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LEVE SINGOLE MECCANICHE
SUPERIORI A TRAZIONE, CAVO SINGOLO E RELATIVI CAVI COMPATIBILI
MODELLI DS 33 - DS 33B - DS 01 - DS 01S

1

LEVE SINGOLE MECCANICHE
AD AZIONAMENTO DIRETTO (montaggio esterno tubo) E MODULO D’ORDINE
MODELLO DS 33
Caratteristiche:
Corsa lineare: 17 - 25 mm (per leva con forma a punta “P”)
Corsa lineare: 17 - 21 - 25 - 30 mm (per leva con forma tonda “T”)
Montaggio: su tubo
Tipo fissaggio: vite passante oppure collare in nylon
Diametro esterno tubo: 22 mm - 25 mm - 26 mm - 27 mm - 28 mm
Tipologia leva: a punta oppure tonda
Materiale: nylon Colore leva: rosso - giallo - nero Colore supporto: nero

VT

CP

P

T

Per ordinare: componi il tuo codice prodotto inserendo nell’apposita casella il codice in grassetto corrispondente all’opzione scelta.
DS 33

Corsa mm 17: 1

Colore leva rosso: R

Corsa mm 25: 2

Colore leva giallo: G
Colore leva nero: N

Corsa mm 21 (solo leva forma tonda “T”): 3
Corsa mm 30 (solo leva forma tonda “T”): 4

Leva a punta (solo corsa 17 e 25): P
Leva tonda: T

Vite passante: VT
Collare in nylon: CP
Ø esterno tubo mm 22: 5
Ø esterno tubo mm 25: 6
Ø esterno tubo mm 26: 7
Ø esterno tubo mm 27: 8
Ø esterno tubo mm 28: 9

2

LEVE SINGOLE MECCANICHE
CON BLOCCO DI SICUREZZA E MODULO D’ORDINE
MODELLO DS 33B
Caratteristiche:
Corsa lineare: 25 mm (per leva con forma a punta “P”)
Corsa lineare: 17 - 25 - 30 mm (per leva con forma tonda “T”)
Azionamento con blocco di sicurezza iniziale (sblocco + movimento, evita l’azionamento accidentale)
Montaggio: su tubo
Tipo fissaggio: vite passante oppure collare in nylon
Diametro esterno tubo: 22 mm - 25 mm - 26 mm - 27 mm - 28 mm
Tipologia leva: a punta oppure tonda Materiale: nylon Colore leva: rosso - giallo - nero Colore supporto: nero

VT

CP

P

T

Per ordinare: componi il tuo codice prodotto inserendo nell’apposita casella il codice in grassetto corrispondente all’opzione scelta.
DS 33B

Corsa mm 25: 1

Colore leva rosso: R

Corsa mm 17 (solo leva forma tonda “T”): 2

Colore leva giallo: G

Corsa mm 30 (solo leva forma tonda “T”): 3

Colore leva nero: N
Leva a punta (solo corsa 25): P

Vite passante: VT

Leva tonda: T

Collare in nylon: CP
Ø esterno tubo mm 22: 4
Ø esterno tubo mm 25: 5
Ø esterno tubo mm 26: 6
Ø esterno tubo mm 27: 7
Ø esterno tubo mm 28: 8

Blocco di sicurezza: la leva deve essere azionata volontariamente, con due movimenti distinti: l’operazione, pertanto, deve essere voluta, evitando azionamenti accidentali.

3

LEVE SINGOLE MECCANICHE
CAVI COMPATIBILI
MODELLI DS 33 - DS 33B
Caratteristiche:
Diametro guaina: Ø6 mm oppure Ø7 mm con tubetto interno antifrizione
Lunghezza guaina: a richiesta
Diametro fune: Ø1,9 mm oppure Ø2,5 mm
Lunghezza sporgenza fune: a richiesta
Terminali guaina: vedi tabella
Terminali fune: vedi tabella

L = Lunghezza guaina S = Sporgenza con leva montata in posizione di riposo

4

LEVE SINGOLE MECCANICHE
MODULO D’ORDINE CAVI COMPATIBILI
MODELLI DS 33 - DS 33B
Per ordinare:
Le opzioni tecniche rappresentate nella pagina precedente costituiscono le personalizzazioni standard previste dalla società.
All’interno di queste possibilità, puoi scegliere la costruzione del cavo che soddisfa le tue esigenze.
In premessa scegli il diametro della guaina e seleziona i terminali relativi, fra le opzioni disponibili.
Individua le tue preferenze e riporta nelle caselle il numero o le lettere/numero corrispondenti alle tue opzioni.
Esempio: se scegli una guaina Ø7 mm e vuoi come terminale una bussola con nasello, riporta il codice 05 o 06, a seconda delle tue necessità.
E così di seguito per le altre variabili.
Lo stesso procedimento deve essere utilizzato per scegliere la fune: parti scegliendo il diametro della stessa e seleziona successivamente le opzioni relative.

Per ordinare: componi il tuo codice prodotto inserendo nell’apposita casella il codice in grassetto corrispondente all’opzione scelta.
Cavo
Lunghezza guaina (L) in mm:

Fune Ø1,9 mm solo elettrosaldata senza terminale E1: 21

Lunghezza sporgenza fune (S) in mm:

Fune Ø2,5 mm solo elettrosaldata senza terminale E2: 22

Guaina Ø6 mm solo tagliata G1: 01

Forcella F1: 23

Guaina Ø7 mm solo tagliata G2: 02

Forcella F2: 24
Forcella F3: 25

Bussola con nasello B1: 03

Forcella F4: 26

Bussola con nasello B2: 04

Forcella F5: 27

Bussola con nasello B3: 05
Bussola con nasello B4: 06

Molla M1: 28
Molla M2: 29

Capoguaina C1: 07

Molla M3: 30

Capoguaina C2: 08
Occhiello O1: 31
Registro 1 dado D1: 09

Occhiello O2: 32

Registro 1 dado D2: 10

Occhiello O3: 33

Registro 1 dado D3: 11

Occhiello O4: 34

Registro 1 dado D4: 12

Occhiello O5: 35
Occhiello O6: 36

Registro girevole 2 dadi RG1: 13

Occhiello O7: 37

Registro girevole 2 dadi RG2: 14

Occhiello O8: 38

Registro girevole 2 dadi RG3: 15
Registro girevole 2 dadi RG4: 16

Perno filettato P1: 39
Perno filettato P2: 40

Registro pressato 2 dadi RP1: 17

Perno filettato P3: 41

Registro pressato 2 dadi RP2: 18

Perno filettato P4: 42

Registro pressato 2 dadi RP3: 19

Perno filettato P5: 43

Registro pressato 2 dadi RP4: 20
Piega a zeta Z1: 44

L = punto di partenza lunghezza guaina. Altre tipologie di cavi sono disponibili su richiesta.
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LEVE SINGOLE MECCANICHE
AD AZIONAMENTO DIRETTO (montaggio interno tubo) E MODULO D’ORDINE
MODELLO DS 01
Caratteristiche:
Corsa lineare: 16 mm
Tipo fissaggio: all’interno di un tubo con vite Montaggio: su tubo
Materiale supporto: alluminio oppure nylon Colore levetta: rosso
Diametro del nasello “D” da inserire all’interno del tubo, con supporto in alluminio: 18 mm - 20 mm - 21 mm - 21,7 mm - 22 mm - 22,7 mm - 25,8 mm - 28 mm
Diametro del nasello “D” da inserire all’interno del tubo, con supporto in nylon: 18 mm - 20 mm - 21 mm - 22 mm - 23 mm
Tipologia leva: standard oppure allungata (vedi nota)
Manopola per diametro esterno tubo: 22 mm - 25 mm - 26 mm - 27 mm - 28 mm

ST

A

LG

N

M

Per ordinare: componi il tuo codice prodotto inserendo nell’apposita casella il codice in grassetto corrispondente all’opzione scelta.
DS 01

Supporto in alluminio “A” con nasello “D” di 18 mm: 01

Manopola “M” per diametro esterno tubo mm 22: 14

Supporto in alluminio “A” con nasello “D” di 20 mm: 02

Manopola “M” per diametro esterno tubo mm 25: 15

Supporto in alluminio “A” con nasello “D” di 21 mm: 03

Manopola “M” per diametro esterno tubo mm 26: 16

Supporto in alluminio “A” con nasello “D” di 21,7 mm: 04

Manopola “M” per diametro esterno tubo mm 27: 17

Supporto in alluminio “A” con nasello “D” di 22 mm: 05

Manopola “M” per diametro esterno tubo mm 28: 18

Supporto in alluminio “A” con nasello “D” di 22,7 mm: 06
Supporto in alluminio “A” con nasello “D” di 25,8 mm: 07

Tipologia leva standard: ST

Supporto in alluminio “A” con nasello “D” di 28 mm: 08

Tipologia leva allungata: LG

Supporto in nylon “N” con nasello “D” di 18 mm: 09
Supporto in nylon “N” con nasello “D” di 20 mm: 10
Supporto in nylon “N” con nasello “D” di 21 mm: 11
Supporto in nylon “N” con nasello “D” di 22 mm: 12
Supporto in nylon “N” con nasello “D” di 23 mm: 13

Nota: La forma allungata della leva consente, se abbinata ad una leva inferiore in posizione di stazionamento, di mantenere quella superiore appoggiata al tubo, impedendone il rilascio.

6

LEVE SINGOLE MECCANICHE
CON STAZIONAMENTO E MODULO D’ORDINE
MODELLO DS 01S
Caratteristiche:
Corsa lineare: 14 mm
Azionamento con gancio di stazionamento
Tipo fissaggio: all’interno di un tubo con vite Montaggio: su tubo
Materiale supporto: alluminio oppure nylon Colore levetta: rosso
Diametro del nasello “D” da inserire all’interno del tubo, con supporto in alluminio: 18 mm - 20 mm - 21 mm - 21,7 mm - 22 mm - 22,7 mm - 25,8 mm - 28 mm
Diametro del nasello “D” da inserire all’interno del tubo, con supporto in nylon: 18 mm - 20 mm - 21 mm - 22 mm - 23 mm
Manopola per diametro esterno tubo: 22 mm - 25 mm - 26 mm - 27 mm - 28 mm

A

N

M

Per ordinare: componi il tuo codice prodotto inserendo nell’apposita casella il codice in grassetto corrispondente all’opzione scelta.
DS 01S

Supporto in alluminio “A” con nasello “D” di 18 mm: 01

Manopola “M” per diametro esterno tubo mm 22: 14

Supporto in alluminio “A” con nasello “D” di 20 mm: 02

Manopola “M” per diametro esterno tubo mm 25: 15

Supporto in alluminio “A” con nasello “D” di 21 mm: 03

Manopola “M” per diametro esterno tubo mm 26: 16

Supporto in alluminio “A” con nasello “D” di 21,7 mm: 04

Manopola “M” per diametro esterno tubo mm 27: 17

Supporto in alluminio “A” con nasello “D” di 22 mm: 05

Manopola “M” per diametro esterno tubo mm 28: 18

Supporto in alluminio “A” con nasello “D” di 22,7 mm: 06
Supporto in alluminio “A” con nasello “D” di 25,8 mm: 07
Supporto in alluminio “A” con nasello “D” di 28 mm: 08
Supporto in nylon “N” con nasello “D” di 18 mm: 09
Supporto in nylon “N” con nasello “D” di 20 mm: 10
Supporto in nylon “N” con nasello “D” di 21 mm: 11
Supporto in nylon “N” con nasello “D” di 22 mm: 12
Supporto in nylon “N” con nasello “D” di 23 mm: 13
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LEVE SINGOLE MECCANICHE
CAVI COMPATIBILI
MODELLI DS 01 - DS 01S
Caratteristiche:
Diametro guaina: Ø5 mm oppure Ø6 mm con tubetto interno antifrizione
Lunghezza guaina: a richiesta
Diametro fune: Ø1,6 mm
Lunghezza sporgenza fune: a richiesta
Terminali guaina: vedi tabella
Terminali fune: vedi tabella

L = Lunghezza guaina S = Sporgenza con leva montata in posizione di riposo
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LEVE SINGOLE MECCANICHE
CAVI COMPATIBILI E MODULO D’ORDINE
MODELLI DS 01 - DS 01S
Per ordinare:
Le opzioni tecniche rappresentate nella pagina precedente costituiscono le personalizzazioni standard previste dalla società.
All’interno di queste possibilità, puoi scegliere la costruzione del cavo che soddisfa le tue esigenze.
In premessa scegli il diametro della guaina e seleziona i terminali relativi, fra le opzioni disponibili.
Individua le tue preferenze e riporta nelle caselle il numero o le lettere/numero corrispondenti alle tue opzioni.
Esempio: se scegli una guaina Ø6 mm e vuoi come terminale una bussola con nasello, riporta il codice 05 o 06, a seconda delle tue necessità.
E così di seguito per le altre variabili.
Lo stesso procedimento deve essere utilizzato per scegliere la fune: parti scegliendo il diametro della stessa e seleziona successivamente le opzioni relative.

Per ordinare: componi il tuo codice prodotto inserendo nell’apposita casella il codice in grassetto corrispondente all’opzione scelta.
Cavo
Lunghezza guaina (L) in mm:

Fune Ø1,6 mm solo elettrosaldata senza terminale E1: 21

Lunghezza sporgenza (S) fune in mm:
Molla M1: 22
Guaina Ø5 mm solo tagliata G1: 01

Molla M2: 23

Guaina Ø6 mm solo tagliata G2: 02
Occhiello O1: 24
Bussola con nasello B1: 03

Occhiello O2: 25

Bussola con nasello B2: 04
Bussola con nasello B3: 05

Perno filettato P1: 26

Bussola con nasello B4: 06

Perno filettato P2: 27

Capoguaina C1: 07

Piega a zeta Z1: 28

Capoguaina C2: 08

Piega a zeta Z2: 29

Registro 1 dado D1: 09
Registro 1 dado D2: 10
Registro 1 dado D3: 11
Registro 1 dado D4: 12
Registro 1 dado D5: 13
Registro girevole 2 dadi RG1: 14
Registro girevole 2 dadi RG2: 15
Registro girevole 2 dadi RG3: 16
Registro girevole 2 dadi RG4: 17
Registro pressato 2 dadi RP1: 18
Registro pressato 2 dadi RP2: 19
Registro pressato 2 dadi RP3: 20

L = punto di partenza lunghezza guaina. Altre tipologie di cavi sono disponibili su richiesta.
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LEVE SINGOLE MECCANICHE
SUPERIORI A TRAZIONE, CAVO DOPPIO E RELATIVI CAVI COMPATIBILI
MODELLI DS 33D - DS 33BD
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LEVE SINGOLE MECCANICHE
AD AZIONAMENTO DIRETTO E MODULO D’ORDINE
MODELLO DS 33D
Caratteristiche:
Corsa lineare: 17 - 21 - 25 - 30 mm
Montaggio: su tubo
Tipo fissaggio: vite passante oppure collare in nylon
Diametro esterno tubo: 22 mm - 25 mm - 26 mm - 27 mm - 28 mm
Materiale: nylon
Colore leva: rosso - giallo - nero Colore supporto: nero
Versioni: senza soffietto di protezione oppure con soffietto di protezione

VT

CP

Soffietto

Per ordinare: componi il tuo codice prodotto inserendo nell’apposita casella il codice in grassetto corrispondente all’opzione scelta.
DS 33D

Corsa mm 17: 1

Senza soffietto di protezione: 10

Corsa mm 21: 2

Con soffietto di protezione: 11

Corsa mm 25: 3
Colore leva rosso: R

Corsa mm 30: 4

Colore leva giallo: G
Colore leva nero: N

Vite passante: VT
Collare in nylon: CP
Ø esterno tubo mm 22: 5
Ø esterno tubo mm 25: 6
Ø esterno tubo mm 26: 7
Ø esterno tubo mm 27: 8
Ø esterno tubo mm 28: 9
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LEVE SINGOLE MECCANICHE
CON BLOCCO DI SICUREZZA E MODULO D’ORDINE
MODELLO DS 33BD
Caratteristiche:
Corsa lineare: 17 - 25 - 30 mm
Azionamento con blocco di sicurezza iniziale (sblocco + movimento, evita l’azionamento accidentale)
Montaggio: su tubo
Tipo fissaggio: vite passante oppure collare in nylon
Diametro esterno tubo: 22 mm - 25 mm - 26 mm - 27 mm - 28 mm
Materiale: nylon Colore leva: rosso - giallo - nero Colore supporto: nero
Versioni: senza soffietto di protezione oppure con soffietto di protezione

VT

CP

Soffietto

Per ordinare: componi il tuo codice prodotto inserendo nell’apposita casella il codice in grassetto corrispondente all’opzione scelta.
DS 33BD

Corsa mm 17: 1

Senza soffietto di protezione: 10

Corsa mm 25: 2

Con soffietto di protezione: 11

Corsa mm 30: 3
Colore leva rosso: R
Colore leva giallo: G

Vite passante: VT

Colore leva nero: N

Collare in nylon: CP
Ø esterno tubo mm 22: 4
Ø esterno tubo mm 25: 5
Ø esterno tubo mm 26: 6
Ø esterno tubo mm 27: 7
Ø esterno tubo mm 28: 8

Blocco di sicurezza: la leva deve essere azionata volontariamente, con due movimenti distinti: l’operazione, pertanto, deve essere voluta, evitando azionamenti accidentali.
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LEVE SINGOLE MECCANICHE
CAVI COMPATIBILI
MODELLI DS 33D - DS 33BD
Caratteristiche:
Diametro guaina: Ø6 mm oppure Ø7 mm con tubetto interno antifrizione
Lunghezza guaina: a richiesta
Diametro fune: Ø1,9 mm oppure Ø2,5 mm
Lunghezza sporgenza fune: a richiesta
Terminali guaina: vedi tabella
Terminali fune: vedi tabella

L = Lunghezza guaina S = Sporgenza con leva montata in posizione di riposo
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LEVE SINGOLE MECCANICHE
MODULO D’ORDINE CAVI COMPATIBILI
MODELLI DS 33D - DS 33BD
Per ordinare:
Le opzioni tecniche rappresentate nella pagina precedente costituiscono le personalizzazioni standard previste dalla società.
All’interno di queste possibilità, puoi scegliere la costruzione del cavo che soddisfa le tue esigenze.
In premessa scegli il diametro della guaina e seleziona i terminali relativi, fra le opzioni disponibili.
Individua le tue preferenze e riporta nelle caselle il numero o le lettere/numero corrispondenti alle tue opzioni.
Esempio: se scegli una guaina Ø7 mm e vuoi come terminale una bussola con nasello, riporta il codice 05 o 06, a seconda delle tue necessità.
E così di seguito per le altre variabili.
Lo stesso procedimento deve essere utilizzato per scegliere la fune: parti scegliendo il diametro della stessa e seleziona successivamente le opzioni relative.

Per ordinare: componi il tuo codice prodotto inserendo nell’apposita casella il codice in grassetto corrispondente all’opzione scelta.
Cavo A
Cavo B
Lunghezza guaina (L) in mm:

Fune Ø1,9 mm solo elettrosaldata senza terminale E1: 21

Lunghezza sporgenza fune (S) in mm:

Fune Ø2,5 mm solo elettrosaldata senza terminale E2: 22

Guaina Ø6 mm solo tagliata G1: 01

Forcella F1: 23

Guaina Ø7 mm solo tagliata G2: 02

Forcella F2: 24
Forcella F3: 25

Bussola con nasello B1: 03

Forcella F4: 26

Bussola con nasello B2: 04

Forcella F5: 27

Bussola con nasello B3: 05
Bussola con nasello B4: 06

Molla M1: 28
Molla M2: 29

Capoguaina C1: 07

Molla M3: 30

Capoguaina C2: 08
Occhiello O1: 31
Registro 1 dado D1: 09

Occhiello O2: 32

Registro 1 dado D2: 10

Occhiello O3: 33

Registro 1 dado D3: 11

Occhiello O4: 34

Registro 1 dado D4: 12

Occhiello O5: 35
Occhiello O6: 36

Registro girevole 2 dadi RG1: 13

Occhiello O7: 37

Registro girevole 2 dadi RG2: 14

Occhiello O8: 38

Registro girevole 2 dadi RG3: 15
Registro girevole 2 dadi RG4: 16

Perno filettato P1: 39
Perno filettato P2: 40

Registro pressato 2 dadi RP1: 17

Perno filettato P3: 41

Registro pressato 2 dadi RP2: 18

Perno filettato P4: 42

Registro pressato 2 dadi RP3: 19

Perno filettato P5: 43

Registro pressato 2 dadi RP4: 20
Piega a zeta Z1: 44
L = punto di partenza lunghezza guaina. Altre tipologie di cavi sono disponibili su richiesta.
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LEVE SINGOLE MECCANICHE
INFERIORI A TRAZIONE, CAVO SINGOLO E RELATIVI CAVI COMPATIBILI
MODELLI LA 100 - LA 150 - LA 200 - LV 900 - LV 26 - LV 30 - LA 200B - LA 100S
LA 100 SR - LA 150S - LA 200S - LV 901 - LVS 28 - LV 30
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LEVE SINGOLE MECCANICHE
AD AZIONAMENTO DIRETTO E MODULO D’ORDINE
MODELLO LA 100
Caratteristiche:
Corsa lineare: 17 oppure 25 mm
Montaggio: su tubo
Tipo fissaggio: collare in nylon oppure fascetta in metallo
Diametro esterno tubo: 22 mm - 25 mm - 26 mm - 27 mm - 28 mm
Ritorno leva: senza molla oppure con molla inox (solo per leva in metallo)
Materiale leva: nylon oppure metallo
Colore nylon: nero Trattamento metallo: zincato oppure cromato

V

F

NS

ZS - ZC - CS - CC

Per ordinare: componi il tuo codice prodotto inserendo nell’apposita casella il codice in grassetto corrispondente all’opzione scelta.
LA 100

Corsa mm 17: 1

Leva in nylon senza molla di ritorno: NS

Corsa mm 25: 2

Leva in metallo zincato senza molla di ritorno: ZS
Leva in metallo zincato con molla di ritorno: ZC
Leva in metallo cromato senza molla di ritorno: CS

Collare in nylon: V

Leva in metallo cromato con molla di ritorno: CC

Fascetta in metallo: F
Ø esterno tubo mm 22: 3
Ø esterno tubo mm 25: 4
Ø esterno tubo mm 26: 5
Ø esterno tubo mm 27: 6
Ø esterno tubo mm 28: 7
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LEVE SINGOLE MECCANICHE
AD AZIONAMENTO DIRETTO E MODULO D’ORDINE
MODELLO LA 150
Caratteristiche:
Corsa lineare: 16 oppure 32 mm
Montaggio: su tubo
Tipo fissaggio: collare in nylon
Diametro esterno tubo: 22 mm - 25 mm - 26 mm - 27 mm - 28 mm
Materiale: nylon
Colore nylon: nero

Per ordinare: componi il tuo codice prodotto inserendo nell’apposita casella il codice in grassetto corrispondente all’opzione scelta.
LA 150

Corsa mm 16: 1
Corsa mm 32: 2
Ø esterno tubo mm 22: 3
Ø esterno tubo mm 25: 4
Ø esterno tubo mm 26: 5
Ø esterno tubo mm 27: 6
Ø esterno tubo mm 28: 7
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LEVE SINGOLE MECCANICHE
AD AZIONAMENTO DIRETTO E MODULO D’ORDINE
MODELLO LA 200
Caratteristiche:
Corsa lineare: 18 - 21 - 25 - 28,5 mm (modificabile in opera)
Montaggio: su tubo
Tipo fissaggio: collare in nylon
Diametro esterno tubo: 22 mm - 25 mm - 26 mm - 27 mm - 28 mm
Materiale: nylon
Colore leva: nero - rosso - giallo
Colore supporto: nero

Corsa mm 18

Corsa mm 21

Corsa mm 25

Corsa mm 28,5

Per ordinare: componi il tuo codice prodotto inserendo nell’apposita casella il codice in grassetto corrispondente all’opzione scelta.
LA 200

Corsa mm 18: 1
Corsa mm 21: 2
Corsa mm 25: 3
Corsa mm 28,5: 4
Ø esterno tubo mm 22: 5
Ø esterno tubo mm 25: 6
Ø esterno tubo mm 26: 7
Ø esterno tubo mm 27: 8
Ø esterno tubo mm 28: 9
Colore leva nero: N
Colore leva rosso: R
Colore leva giallo: G
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LEVE SINGOLE MECCANICHE
AD AZIONAMENTO DIRETTO E MODULO D’ORDINE
MODELLO LV 900
Caratteristiche:
Corsa lineare: 16,5 mm
Montaggio: su tubo
Tipo fissaggio: collare in nylon
Diametro esterno tubo: 22 mm - 25 mm - 26 mm - 27 mm - 28 mm
Ritorno leva: con molla inox
Materiale leva: metallo Trattamento metallo: cromato Regolazione cavo: la leva è completa di registro M8

Per ordinare: componi il tuo codice prodotto inserendo nell’apposita casella il codice in grassetto corrispondente all’opzione scelta.
LV 900

Ø esterno tubo mm 22: 1
Ø esterno tubo mm 25: 2
Ø esterno tubo mm 26: 3
Ø esterno tubo mm 27: 4
Ø esterno tubo mm 28: 5
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LEVE SINGOLE MECCANICHE
AD AZIONAMENTO DIRETTO E MODULO D’ORDINE
MODELLO LV 26
Caratteristiche:
Corsa lineare: 19 mm
Montaggio: su tubo
Tipo fissaggio: supporto da saldare grezzo (per favorire la saldatura) oppure fascetta in metallo destra o sinistra
Diametro esterno tubo: 22 mm - 26 mm - 27 mm - 28 mm
Materiale: metallo
Trattamento metallo: zincato

S

F1

D1-D2-D3

S1-S2-S3

Per ordinare: componi il tuo codice prodotto inserendo nell’apposita casella il codice in grassetto corrispondente all’opzione scelta.
LV 26

Supporto da saldare: S
Fascetta in metallo Ø esterno tubo mm 22: F1
Fascetta destra in metallo Ø esterno tubo mm 26: D1
Fascetta destra in metallo Ø esterno tubo mm 27: D2
Fascetta destra in metallo Ø esterno tubo mm 28: D3
Fascetta sinistra in metallo Ø esterno tubo mm 26: S1
Fascetta sinistra in metallo Ø esterno tubo mm 27: S2
Fascetta sinistra in metallo Ø esterno tubo mm 28: S3
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LEVE SINGOLE MECCANICHE
AD AZIONAMENTO DIRETTO E MODULO D’ORDINE
MODELLO LV 30
Caratteristiche:
Corsa lineare: 43 mm
Montaggio: su tubo
Tipo fissaggio: supporto da saldare grezzo (per favorire la saldatura) oppure fascetta in metallo destra o sinistra
Diametro esterno tubo: 26 mm - 27 mm - 28 mm
Materiale: metallo
Trattamento metallo: zincato

S

D1-D2-D3

S1-S2-S3

Per ordinare: componi il tuo codice prodotto inserendo nell’apposita casella il codice in grassetto corrispondente all’opzione scelta.
LV 30

Supporto da saldare: S
Fascetta destra in metallo Ø esterno tubo mm 26: D1
Fascetta destra in metallo Ø esterno tubo mm 27: D2
Fascetta destra in metallo Ø esterno tubo mm 28: D3
Fascetta sinistra in metallo Ø esterno tubo mm 26: S1
Fascetta sinistra in metallo Ø esterno tubo mm 27: S2
Fascetta sinistra in metallo Ø esterno tubo mm 28: S3
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LEVE SINGOLE MECCANICHE
CON BLOCCO DI SICUREZZA E MODULO D’ORDINE
MODELLO LA 200B
Caratteristiche:
Corsa lineare: 18 - 21 - 25 - 28,5 mm (modificabile in opera)
Azionamento: con blocco di sicurezza iniziale (sblocco + movimento, evita l’azionamento accidentale)
Montaggio: su tubo
Tipo fissaggio: collare in nylon
Diametro esterno tubo: 22 mm - 25 mm - 26 mm - 27 mm - 28 mm
Materiale leva: nylon
Colore leva: nero - rosso - giallo Colore supporto: nero

Corsa mm 18

Corsa mm 21

Corsa mm 25

Corsa mm 28,5

Per ordinare: componi il tuo codice prodotto inserendo nell’apposita casella il codice in grassetto corrispondente all’opzione scelta.
LA 200B

Corsa mm 18: 1
Corsa mm 21: 2
Corsa mm 25: 3
Corsa mm 28,5: 4
Ø esterno tubo mm 22: 5
Ø esterno tubo mm 25: 6
Ø esterno tubo mm 26: 7
Ø esterno tubo mm 27: 8
Ø esterno tubo mm 28: 9
Colore leva nero: N
Colore leva rosso: R
Colore leva giallo: G

Blocco di sicurezza: la leva deve essere azionata volontariamente, con due movimenti distinti: l’operazione, pertanto, deve essere voluta, evitando azionamenti accidentali.
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LEVE SINGOLE MECCANICHE
CON STAZIONAMENTO E MODULO D’ORDINE
MODELLO LA 100S
Caratteristiche:
Corsa lineare in stazionamento: 15 mm
Stazionamento: ad inserimento manuale oppure ad inserimento automatico (solo per leva in metallo)
Pulsante di stazionamento: sinistro - destro - doppio (solo ad inserimento manuale)
Montaggio: su tubo Tipo fissaggio: collare in nylon oppure fascetta in metallo
Diametro esterno tubo: 22 mm - 25 mm - 26 mm - 27 mm - 28 mm
Ritorno leva: senza molla oppure con molla inox (solo per leva in metallo)
Materiale leva: nylon oppure metallo Colore nylon: nero Trattamento metallo: zincato oppure cromato

V

F

NS

ZS-ZC-CS-CC

Per ordinare: componi il tuo codice prodotto inserendo nell’apposita casella il codice in grassetto corrispondente all’opzione scelta.
LA 100S

Pulsante di stazionamento manuale sinistro: MS

Leva in nylon senza molla di ritorno: NS

Pulsante di stazionamento manuale destro: MD

Leva in metallo zincato senza molla di ritorno: ZS
Leva in metallo zincato con molla di ritorno: ZC

Pulsante di stazionamento manuale doppio: MX
Pulsante di stazionamento automatico sinistro (solo per leva in metallo): AS

Leva in metallo cromato senza molla di ritorno: CS

Pulsante di stazionamento automatico destro (solo per leva in metallo): AD

Leva in metallo cromato con molla di ritorno: CC

Collare in nylon: V
Fascetta in metallo: F
Ø esterno tubo mm 22: 1
Ø esterno tubo mm 25: 2
Ø esterno tubo mm 26: 3
Ø esterno tubo mm 27: 4
Ø esterno tubo mm 28: 5
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LEVE SINGOLE MECCANICHE
CON STAZIONAMENTO E MODULO D’ORDINE
MODELLO LA 100SR
Caratteristiche:
Corsa lineare in stazionamento: 15 mm
Stazionamento: rinforzato ad inserimento manuale
Pulsante di stazionamento: destro
Montaggio: su tubo Tipo fissaggio: collare in nylon
Diametro esterno tubo: 22 mm - 25 mm - 26 mm - 27 mm - 28 mm
Ritorno leva: senza molla oppure con molla inox
Materiale leva: metallo Trattamento metallo: zincato oppure cromato

Per ordinare: componi il tuo codice prodotto inserendo nell’apposita casella il codice in grassetto corrispondente all’opzione scelta.
LA 100SR

Ø esterno tubo mm 22: 1
Ø esterno tubo mm 25: 2
Ø esterno tubo mm 26: 3
Ø esterno tubo mm 27: 4
Ø esterno tubo mm 28: 5
Leva in metallo zincato senza molla di ritorno: ZS
Leva in metallo zincato con molla di ritorno: ZC
Leva in metallo cromato senza molla di ritorno: CS
Leva in metallo cromato con molla di ritorno: CC

26

LEVE SINGOLE MECCANICHE
CON STAZIONAMENTO E MODULO D’ORDINE
MODELLO LA 150S
Caratteristiche:
Corsa lineare in stazionamento: 32 mm
Stazionamento: ad inserimento manuale
Montaggio: su tubo
Tipo fissaggio: collare in nylon
Diametro esterno tubo: 22 mm - 25 mm - 26 mm - 27 mm - 28 mm
Materiale: nylon
Colore nylon: nero

Per ordinare: componi il tuo codice prodotto inserendo nell’apposita casella il codice in grassetto corrispondente all’opzione scelta.
LA 150S

Ø esterno tubo mm 22: 1
Ø esterno tubo mm 25: 2
Ø esterno tubo mm 26: 3
Ø esterno tubo mm 27: 4
Ø esterno tubo mm 28: 5
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LEVE SINGOLE MECCANICHE
CON STAZIONAMENTO E MODULO D’ORDINE
MODELLO LA 200S
Caratteristiche:
Corsa lineare (non in stazionamento): 18 mm - 21 mm - 25 mm - 28,5 mm
Corsa lineare in stazionamento: 16 mm
Stazionamento: ad inserimento manuale oppure ad inserimento automatico
Montaggio: su tubo Tipo fissaggio: collare in nylon
Diametro esterno tubo: 22 mm - 25 mm - 26 mm - 27 mm - 28 mm
Materiale: nylon
Colore leva: nero - rosso - giallo Colore supporto: nero

Corsa mm 18

Corsa mm 21

Corsa mm 25

Corsa mm 28,5

Per ordinare: componi il tuo codice prodotto inserendo nell’apposita casella il codice in grassetto corrispondente all’opzione scelta.
LA 200S

Corsa mm 18: 1
Corsa mm 21: 2
Corsa mm 25: 3
Corsa mm 28,5: 4
Stazionamento manuale: M
Stazionamento automatico: A
Ø esterno tubo mm 22: 5
Ø esterno tubo mm 25: 6
Ø esterno tubo mm 26: 7
Ø esterno tubo mm 27: 8
Ø esterno tubo mm 28: 9
Colore leva nero: N
Colore leva rosso: R
Colore leva giallo: G
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LEVE SINGOLE MECCANICHE
CON STAZIONAMENTO E MODULO D’ORDINE
MODELLO LV 901
Caratteristiche:
Corsa lineare in stazionamento: 13,5 mm
Stazionamento: ad inserimento manuale
Pulsante di stazionamento: destro
Montaggio: su tubo Tipo fissaggio: collare in nylon
Diametro esterno tubo: 22 mm - 25 mm - 26 mm - 27 mm - 28 mm
Ritorno leva: con molla inox Materiale leva: metallo Trattamento metallo: cromato
Regolazione cavo: la leva è completa di registro M8

Per ordinare: componi il tuo codice prodotto inserendo nell’apposita casella il codice in grassetto corrispondente all’opzione scelta.
LV 901

Ø esterno tubo mm 22: 1
Ø esterno tubo mm 25: 2
Ø esterno tubo mm 26: 3
Ø esterno tubo mm 27: 4
Ø esterno tubo mm 28: 5
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LEVE SINGOLE MECCANICHE
CON STAZIONAMENTO E MODULO D’ORDINE
MODELLO LVS 28
Caratteristiche:
Corsa lineare in stazionamento: 17 mm
Stazionamento: ad inserimento manuale oppure ad inserimento automatico
Montaggio: su tubo
Tipo fissaggio: supporto da saldare grezzo (per favorire la saldatura) oppure fascetta in metallo destra o sinistra
Diametro esterno tubo: 22 mm - 26 mm - 27 mm - 28 mm
Materiale: metallo Trattamento metallo: zincato

S

F1

D1-D2-D3

S1-S2-S3

Per ordinare: componi il tuo codice prodotto inserendo nell’apposita casella il codice in grassetto corrispondente all’opzione scelta.
LVS 28

Stazionamento manuale: M
Stazionamento automatico: A
Supporto da saldare: S
Fascetta in metallo Ø esterno tubo mm 22: F1
Fascetta destra in metallo Ø esterno tubo mm 26: D1
Fascetta destra in metallo Ø esterno tubo mm 27: D2
Fascetta destra in metallo Ø esterno tubo mm 28: D3
Fascetta sinistra in metallo Ø esterno tubo mm 26: S1
Fascetta sinistra in metallo Ø esterno tubo mm 27: S2
Fascetta sinistra in metallo Ø esterno tubo mm 28: S3
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LEVE SINGOLE MECCANICHE
CON STAZIONAMENTO E MODULO D’ORDINE
MODELLO LV 30S
Caratteristiche:
Corsa lineare in stazionamento: 36 mm
Stazionamento: ad inserimento manuale oppure ad inserimento automatico
Montaggio: su tubo
Tipo fissaggio: supporto da saldare grezzo (per favorire la saldatura) oppure fascetta in metallo destra o sinistra
Diametro esterno tubo: 26 mm - 27 mm - 28 mm
Materiale: metallo Trattamento metallo: zincato

S

D1-D2-D3

S1-S2-S3

Per ordinare: componi il tuo codice prodotto inserendo nell’apposita casella il codice in grassetto corrispondente all’opzione scelta.
LV 30S

Stazionamento manuale: M
Stazionamento automatico: A
Supporto da saldare: S
Fascetta destra in metallo Ø esterno tubo mm 26: D1
Fascetta destra in metallo Ø esterno tubo mm 27: D2
Fascetta destra in metallo Ø esterno tubo mm 28: D3
Fascetta sinistra in metallo Ø esterno tubo mm 26: S1
Fascetta sinistra in metallo Ø esterno tubo mm 27: S2
Fascetta sinistra in metallo Ø esterno tubo mm 28: S3
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LEVE SINGOLE MECCANICHE CAVI COMPATIBILI
MODELLI LA 100 - LA 150 - LA 200 - LV 900 - LV 26 - LV 30 - LA 200B
LA 100S - LA 100SR - LA 150S - LA 200S - LV 901 - LVS 28 - LV 30S
Caratteristiche:
Diametro guaina: Ø6 mm oppure Ø7 mm con tubetto interno antifrizione
Lunghezza guaina: a richiesta
Diametro fune: Ø1,9 mm oppure Ø2,5 mm
Lunghezza sporgenza fune: a richiesta
Terminali guaina: vedi tabella
Terminali fune: vedi tabella

L = Lunghezza guaina S = Sporgenza con leva montata in posizione di riposo
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LEVE SINGOLE MECCANICHE MODULO D’ORDINE CAVI COMPATIBILI
MODELLI LA 100 - LA 150 - LA 200 - LV 900 - LV 26 - LV 30 - LA 200B
LA 100S - LA 100SR - LA 150S - LA 200S - LV 901 - LVS 28 - LV 30S
Per ordinare:
Le opzioni tecniche rappresentate nella pagina precedente costituiscono le personalizzazioni standard previste dalla società.
All’interno di queste possibilità, puoi scegliere la costruzione del cavo che soddisfa le tue esigenze.
In premessa scegli il diametro della guaina e seleziona i terminali relativi, fra le opzioni disponibili.
Individua le tue preferenze e riporta nelle caselle il numero o le lettere/numero corrispondenti alle tue opzioni.
Esempio: se scegli una guaina Ø 7 mm e vuoi come terminale una bussola con nasello, riporta il codice 05 o 06, a seconda delle tue necessità.
E così di seguito per le altre variabili.
Lo stesso procedimento deve essere utilizzato per scegliere la fune: parti scegliendo il diametro della stessa e seleziona successivamente le opzioni relative.

Per ordinare: componi il tuo codice prodotto inserendo nell’apposita casella il codice in grassetto corrispondente all’opzione scelta.
Cavo
Lunghezza guaina (L) in mm:

Fune Ø 1,9 mm solo elettrosaldata senza terminale E1: 21

Lunghezza sporgenza (S) fune in mm:

Fune Ø 2,5 mm solo elettrosaldata senza terminale E2: 22

Guaina Ø 6 mm solo tagliata G1: 01

Forcella F1: 23

Guaina Ø 7 mm solo tagliata G2: 02

Forcella F2: 24
Forcella F3: 25

Bussola con nasello B1: 03

Forcella F4: 26

Bussola con nasello B2: 04

Forcella F5: 27

Bussola con nasello B3: 05
Bussola con nasello B4: 06

Molla M1: 28
Molla M2: 29

Capoguaina C1: 07

Molla M3: 30

Capoguaina C2: 08
Occhiello O1: 31
Registro 1 dado D1: 09

Occhiello O2: 32

Registro 1 dado D2: 10

Occhiello O3: 33

Registro 1 dado D3: 11

Occhiello O4: 34

Registro 1 dado D4: 12

Occhiello O5: 35
Occhiello O6: 36

Registro girevole 2 dadi RG1: 13

Occhiello O7: 37

Registro girevole 2 dadi RG2: 14

Occhiello O8: 38

Registro girevole 2 dadi RG3: 15
Registro girevole 2 dadi RG4: 16

Perno filettato P1: 39
Perno filettato P2: 40

Registro pressato 2 dadi RP1: 17

Perno filettato P3: 41

Registro pressato 2 dadi RP2: 18

Perno filettato P4: 42

Registro pressato 2 dadi RP3: 19

Perno filettato P5: 43

Registro pressato 2 dadi RP4: 20
Piega a zeta Z1: 44

L = punto di partenza lunghezza guaina. Altre tipologie di cavi sono disponibili su richiesta.

33

LEVE SINGOLE ELETTRICHE
SUPERIORI E RELATIVI CAVI ELETTRICI COMPATIBILI
MODELLI DS 33EL - DS 01EL
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LEVE SINGOLE E ELETTRICHE
MONTAGGIO ESTERNO TUBO E MODULO D’ORDINE
MODELLO DS 33EL
Caratteristiche:
Contatto elettrico:
Microinterruttore normalmente aperto: per motore a scoppio (vedi nota)
Microinterruttore normalmente chiuso: per motore elettrico (vedi nota)
Montaggio: su tubo
Tipo fissaggio: vite passante oppure collare in nylon
Diametro esterno tubo: 22 mm - 25 mm - 26 mm - 27 mm - 28 mm
Tipologia leva: a punta oppure tonda Materiale: nylon Colore leva: rosso Colore supporto: nero

VT

CP

P

T

Per ordinare: componi il tuo codice prodotto inserendo nell’apposita casella il codice in grassetto corrispondente all’opzione scelta.
DS 33EL

Microinterruttore “normalmente aperto”: 1
Microinterruttore “normalmente chiuso”: 2
Vite passante: VT
Collare in nylon: CP
Ø esterno tubo mm 22: 3
Ø esterno tubo mm 25: 4
Ø esterno tubo mm 26: 5
Ø esterno tubo mm 27: 6
Ø esterno tubo mm 28: 7
Leva a punta: P
Leva tonda: T

Nota: Microinterruttore = la caratteristica del microinterruttore “normalmente aperto” o “normalmente chiuso” si intende con la leva appoggiata alla manopola (leva abbassata).
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LEVE SINGOLE ELETTRICHE
MONTAGGIO INTERNO TUBO E MODULO D’ORDINE
MODELLO DS 01EL
Caratteristiche:
Contatto elettrico: contatto aperto per motore a scoppio oppure contatto chiuso per motore elettrico (vedi nota)
Azionamento diretto: leva standard oppure allungata (vedi nota) Azionamento con gancio di stazionamento: leva standard
Tipo fissaggio: con vite Montaggio: all’interno di un tubo
Materiale supporto: alluminio oppure nylon Colore levetta: rosso
Diametro del nasello “D” da inserire all’interno del tubo, con supporto in alluminio: 18 mm - 20 mm - 21 mm - 21,7 mm - 22 mm - 22,55 mm - 25,8 mm - 28 mm
Diametro del nasello “D” da inserire all’interno del tubo, con supporto in nylon: 18 mm - 20 mm - 21 mm - 22 mm - 23 mm
Manopola per diametro esterno tubo: 22 mm - 25 mm - 26 mm - 27 mm - 28 mm

ST1-ST2

LG

A

N

M

Per ordinare: componi il tuo codice prodotto inserendo nell’apposita casella il codice in grassetto corrispondente all’opzione scelta.
DS 01EL
Microinterruttore “normalmente aperto”: 01

Manopola “M” per Ø esterno tubo mm 22: 16
Manopola “M” per Ø esterno tubo mm 25: 17
Manopola “M” per Ø esterno tubo mm 26: 18
Manopola “M” per Ø esterno tubo mm 27: 19
Manopola “M” per Ø esterno tubo mm 28: 20

Microinterruttore “normalmente chiuso”: 02
Azionamento diretto con leva standard: ST1
Azionamento diretto con leva allungata: LG
Azionamento con gancio di stazionamento leva standard: ST2

Supporto in alluminio “A” con nasello “D” di 18 mm: 03
Supporto in alluminio “A” con nasello “D” di 20 mm: 04
Supporto in alluminio “A” con nasello “D” di 21 mm: 05
Supporto in alluminio “A” con nasello “D” di 21,7 mm: 06
Supporto in alluminio “A” con nasello “D” di 22 mm: 07
Supporto in alluminio “A” con nasello “D” di 22,55 mm: 08
Supporto in alluminio “A” con nasello “D” di 25,8 mm: 09
Supporto in alluminio “A” con nasello “D” di 28 mm: 10
Supporto in nylon “N” con nasello “D” di 18 mm: 11
Supporto in nylon “N” con nasello “D” di 20 mm: 12
Supporto in nylon “N” con nasello “D” di 21 mm: 13
Supporto in nylon “N” con nasello “D” di 22 mm: 14
Supporto in nylon “N” con nasello “D” di 23 mm: 15

Nota: Microinterruttore = la caratteristica del microinterruttore “aperto” o “chiuso” si intende con la leva appoggiata alla manopola (leva abbassata).
La forma allungata della leva consente, se abbinata ad una leva inferiore in posizione di stazionamento, di mantenere quella superiore appoggiata al tubo, impedendone il rilascio.
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LEVE SINGOLE ELETTRICHE
CAVI ELETTRICI COMPATIBILI
MODELLI DS 33EL - DS 01EL
Caratteristiche:
Diametro esterno del cavo: Ø5.5 mm
Lunghezza cavo: a richiesta
Diametro fili: Ø2x0.75 mm
Lunghezza spellatura fili: a richiesta
Terminali fili: vedi tabella

Lunghezza cavi ricoperti in guaina in mm: L Lunghezza fuori guaina cavo blu in mm: S1 Lunghezza fuori guaina cavo marrone in mm: S2
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LEVE SINGOLE ELETTRICHE
MODULO D’ORDINE CAVI ELETTRICI COMPATIBILI
MODELLI DS 33EL - DS 01EL
Per ordinare:
Le opzioni tecniche rappresentate nella pagina a fianco costituiscono le personalizzazioni standard previste dalla società.
All’interno di queste possibilità, puoi scegliere la costruzione del cavo che soddisfa le tue esigenze.
In premessa scegli se vuoi i cavi ricoperti tagliati a filo guaina oppure i cavi ricoperti fuori guaina ed eventualmente seleziona i terminali relativi, fra le opzioni disponibili.
Individua le tue preferenze e riporta nelle caselle il numero o le lettere/numero corrispondenti alle tue opzioni.
Esempio: se scegli i cavi ricoperti fuori guaina e vuoi come terminale un occhiello sul filo blu, riporta il codice 12 o 13 o 14, a seconda delle tue necessità.
E così di seguito per le altre variabili.
Lo stesso procedimento deve essere utilizzato per il filo marrone e seleziona successivamente le opzioni relative.

Per ordinare: componi il tuo codice prodotto inserendo nell’apposita casella il codice in grassetto corrispondente all’opzione scelta.
Cavi tagliati a filo guaina (T)

Cavo ricoperto blu
Cavo ricoperto marrone

Lunghezza fuori guaina cavo marrone (S2) in mm:

Lunghezza cavi ricoperti in guaina (L) in mm:

Filo ricoperto fuori guaina Z: 15

Filo ricoperto fuori guaina Z: 01
Innesto cilindrico maschio A1: 02

Innesto cilindrico maschio A1: 16

Innesto cilindrico femmina B1: 03

Innesto cilindrico femmina B1: 17
Innesto maschio C1: 18

Innesto maschio C1: 04
Innesto maschio C2: 05

Innesto maschio C2: 19

Innesto femmina D1: 06

Innesto femmina D1: 20

Innesto femmina D2: 07

Innesto femmina D2: 21

Innesto femmina D3: 08

Innesto femmina D3: 22

Forcella F1: 09

Forcella F1: 23

Forcella F2: 10

Forcella F2: 24
Forcella F3: 25

Forcella F3: 11
Occhiello O1: 12

Occhiello O1: 26

Occhiello O2: 13

Occhiello O2: 27

Occhiello O3: 14

Occhiello O3: 28

Lunghezza fuori guaina cavo blu (S1) in mm:
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LEVE SINGOLE ELETTRONICHE
INFERIORI E RELATIVI SENSORI COMPATIBILI
MODELLO LA 100EL
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LEVE SINGOLE ELETTRONICHE
COMPONENTE MECCANICA E MODULO D’ORDINE
MODELLO LA 100EL
Caratteristiche:
Montaggio: su tubo
Tipo fissaggio: collare in nylon
Funzionamento da P0 a P1: azionamento leva oppure rilascio leva (P0 corrisponde all’inizio scala del sensore)
Diametro esterno tubo: 22 mm - 25 mm - 26 mm - 27 mm - 28 mm
Ritorno leva: con dispositivo a molla
Materiale leva: nylon
Colore: nero

A

B

Per ordinare: componi il tuo codice prodotto inserendo nell’apposita casella il codice in grassetto corrispondente all’opzione scelta.
LA 100EL

Funzionamento “P0 – P1” azionamento leva: A
Funzionamento “P0 – P1” rilascio leva: B
Ø esterno tubo mm 22: 1
Ø esterno tubo mm 25: 2
Ø esterno tubo mm 26: 3
Ø esterno tubo mm 27: 4
Ø esterno tubo mm 28: 5
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LEVE SINGOLE ELETTRONICHE
COMPONENTE SOFTWARE PREVALENTI E MODULO D’ORDINE
MODELLO LA 100EL
Caratteristiche principali:
Uscita segnale angolare: analogica
Segnale angolare inizio scala (IS): 0,2→4,9 Vdc
Segnale angolare fine scala (FS): 0,2→4,9 Vdc
Polarità segnale digitale (validazione IVS): positiva oppure negativa

N.B. I software di seguito illustrati sono esempi estrapolati da una più ampia generalità. Le prestazioni possono quindi essere modificate.
Per necessità specifiche e diverse, Start s.r.l. si ritiene a disposizione.

AF1: Uscita analogica, IVSA positiva, sensore STL1D

AF2: Uscita analogica, IVSA positiva, sensore STL1D

AF3: Due uscite analogiche parallele, IVSA positiva e IVSB negativa,
sensore STL1 DUAL

AF4: Due uscite analogiche discordanti, IVSA positiva e IVSB
positiva, sensore STL1 DUAL

AF5: Due uscite analogiche incrociate, IVSA positiva e IVSB negativa,
con valori ISA=FSB e FSA=ISB, sensore STL1 DUAL

AF6: Due uscite analogiche incrociate, IVSA positiva e IVSB negativa,
sensore STL1 DUAL

Per ordinare: componi il tuo codice prodotto inserendo nell’apposita casella il codice in grassetto corrispondente all’opzione scelta.
AF

Software AF1: 1

Polarità segnale IVSB positiva (solo per AF3, AF4, AF5, AF6): P

Software AF2: 2

Polarità segnale IVSB negativa (solo per AF3, AF4, AF5, AF6): N

Software AF3: 3
Segnale fine scala FSB (solo per AF3, AF4, AF5, AF6) da: 0,2 a 4,9 Vdc

Software AF4: 4
Software AF5: 5

Segnale inizio scala ISB (solo per AF3, AF4, AF5, AF6): 0,2 a 4,9 Vdc

Software AF6: 6
Segnale inizio scala ISA da: 0,2 a 4,9 Vdc
Segnale fine scala FSA da: 0,2 a 4,9 Vdc
Polarità segnale IVSA positiva: P
Polarità segnale IVSA negativa: N

L’inizio scala del sensore (ISA – ISB) corrisponde allo zero meccanico del comando.

43

LEVE SINGOLE ELETTRONICHE
COMPONENTE HARDWARE E MODULO D’ORDINE
MODELLO LA 100EL
Caratteristiche principali:
Alimentazione: 5 Vdc oppure 8→36 Vdc (solo STL1D)
Consumo: 20 mA typ (STL1D) e 40 mA typ (STL1 DUAL)
Protezione: filler siliconico oppure coating
Connettore: Delphi 10 poli oppure cavi liberi

STL1D

STL1 DUAL

Per ordinare: componi il tuo codice prodotto inserendo nell’apposita casella il codice in grassetto corrispondente all’opzione scelta.
SENSORE

Alimentazione 5 Vdc: 5
Alimentazione 8→36 Vdc (solo STL1D): 8
Protezione tramite filler siliconico: R
Protezione tramite coating: C
Connettore Delphi 10 poli: D
Cavi liberi: L
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LEVE SINGOLE ELETTRONICHE
ESEMPI DI APPLICAZIONI CON SENSORE STL2D-HP
MODELLO LA 100EL
FRIZIONE MOTORIZZATA
Nel grafico riportato a fianco è rappresentato il funzionamento di una frizione motorizzata in grado di
facilitare e rendere più sicuro il lavoro degli operatori. L’STL2D-HP, tramite ingressi analogici connessi
a sensori di posizione della leva di comando e dell’albero motore, controlla la posizione del disco frizione
pilotando il motore con l’uscita analogica. La figura esemplifica l’ipotetica manovra di un operatore che
prima muove la leva della frizione con decisione, la tiene ferma per un istante, la rilascia, poi la muove
ancora con più lentezza. Alcuni segnali digitali vengono utilizzati per abilitare il motore e per altre funzioni
di ingresso e/o uscita non meglio esplicitate.

VARIAZIONE DELLA VELOCITÀ MASSIMA
Per motivi di praticità e di sicurezza, può essere necessario variare la velocità massima di un mezzo.
E’ il caso della retromarcia o di manovre delicate. Nel grafico riportato a fianco, alcuni segnali digitali
d’ingresso nel STL2D-HP sono usati in tal senso, per variare la velocità massima del mezzo.

VARIAZIONE DEL VALORE FINE SCALA
Come sopra esposto, può essere necessario variare la velocità massima di un mezzo, allorché ci si trovi
nella necessità di gestire la retromarcia o manovre delicate. Nel grafico riportato a fianco, la linea seriale
disponibile nel STL2D-HP, viene utilizzata, per ricevere un comando di cambio fine scala (FS).
NOTA: La linea seriale, qui usata per una funzione piuttosto semplice, ha un uso molto più generale e
flessibile dei segnali digitali e può trasformare l’acceleratore in un dispositivo ricco di funzionalità, che
possono soddisfare differenziate esigenze del cliente.

VARIAZIONE GESTIONE DELLA VALIDAZIONE
Nel grafico riportato a fianco è rappresentata una variante alla gestione della validazione (IVS). In questo
caso, l’uscita rimane al valore di inizio scala, fino a quando l’IVS scatta. In questo modo si elimina il
“salto” nella traiettoria del segnale, qui visibile con la linea obliqua tratteggiata in blu. Naturalmente questa diversa modalità NON comporta una fedele proporzionalità fra il segnale d’uscita e la posizione angolare, ma uno slittamento di entità dipendente dal valore di IVS e variabile durante la traiettoria, fino ad
annullarsi al FS. Un sistema pilotato da un sensore, programmato in questo modo, potrebbe evidentemente ignorare il segnale IVS, in quanto l’uscita è insensibile al movimento della leva/pedale fino a che
si raggiungerà il valore previsto di IVS, per cui questa modalità si può chiamare “IVS implicito”.
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LEVE DOPPIE MECCANICHE
INFERIORI A TRAZIONE, CAVI SINGOLI E RELATIVI CAVI COMPATIBILI
MODELLI LA 100D - LA 150D - LA 200D - LV 26D
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LEVE DOPPIE MECCANICHE AD AZIONAMENTO DIRETTO
O CON BLOCCO DI SCUREZZA O CON STAZIONAMENTO E MODULO D’ORDINE
MODELLO LA 100D
Caratteristiche:
Tipologia leva:
azionamento diretto con corsa lineare 17 mm oppure 25 mm
azionamento con stazionamento ad inserimento manuale con corsa lineare 15 mm (in posizione di stazionamento)
azionamento con stazionamento ad inserimento automatico (solo per leva in metallo) con corsa lineare 15 mm (in posizione di stazionamento)
Montaggio leva: su tubo, a sinistra oppure a destra Tipo fissaggio: collare in nylon
Diametro esterno tubo: 22 mm - 25 mm - 26 mm - 27 mm - 28 mm Ritorno leva: senza molla oppure con molla inox (solo per leva in metallo)
Materiale leva: nylon oppure metallo Colore nylon: nero Trattamento metallo: zincato oppure cromato

D1-D2

M-A

SX

DX

NS

ZS-ZC-CS-CC

Per ordinare: componi il tuo codice prodotto inserendo nell’apposita casella il codice in grassetto corrispondente all’opzione scelta.
LA 100D

Leva A
Leva B

Azionamento diretto con corsa 17 mm: D1

Leva in nylon senza molla di ritorno: NS

Azionamento diretto con corsa 25 mm: D2

Leva in metallo zincato senza molla di ritorno: ZS
Leva in metallo zincato con molla di ritorno: ZC

Azionamento con stazionamento

Leva in metallo cromato senza molla di ritorno: CS

ad inserimento manuale con corsa 15 mm: M

Leva in metallo cromato con molla di ritorno: CC

Azionamento con stazionamento ad inserimento
automatico (solo per leva in metallo) con corsa 15 mm: A
Montaggio leva a sinistra: SX
Montaggio leva a destra: DX
Ø esterno tubo mm 22: 1
Ø esterno tubo mm 25: 2
Ø esterno tubo mm 26: 3
Ø esterno tubo mm 27: 4
Ø esterno tubo mm 28: 5
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LEVE DOPPIE MECCANICHE AD AZIONAMENTO DIRETTO
O CON BLOCCO DI SCUREZZA O CON STAZIONAMENTO E MODULO D’ORDINE
MODELLO LA 150D
Caratteristiche:
Tipologia leva:
azionamento diretto con corsa lineare 16 mm oppure 32 mm
azionamento con stazionamento ad inserimento manuale con corsa lineare 32 mm (in posizione di stazionamento)
Montaggio: su tubo
Tipo fissaggio: collare in nylon
Diametro esterno tubo: 22 mm - 25 mm - 26 mm - 27 mm - 28 mm
Materiale: nylon Colore: nero

Per ordinare: componi il tuo codice prodotto inserendo nell’apposita casella il codice in grassetto corrispondente all’opzione scelta.
LA 150D

Leva A
Leva B

Azionamento diretto con corsa mm 16: D1
Azionamento diretto con corsa mm 32: D2
Azionamento con stazionamento con corsa mm 32: M
Ø esterno tubo mm 22: 1
Ø esterno tubo mm 25: 2
Ø esterno tubo mm 26: 3
Ø esterno tubo mm 27: 4
Ø esterno tubo mm 28: 5
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LEVE DOPPIE MECCANICHE AD AZIONAMENTO DIRETTO
O CON BLOCCO DI SCUREZZA O CON STAZIONAMENTO E MODULO D’ORDINE
MODELLO LA 200D
Caratteristiche:
Tipologia leva:
azionamento diretto con corsa lineare: 18 - 21 - 25 - 28,5 mm oppure
azionamento diretto con corsa lineare 18 - 21 - 25 - 28,5 mm con stazionamento ad inserimento manuale a 16 mm oppure
azionamento diretto con corsa lineare 18 - 21 - 25 - 28,5 mm con stazionamento ad inserimento automatico a 16 mm oppure
azionamento diretto con corsa lineare 18 - 21 - 25 - 28,5 mm con blocco di sicurezza iniziale (sblocco + movimento, evita l’azionamento accidentale)
Montaggio: su tubo Tipo fissaggio: collare in nylon
Diametro esterno tubo: 22 mm - 25 mm - 26 mm - 27 mm - 28 mm Materiale: nylon Colore leva: nero - rosso - giallo Colore supporto: nero

Corsa mm 18

Corsa mm 21

Corsa mm 25

Corsa mm 28,5

Per ordinare: componi il tuo codice prodotto inserendo nell’apposita casella il codice in grassetto corrispondente all’opzione scelta.
LA 200D

Leva A
Leva B

Azionamento diretto con corsa lineare mm 18: D1
Azionamento diretto con corsa lineare mm 21: D2
Azionamento diretto con corsa lineare mm 25: D3
Azionamento diretto con corsa lineare mm 28,5: D4
Azionamento diretto con corsa lineare mm 18 con stazionamento manuale a mm 16: M1
Azionamento diretto con corsa lineare mm 21 con stazionamento manuale a mm 16: M2
Azionamento diretto con corsa lineare mm 25 con stazionamento manuale a mm 16: M3
Azionamento diretto con corsa lineare mm 28,5 con stazionamento manuale a mm 16: M4
Azionamento diretto con corsa lineare mm 18 con stazionamento automatico a mm 16: A1
Azionamento diretto con corsa lineare mm 21 con stazionamento automatico a mm 16: A2
Azionamento diretto con corsa lineare mm 25 con stazionamento automatico a mm 16: A3

Colore leva nero: N
Colore leva rosso: R
Colore leva giallo: G
Ø esterno tubo mm 22: 1
Ø esterno tubo mm 25: 2
Ø esterno tubo mm 26: 3
Ø esterno tubo mm 27: 4
Ø esterno tubo mm 28: 5

Azionamento diretto con corsa lineare mm 28,5 con stazionamento automatico a mm 16: A4
Azionamento diretto con corsa lineare mm 18 con blocco di sicurezza iniziale: B1
Azionamento diretto con corsa lineare mm 21 con blocco di sicurezza iniziale: B2
Azionamento diretto con corsa lineare mm 25 con blocco di sicurezza iniziale: B3
Azionamento diretto con corsa lineare mm 28,5 con blocco di sicurezza iniziale: B4
Nota: La corsa lineare in azionamento diretto è modificabile in opera.
Blocco di sicurezza: la leva deve essere azionata volontariamente, con due movimenti distinti: l’operazione, pertanto, deve essere voluta, evitando azionamenti accidentali.
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LEVE DOPPIE MECCANICHE AD AZIONAMENTO DIRETTO
O CON BLOCCO DI SCUREZZA O CON STAZIONAMENTO E MODULO D’ORDINE
MODELLO LV 26D
Caratteristiche:
Tipologia leva:
azionamento diretto con corsa lineare 19 mm oppure
azionamento con stazionamento ad inserimento manuale con corsa lineare 17 mm (in posizione di stazionamento) oppure
azionamento con stazionamento ad inserimento automatico con corsa lineare 17 mm (in posizione di stazionamento)
Montaggio: su tubo
Tipo fissaggio: fascetta in metallo destra oppure sinistra
Diametro esterno tubo: 22 mm - 26 mm - 27 mm - 28 mm Materiale leva: metallo Trattamento metallo: zincato

F1

S1-S2-S3

D1-D2-D3

Per ordinare: componi il tuo codice prodotto inserendo nell’apposita casella il codice in grassetto corrispondente all’opzione scelta.
LV 26D

Leva A
Leva B

Corsa mm 19 ad azionamento diretto: D
Corsa mm 17 con grilletto di stazionamento manuale: M
Corsa mm 17 con grilletto di stazionamento automatico: A

Fascetta in metallo Ø esterno tubo mm 22: F1
Fascetta in metallo per montaggio a sx Ø esterno tubo mm 26: S1
Fascetta in metallo per montaggio a sx Ø esterno tubo mm 27: S2
Fascetta in metallo per montaggio a sx Ø esterno tubo mm 28: S3
Fascetta in metallo per montaggio a dx Ø esterno tubo mm 26: D1
Fascetta in metallo per montaggio a dx Ø esterno tubo mm 27: D2
Fascetta in metallo per montaggio a dx Ø esterno tubo mm 28: D3
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LEVE DOPPIE MECCANICHE
CAVI COMPATIBILI
MODELLI LA 100D - LA 150D - LA 200D - LV 26D
Caratteristiche:
Diametro guaina: Ø6 mm oppure Ø7 mm con tubetto interno antifrizione
Lunghezza guaina: a richiesta
Diametro fune: Ø1,9 mm oppure Ø2,5 mm
Lunghezza sporgenza fune: a richiesta
Terminali guaina: vedi tabella
Terminali fune: vedi tabella

L = Lunghezza guaina S = Sporgenza con leva montata in posizione di riposo
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LEVE DOPPIE MECCANICHE
MODULO D’ORDINE CAVI COMPATIBILI
MODELLI LA 100D - LA 150D - LA 200D - LV 26D
Per ordinare:
Le opzioni tecniche rappresentate nella pagina precedente costituiscono le personalizzazioni standard previste dalla società.
All’interno di queste possibilità, puoi scegliere la costruzione del cavo che soddisfa le tue esigenze.
In premessa scegli il diametro della guaina e seleziona i terminali relativi, fra le opzioni disponibili.
Individua le tue preferenze e riporta nelle caselle il numero o le lettere/numero corrispondenti alle tue opzioni.
Esempio: se scegli una guaina Ø 7 mm e vuoi come terminale una bussola con nasello, riporta il codice 05 o 06, a seconda delle tue necessità.
E così di seguito per le altre variabili.
Lo stesso procedimento deve essere utilizzato per scegliere la fune: parti scegliendo il diametro della stessa e seleziona successivamente le opzioni relative.

Per ordinare: componi il tuo codice prodotto inserendo nell’apposita casella il codice in grassetto corrispondente all’opzione scelta.
Cavo A
Cavo B

Lunghezza guaina (L) in mm:

Fune Ø 1,9 mm solo elettrosaldata senza terminale E1: 21

Lunghezza sporgenza (S) fune in mm:

Fune Ø 2,5 mm solo elettrosaldata senza terminale E2: 22

Guaina Ø 6 mm solo tagliata G1: 01

Forcella F1: 23

Guaina Ø 7 mm solo tagliata G2: 02

Forcella F2: 24
Forcella F3: 25

Bussola con nasello B1: 03

Forcella F4: 26

Bussola con nasello B2: 04

Forcella F5: 27

Bussola con nasello B3: 05
Bussola con nasello B4: 06

Molla M1: 28
Molla M2: 29

Capoguaina C1: 07

Molla M3: 30

Capoguaina C2: 08
Occhiello O1: 31
Registro 1 dado D1: 09

Occhiello O2: 32

Registro 1 dado D2: 10

Occhiello O3: 33

Registro 1 dado D3: 11

Occhiello O4: 34

Registro 1 dado D4: 12

Occhiello O5: 35
Occhiello O6: 36

Registro girevole 2 dadi RG1: 13

Occhiello O7: 37

Registro girevole 2 dadi RG2: 14

Occhiello O8: 38

Registro girevole 2 dadi RG3: 15
Registro girevole 2 dadi RG4: 16

Perno filettato P1: 39
Perno filettato P2: 40

Registro pressato 2 dadi RP1: 17

Perno filettato P3: 41

Registro pressato 2 dadi RP2: 18

Perno filettato P4: 42

Registro pressato 2 dadi RP3: 19

Perno filettato P5: 43

Registro pressato 2 dadi RP4: 20
Piega a zeta Z1: 44
L = punto di partenza lunghezza guaina. Altre tipologie di cavi sono disponibili su richiesta.
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LEVE COMBINABILI MECCANICHE SUPERIORI ED INFERIORI A TRAZIONE,
CAVO SINGOLO O CAVO DOPPIO E RELATIVI CAVI COMPATIBILI
MODELLO DS 33 COMBINATO CON
LA 100 - LA 150 - LA 200 - LA 100D - LA 150D - LA 200D
MODELLO DS 33D COMBINATO CON
LA 100 - LA 150 - LA 200 - LA 100D - LA 150D - LA 200D
MODELLO DS 01 COMBINATO CON LV 26 - LV 30 - LV 26D
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LEVE COMBINABILI MECCANICHE SUPERIORI AD AZIONAMENTO DIRETTO
O CON BLOCCO DI SICUREZZA (montaggio esterno tubo - cavo singolo)
E MODULO D’ORDINE MODELLO DS 33
Caratteristiche:
Corsa lineare ad azionamento diretto: 17 - 25 mm (per leva con forma a punta “P”)
Corsa lineare ad azionamento diretto: 17 - 21 - 25 - 30 mm (per leva con forma tonda “T”)
Corsa lineare con blocco di sicurezza: 25 mm (per leva con forma a punta “P”)
Corsa lineare con blocco di sicurezza: 17 - 25 - 30 mm (per leva con forma tonda “T”)
Azionamento: diretto oppure con blocco di sicurezza iniziale (sblocco + movimento, evita l’azionamento accidentale)
Montaggio: su tubo Tipo fissaggio: viti per accoppiamento con leva inferiore Diametro esterno tubo: 22 mm - 25 mm - 26 mm - 27 mm - 28 mm
Tipologia leva: a punta oppure tonda Materiale: nylon Colore leva: rosso - giallo - nero Colore supporto: nero

P

T

L

B

Per ordinare: componi il tuo codice prodotto inserendo nell’apposita casella il codice in grassetto corrispondente all’opzione scelta.
DS 33 comb.

Corsa mm 17: 1

Colore leva rosso: R

Corsa mm 25: 2

Colore leva giallo: G
Colore leva nero: N

Corsa mm 21 (solo leva forma tonda “T”): 3
Corsa mm 30 (solo leva forma tonda “T”): 4

Leva a punta (solo corsa 17 e 25): P
Leva tonda: T

Azionamento diretto: L
Azionamento con blocco di sicurezza (esclusa corsa 21): B
Ø esterno tubo mm 22: 5
Ø esterno tubo mm 25: 6
Ø esterno tubo mm 26: 7
Ø esterno tubo mm 27: 8
Ø esterno tubo mm 28: 9

Blocco di sicurezza: la leva deve essere azionata volontariamente, con due movimenti distinti: l’operazione, pertanto, deve essere voluta, evitando azionamenti accidentali.
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LEVE COMBINABILI MECCANICHE
CAVI COMPATIBILI LEVA SUPERIORE
MODELLO DS 33
Caratteristiche:
Diametro guaina: Ø6 mm oppure Ø7 mm con tubetto interno antifrizione
Lunghezza guaina: a richiesta
Diametro fune: Ø1,9 mm oppure Ø2,5 mm
Lunghezza sporgenza fune: a richiesta
Terminali guaina: vedi tabella
Terminali fune: vedi tabella

L = Lunghezza guaina S = Sporgenza con leva montata in posizione di riposo
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LEVE COMBINABILI MECCANICHE
MODULO D’ORDINE CAVI COMPATIBILI LEVA SUPERIORE
MODELLO DS 33
Per ordinare:
Le opzioni tecniche rappresentate nella pagina a fianco costituiscono le personalizzazioni standard previste dalla società.
All’interno di queste possibilità, puoi scegliere la costruzione del cavo che soddisfa le tue esigenze.
In premessa scegli il diametro della guaina e seleziona i terminali relativi, fra le opzioni disponibili.
Individua le tue preferenze e riporta nelle caselle il numero o le lettere/numero corrispondenti alle tue opzioni.
Esempio: se scegli una guaina Ø7 mm e vuoi come terminale una bussola con nasello, riporta il codice 05 o 06, a seconda delle tue necessità.
E così di seguito per le altre variabili.
Lo stesso procedimento deve essere utilizzato per scegliere la fune: parti scegliendo il diametro della stessa e seleziona successivamente le opzioni relative.

Per ordinare: componi il tuo codice prodotto inserendo nell’apposita casella il codice in grassetto corrispondente all’opzione scelta.
Cavo leva A
Lunghezza guaina (L) in mm:

Fune Ø1,9 mm solo elettrosaldata senza terminale E1: 21

Lunghezza sporgenza fune (S) in mm:

Fune Ø2,5 mm solo elettrosaldata senza terminale E2: 22

Guaina Ø6 mm solo tagliata G1: 01

Forcella F1: 23

Guaina Ø7 mm solo tagliata G2: 02

Forcella F2: 24
Forcella F3: 25

Bussola con nasello B1: 03

Forcella F4: 26

Bussola con nasello B2: 04

Forcella F5: 27

Bussola con nasello B3: 05
Bussola con nasello B4: 06

Molla M1: 28
Molla M2: 29

Capoguaina C1: 07

Molla M3: 30

Capoguaina C2: 08
Occhiello O1: 31
Registro 1 dado D1: 09

Occhiello O2: 32

Registro 1 dado D2: 10

Occhiello O3: 33

Registro 1 dado D3: 11

Occhiello O4: 34

Registro 1 dado D4: 12

Occhiello O5: 35
Occhiello O6: 36

Registro girevole 2 dadi RG1: 13

Occhiello O7: 37

Registro girevole 2 dadi RG2: 14

Occhiello O8: 38

Registro girevole 2 dadi RG3: 15
Registro girevole 2 dadi RG4: 16

Perno filettato P1: 39
Perno filettato P2: 40

Registro pressato 2 dadi RP1: 17

Perno filettato P3: 41

Registro pressato 2 dadi RP2: 18

Perno filettato P4: 42

Registro pressato 2 dadi RP3: 19

Perno filettato P5: 43

Registro pressato 2 dadi RP4: 20
Piega a zeta Z1: 44

L = punto di partenza lunghezza guaina. Altre tipologie di cavi sono disponibili su richiesta.
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LEVE COMBINABILI MECCANICHE INFERIORI SINGOLE AD AZIONAMENTO DIRETTO
O CON BLOCCO DI SICUREZZA O CON STAZIONAMENTO E MODULO D’ORDINE
COMBINAZIONE DS 33 / LA 100
Caratteristiche:
Corsa lineare ad azionamento diretto: 17 - 25 mm Corsa lineare in stazionamento standard e rinforzato: 15 mm
Stazionamento: ad inserimento manuale oppure ad inserimento automatico (solo per leva in metallo)
Pulsante di stazionamento standard: sinistro - destro - doppio (solo ad inserimento manuale)
Pulsante di stazionamento rinforzato: destro (solo ad inserimento manuale e solo per leva in metallo)
Montaggio: su tubo Tipo fissaggio: viti per accoppiamento con leva superiore
Ritorno leva: senza molla oppure con molla inox (solo per leva in metallo) Materiale leva: nylon oppure metallo
Colore nylon: nero Trattamento metallo: zincato oppure cromato

MS-AS

MD-AD

MX

DR

NS

ZS-ZC-CS-CC

Per ordinare: componi il tuo codice prodotto inserendo nell’apposita casella il codice in grassetto corrispondente all’opzione scelta.
LA 100 comb.

Corsa mm 17 ad azionamento diretto: D1
Corsa mm 25 ad azionamento diretto: D2
Corsa mm 15 con pulsante di stazionamento manuale sinistro: MS
Corsa mm 15 con pulsante di stazionamento manuale destro: MD
Corsa mm 15 con pulsante di stazionamento manuale doppio (solo per leva in metallo): MX
Corsa mm 15 con pulsante di stazionamento automatico sinistro (solo per leva in metallo): AS
Corsa mm 15 con pulsante di stazionamento automatico destro (solo per leva in metallo): AD
Corsa mm 15 con pulsante di stazionamento rinforzato manuale destro: DR
Leva in nylon senza molla di ritorno: NS
Leva in metallo zincato senza molla di ritorno: ZS
Leva in metallo zincato con molla di ritorno: ZC
Leva in metallo cromato senza molla di ritorno: CS
Leva in metallo cromato con molla di ritorno: CC
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LEVE COMBINABILI MECCANICHE INFERIORI SINGOLE AD AZIONAMENTO DIRETTO
O CON BLOCCO DI SICUREZZA O CON STAZIONAMENTO E MODULO D’ORDINE
COMBINAZIONE DS 33 / LA 150
Caratteristiche:
Corsa lineare ad azionamento diretto: 16 oppure 32 mm
Corsa lineare in stazionamento: 32 mm
Stazionamento: ad inserimento manuale
Montaggio: su tubo
Tipo fissaggio: viti per accoppiamento con leva superiore
Materiale: nylon Colore: nero

D1-D2

M

Per ordinare: componi il tuo codice prodotto inserendo nell’apposita casella il codice in grassetto corrispondente all’opzione scelta.
LA 150 comb.

Azionamento diretto con corsa mm 16: D1
Azionamento diretto con corsa mm 32: D2
Azionamento con stazionamento con corsa mm 32: M
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LEVE COMBINABILI MECCANICHE INFERIORI SINGOLE AD AZIONAMENTO DIRETTO
O CON BLOCCO DI SICUREZZA O CON STAZIONAMENTO E MODULO D’ORDINE
COMBINAZIONE DS 33 / LA 200
Caratteristiche:
Corsa lineare ad azionamento diretto: 18 mm - 21 mm - 25 mm - 28,5 mm (modificabile in opera)
Corsa lineare con blocco di sicurezza iniziale (sblocco + movimento, evita l’azionamento accidentale):
18 mm - 21 mm - 25 mm - 28,5 mm (modificabile in opera)
Corsa lineare in stazionamento: 16 mm
Stazionamento: ad inserimento manuale oppure ad inserimento automatico
Montaggio: su tubo Tipo fissaggio: viti per accoppiamento con leva superiore
Materiale: nylon Colore leva: nero - rosso - giallo Colore supporto: nero

D

B

M-A

Per ordinare: componi il tuo codice prodotto inserendo nell’apposita casella il codice in grassetto corrispondente all’opzione scelta.
LA 200 comb.

Corsa mm 18: 1
Corsa mm 21: 2
Corsa mm 25: 3
Corsa mm 28,5: 4
Con azionamento diretto: D
Con blocco di sicurezza iniziale: B
Con stazionamento manuale: M
Con stazionamento automatico: A
Colore leva nero: N
Colore leva rosso: R
Colore leva giallo: G

Blocco di sicurezza: la leva deve essere azionata volontariamente, con due movimenti distinti: l’operazione, pertanto, deve essere voluta, evitando azionamenti accidentali.
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LEVE COMBINABILI MECCANICHE
CAVI COMPATIBILI LEVA INFERIORE
MODELLI LA 100 - LA 150 - LA 200
Caratteristiche:
Diametro guaina: Ø6 mm oppure Ø7 mm con tubetto interno antifrizione
Lunghezza guaina: a richiesta
Diametro fune: Ø1,9 mm oppure Ø2,5 mm
Lunghezza sporgenza fune: a richiesta
Terminali guaina: vedi tabella
Terminali fune: vedi tabella

L = Lunghezza guaina S = Sporgenza con leva montata in posizione di riposo
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LEVE COMBINABILI MECCANICHE
MODULO D’ORDINE CAVI COMPATIBILI LEVA INFERIORE
MODELLI LA 100 - LA 150 - LA 200
Per ordinare:
Le opzioni tecniche rappresentate nella pagina a fianco costituiscono le personalizzazioni standard previste dalla società.
All’interno di queste possibilità, puoi scegliere la costruzione del cavo che soddisfa le tue esigenze.
In premessa scegli il diametro della guaina e seleziona i terminali relativi, fra le opzioni disponibili.
Individua le tue preferenze e riporta nelle caselle il numero o le lettere/numero corrispondenti alle tue opzioni.
Esempio: se scegli una guaina Ø7 mm e vuoi come terminale una bussola con nasello, riporta il codice 05 o 06, a seconda delle tue necessità.
E così di seguito per le altre variabili.
Lo stesso procedimento deve essere utilizzato per scegliere la fune: parti scegliendo il diametro della stessa e seleziona successivamente le opzioni relative.

Per ordinare: componi il tuo codice prodotto inserendo nell’apposita casella il codice in grassetto corrispondente all’opzione scelta.
Cavo leva B
Lunghezza guaina (L) in mm:

Fune Ø1,9 mm solo elettrosaldata senza terminale E1: 21

Lunghezza sporgenza fune (S) in mm:

Fune Ø2,5 mm solo elettrosaldata senza terminale E2: 22

Guaina Ø6 mm solo tagliata G1: 01

Forcella F1: 23

Guaina Ø7 mm solo tagliata G2: 02

Forcella F2: 24
Forcella F3: 25

Bussola con nasello B1: 03

Forcella F4: 26

Bussola con nasello B2: 04

Forcella F5: 27

Bussola con nasello B3: 05
Bussola con nasello B4: 06

Molla M1: 28
Molla M2: 29

Capoguaina C1: 07

Molla M3: 30

Capoguaina C2: 08
Occhiello O1: 31
Registro 1 dado D1: 09

Occhiello O2: 32

Registro 1 dado D2: 10

Occhiello O3: 33

Registro 1 dado D3: 11

Occhiello O4: 34

Registro 1 dado D4: 12

Occhiello O5: 35
Occhiello O6: 36

Registro girevole 2 dadi RG1: 13

Occhiello O7: 37

Registro girevole 2 dadi RG2: 14

Occhiello O8: 38

Registro girevole 2 dadi RG3: 15
Registro girevole 2 dadi RG4: 16

Perno filettato P1: 39
Perno filettato P2: 40

Registro pressato 2 dadi RP1: 17

Perno filettato P3: 41

Registro pressato 2 dadi RP2: 18

Perno filettato P4: 42

Registro pressato 2 dadi RP3: 19

Perno filettato P5: 43

Registro pressato 2 dadi RP4: 20
Piega a zeta Z1: 44

L = punto di partenza lunghezza guaina. Altre tipologie di cavi sono disponibili su richiesta.
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LEVE COMBINABILI MECCANICHE INFERIORI DOPPIE AD AZIONAMENTO DIRETTO
O CON BLOCCO DI SICUREZZA O CON STAZIONAMENTO E MODULO D’ORDINE
COMBINAZIONE DS 33 / LA 100D
Caratteristiche:
Corsa lineare ad azionamento diretto: 17 - 25 mm
Corsa lineare in stazionamento: 15 mm
Stazionamento: ad inserimento manuale oppure ad inserimento automatico (solo per leva in metallo)
Montaggio: su tubo Tipo fissaggio: viti per accoppiamento con leva superiore
Ritorno leva: senza molla oppure con molla inox (solo per leva in metallo)
Materiale leva: nylon oppure metallo Colore nylon: nero Trattamento metallo: zincato oppure cromato

D1-D2

M-A

SX

DX

NS

ZS-ZC-CS-CC

Per ordinare: componi il tuo codice prodotto inserendo nell’apposita casella il codice in grassetto corrispondente all’opzione scelta.
LA 100D comb.

Leva A
Leva B

Corsa mm 17 ad azionamento diretto: D1
Corsa mm 25 ad azionamento diretto: D2
Corsa mm 15 ad azionamento con stazionamento ad inserimento manuale: M
Corsa mm 15 ad azionamento con stazionamento
ad inserimento automatico (solo per leva in metallo): A
Montaggio leva a sinistra: SX
Montaggio leva a destra: DX
Leva in nylon senza molla di ritorno: NS
Leva in metallo zincato senza molla di ritorno: ZS
Leva in metallo zincato con molla di ritorno: ZC
Leva in metallo cromato senza molla di ritorno: CS
Leva in metallo cromato con molla di ritorno: CC
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LEVE COMBINABILI MECCANICHE INFERIORI DOPPIE AD AZIONAMENTO DIRETTO
O CON BLOCCO DI SICUREZZA O CON STAZIONAMENTO E MODULO D’ORDINE
COMBINAZIONE DS 33 / LA 150D
Caratteristiche:
Corsa lineare ad azionamento diretto: 16 oppure 32 mm
Corsa lineare in stazionamento: 32 mm
Stazionamento: ad inserimento manuale
Montaggio: su tubo
Tipo fissaggio: viti per accoppiamento con leva superiore
Materiale: nylon
Colore: nero

D1-D2

M

Per ordinare: componi il tuo codice prodotto inserendo nell’apposita casella il codice in grassetto corrispondente all’opzione scelta.
LA 150D comb.

Leva A
Leva B

Azionamento diretto con corsa mm 16: D1
Azionamento diretto con corsa mm 32: D2
Azionamento con stazionamento con corsa mm 32: M
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LEVE COMBINABILI MECCANICHE INFERIORI DOPPIE AD AZIONAMENTO DIRETTO
O CON BLOCCO DI SICUREZZA O CON STAZIONAMENTO E MODULO D’ORDINE
COMBINAZIONE DS 33 / LA 200D
Caratteristiche:
Corsa lineare ad azionamento diretto: 18 mm - 21 mm - 25 mm - 28,5 mm (modificabile in opera)
Corsa lineare con blocco di sicurezza iniziale (sblocco + movimento, evita l’azionamento accidentale):
18 mm - 21 mm - 25 mm - 28,5 mm (modificabile in opera)
Corsa lineare in stazionamento: 16 mm
Stazionamento: ad inserimento manuale oppure ad inserimento automatico
Montaggio: su tubo Tipo fissaggio: viti per accoppiamento con leva superiore
Materiale: nylon Colore leva: nero - rosso - giallo Colore supporto: nero

D

B

M-A

Per ordinare: componi il tuo codice prodotto inserendo nell’apposita casella il codice in grassetto corrispondente all’opzione scelta.
LA 200D comb.

Leva A
Leva B

Corsa mm 18: 1
Corsa mm 21: 2
Corsa mm 25: 3
Corsa mm 28,5: 4
Con azionamento diretto: D
Con blocco di sicurezza iniziale: B
Con stazionamento manuale: M
Con stazionamento automatico: A
Colore leva nero: N
Colore leva rosso: R
Colore leva giallo: G

Blocco di sicurezza: la leva deve essere azionata volontariamente, con due movimenti distinti: l’operazione, pertanto, deve essere voluta, evitando azionamenti accidentali.

66

LEVE COMBINABILI MECCANICHE
CAVI COMPATIBILI LEVA INFERIORE
MODELLI LA 100D - LA 150D - LA 200D
Caratteristiche:
Diametro guaina: Ø6 mm oppure Ø7 mm con tubetto interno antifrizione
Lunghezza guaina: a richiesta
Diametro fune: Ø1,9 mm oppure Ø2,5 mm
Lunghezza sporgenza fune: a richiesta
Terminali guaina: vedi tabella
Terminali fune: vedi tabella

L = Lunghezza guaina S = Sporgenza con leva montata in posizione di riposo
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LEVE COMBINABILI MECCANICHE
MODULO D’ORDINE CAVI COMPATIBILI LEVA INFERIORE
MODELLI LA 100D - LA 150D - LA 200D
Per ordinare:
Le opzioni tecniche rappresentate nella pagina a fianco costituiscono le personalizzazioni standard previste dalla società.
All’interno di queste possibilità, puoi scegliere la costruzione del cavo che soddisfa le tue esigenze.
In premessa scegli il diametro della guaina e seleziona i terminali relativi, fra le opzioni disponibili.
Individua le tue preferenze e riporta nelle caselle il numero o le lettere/numero corrispondenti alle tue opzioni.
Esempio: se scegli una guaina Ø7 mm e vuoi come terminale una bussola con nasello, riporta il codice 05 o 06, a seconda delle tue necessità.
E così di seguito per le altre variabili.
Lo stesso procedimento deve essere utilizzato per scegliere la fune: parti scegliendo il diametro della stessa e seleziona successivamente le opzioni relative.

Per ordinare: componi il tuo codice prodotto inserendo nell’apposita casella il codice in grassetto corrispondente all’opzione scelta.
Cavo A
Cavo B

Lunghezza guaina (L) in mm:

Fune Ø1,9 mm solo elettrosaldata senza terminale E1: 21

Lunghezza sporgenza fune (S) in mm:

Fune Ø2,5 mm solo elettrosaldata senza terminale E2: 22

Guaina Ø6 mm solo tagliata G1: 01

Forcella F1: 23

Guaina Ø7 mm solo tagliata G2: 02

Forcella F2: 24
Forcella F3: 25

Bussola con nasello B1: 03

Forcella F4: 26

Bussola con nasello B2: 04

Forcella F5: 27

Bussola con nasello B3: 05
Bussola con nasello B4: 06

Molla M1: 28
Molla M2: 29

Capoguaina C1: 07

Molla M3: 30

Capoguaina C2: 08
Occhiello O1: 31
Registro 1 dado D1: 09

Occhiello O2: 32

Registro 1 dado D2: 10

Occhiello O3: 33

Registro 1 dado D3: 11

Occhiello O4: 34

Registro 1 dado D4: 12

Occhiello O5: 35
Occhiello O6: 36

Registro girevole 2 dadi RG1: 13

Occhiello O7: 37

Registro girevole 2 dadi RG2: 14

Occhiello O8: 38

Registro girevole 2 dadi RG3: 15
Registro girevole 2 dadi RG4: 16

Perno filettato P1: 39
Perno filettato P2: 40

Registro pressato 2 dadi RP1: 17

Perno filettato P3: 41

Registro pressato 2 dadi RP2: 18

Perno filettato P4: 42

Registro pressato 2 dadi RP3: 19

Perno filettato P5: 43

Registro pressato 2 dadi RP4: 20
Piega a zeta Z1: 44
L = punto di partenza lunghezza guaina. Altre tipologie di cavi sono disponibili su richiesta.
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LEVE COMBINABILI MECCANICHE SUPERIORI AD AZIONAMENTO DIRETTO O CON
BLOCCO DI SICUREZZA (montaggio esterno tubo - cavo doppio) E MODULO D’ORDINE
MODELLO DS 33D
Caratteristiche:
Corsa lineare ad azionamento diretto: 17 - 21 - 25 - 30 mm
Corsa lineare con blocco di sicurezza: 17 - 25 - 30 mm
Azionamento: diretto oppure con blocco di sicurezza iniziale (sblocco + movimento, evita l’azionamento accidentale)
Montaggio: su tubo Tipo fissaggio: viti per accoppiamento con leva inferiore
Diametro esterno tubo: 22 mm - 25 mm - 26 mm - 27 mm - 28 mm
Materiale: nylon Colore leva: rosso - giallo - nero Colore supporto: nero
Accessorio: senza soffietto di protezione oppure con soffietto di protezione

L

B

Soffietto

Per ordinare: componi il tuo codice prodotto inserendo nell’apposita casella il codice in grassetto corrispondente all’opzione scelta.
DS 33D comb.

Senza soffietto di protezione: 10
Con soffietto di protezione: 11

Corsa mm 17: 01
Corsa mm 21 (solo ad azionamento diretto): 02
Corsa mm 25: 03
Corsa mm 30: 04

Colore leva rosso: R
Colore leva giallo: G
Colore leva nero: N

Azionamento diretto: L
Azionamento con blocco di sicurezza (esclusa corsa 21): B
Ø esterno tubo mm 22: 05
Ø esterno tubo mm 25: 06
Ø esterno tubo mm 26: 07
Ø esterno tubo mm 27: 08
Ø esterno tubo mm 28: 09

Blocco di sicurezza: la leva deve essere azionata volontariamente, con due movimenti distinti: l’operazione, pertanto, deve essere voluta, evitando azionamenti accidentali.

69

LEVE COMBINABILI MECCANICHE
CAVI COMPATIBILI LEVA SUPERIORE
MODELLO DS 33D
Caratteristiche:
Diametro guaina: Ø6 mm oppure Ø7 mm con tubetto interno antifrizione
Lunghezza guaina: a richiesta
Diametro fune: Ø1,9 mm oppure Ø2,5 mm
Lunghezza sporgenza fune: a richiesta
Terminali guaina: vedi tabella
Terminali fune: vedi tabella

L = Lunghezza guaina S = Sporgenza con leva montata in posizione di riposo

70

LEVE COMBINABILI MECCANICHE
MODULO D’ORDINE CAVI COMPATIBILI LEVA SUPERIORE
MODELLO DS 33D
Per ordinare:
Le opzioni tecniche rappresentate nella pagina precedente costituiscono le personalizzazioni standard previste dalla società.
All’interno di queste possibilità, puoi scegliere la costruzione del cavo che soddisfa le tue esigenze.
In premessa scegli il diametro della guaina e seleziona i terminali relativi, fra le opzioni disponibili.
Individua le tue preferenze e riporta nelle caselle il numero o le lettere/numero corrispondenti alle tue opzioni.
Esempio: se scegli una guaina Ø 7 mm e vuoi come terminale una bussola con nasello, riporta il codice 05 o 06, a seconda delle tue necessità.
E così di seguito per le altre variabili.
Lo stesso procedimento deve essere utilizzato per scegliere la fune: parti scegliendo il diametro della stessa e seleziona successivamente le opzioni relative.

Per ordinare: componi il tuo codice prodotto inserendo nell’apposita casella il codice in grassetto corrispondente all’opzione scelta.
Cavo A
Cavo B

Lunghezza guaina (L) in mm:

Fune Ø1,9 mm solo elettrosaldata senza terminale E1: 21

Lunghezza sporgenza fune (S) in mm:

Fune Ø2,5 mm solo elettrosaldata senza terminale E2: 22

Guaina Ø6 mm solo tagliata G1: 01

Forcella F1: 23

Guaina Ø7 mm solo tagliata G2: 02

Forcella F2: 24
Forcella F3: 25

Bussola con nasello B1: 03

Forcella F4: 26

Bussola con nasello B2: 04

Forcella F5: 27

Bussola con nasello B3: 05
Bussola con nasello B4: 06

Molla M1: 28
Molla M2: 29

Capoguaina C1: 07

Molla M3: 30

Capoguaina C2: 08
Occhiello O1: 31
Registro 1 dado D1: 09

Occhiello O2: 32

Registro 1 dado D2: 10

Occhiello O3: 33

Registro 1 dado D3: 11

Occhiello O4: 34

Registro 1 dado D4: 12

Occhiello O5: 35
Occhiello O6: 36

Registro girevole 2 dadi RG1: 13

Occhiello O7: 37

Registro girevole 2 dadi RG2: 14

Occhiello O8: 38

Registro girevole 2 dadi RG3: 15
Registro girevole 2 dadi RG4: 16

Perno filettato P1: 39
Perno filettato P2: 40

Registro pressato 2 dadi RP1: 17

Perno filettato P3: 41

Registro pressato 2 dadi RP2: 18

Perno filettato P4: 42

Registro pressato 2 dadi RP3: 19

Perno filettato P5: 43

Registro pressato 2 dadi RP4: 20
Piega a zeta Z1: 44
L = punto di partenza lunghezza guaina. Altre tipologie di cavi sono disponibili su richiesta.
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LEVE COMBINABILI MECCANICHE INFERIORI SINGOLE AD AZIONAMENTO DIRETTO
O CON BLOCCO DI SICUREZZA O CON STAZIONAMENTO E MODULO D’ORDINE
COMBINAZIONE DS 33D / LA 100
Caratteristiche:
Corsa lineare ad azionamento diretto: 17 - 25 mm
Corsa lineare in stazionamento standard e rinforzato: 15 mm
Stazionamento: ad inserimento manuale oppure ad inserimento automatico (solo per leva in metallo)
Pulsante di stazionamento standard: sinistro - destro - doppio (solo ad inserimento manuale)
Pulsante di stazionamento rinforzato: destro (solo ad inserimento manuale e solo per leva in metallo)
Montaggio: su tubo Tipo fissaggio: viti per accoppiamento con leva superiore Ritorno leva: senza molla oppure con molla inox (solo per leva in metallo)
Materiale leva: nylon oppure metallo Colore nylon: nero Trattamento metallo: zincato oppure cromato

MS-AS

MD-AD

MX

DR

NS

ZS-ZC-CS-CC

Per ordinare: componi il tuo codice prodotto inserendo nell’apposita casella il codice in grassetto corrispondente all’opzione scelta.
LA 100 comb.

Corsa mm 17 ad azionamento diretto: D1
Corsa mm 25 ad azionamento diretto: D2
Corsa mm 15 con pulsante di stazionamento manuale sinistro: MS
Corsa mm 15 con pulsante di stazionamento manuale destro: MD
Corsa mm 15 con pulsante di stazionamento manuale doppio (solo per leva in metallo): MX
Corsa mm 15 con pulsante di stazionamento automatico sinistro (solo per leva in metallo): AS
Corsa mm 15 con pulsante di stazionamento automatico destro (solo per leva in metallo): AD
Corsa mm 15 con pulsante di stazionamento rinforzato manuale destro: DR
Leva in nylon senza molla di ritorno: NS
Leva in metallo zincato senza molla di ritorno: ZS
Leva in metallo zincato con molla di ritorno: ZC
Leva in metallo cromato senza molla di ritorno: CS
Leva in metallo cromato con molla di ritorno: CC
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LEVE COMBINABILI MECCANICHE INFERIORI SINGOLE AD AZIONAMENTO DIRETTO
O CON BLOCCO DI SICUREZZA O CON STAZIONAMENTO E MODULO D’ORDINE
COMBINAZIONE DS 33D / LA 150
Caratteristiche:
Corsa lineare ad azionamento diretto: 16 oppure 32 mm
Corsa lineare in stazionamento: 32 mm
Stazionamento: ad inserimento manuale
Montaggio: su tubo
Tipo fissaggio: viti per accoppiamento con leva superiore
Materiale: nylon
Colore: nero

D1-D2

M

Per ordinare: componi il tuo codice prodotto inserendo nell’apposita casella il codice in grassetto corrispondente all’opzione scelta.
LA 150 comb.

Azionamento diretto con corsa mm 16: D1
Azionamento diretto con corsa mm 32: D2
Azionamento con stazionamento con corsa mm 32: M
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LEVE COMBINABILI MECCANICHE INFERIORI SINGOLE AD AZIONAMENTO DIRETTO
O CON BLOCCO DI SICUREZZA O CON STAZIONAMENTO E MODULO D’ORDINE
COMBINAZIONE DS 33D / LA 200
Caratteristiche:
Corsa lineare ad azionamento diretto: 18 mm - 21 mm - 25 mm - 28,5 mm (modificabile in opera)
Corsa lineare con blocco di sicurezza iniziale (sblocco + movimento, evita l’azionamento accidentale):
18 mm - 21 mm - 25 mm - 28,5 mm (modificabile in opera)
Corsa lineare in stazionamento: 16 mm
Stazionamento: ad inserimento manuale oppure ad inserimento automatico
Montaggio: su tubo Tipo fissaggio: viti per accoppiamento con leva superiore
Materiale: nylon Colore leva: nero - rosso - giallo Colore supporto: nero

D

B

M-A

Per ordinare: componi il tuo codice prodotto inserendo nell’apposita casella il codice in grassetto corrispondente all’opzione scelta.
LA 200 comb.

Corsa mm 18: 1
Corsa mm 21: 2
Corsa mm 25: 3
Corsa mm 28,5: 4
Con azionamento diretto: D
Con blocco di sicurezza iniziale: B
Con stazionamento manuale: M
Con stazionamento automatico: A
Colore leva nero: N
Colore leva rosso: R
Colore leva giallo: G

Blocco di sicurezza: la leva deve essere azionata volontariamente, con due movimenti distinti: l’operazione, pertanto, deve essere voluta, evitando azionamenti accidentali.
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LEVE COMBINABILI MECCANICHE
CAVI COMPATIBILI LEVA INFERIORE
MODELLI LA 100 - LA 150 - LA 200
Caratteristiche:
Diametro guaina: Ø6 mm oppure Ø7 mm con tubetto interno antifrizione
Lunghezza guaina: a richiesta
Diametro fune: Ø1,9 mm oppure Ø2,5 mm
Lunghezza sporgenza fune: a richiesta
Terminali guaina: vedi tabella
Terminali fune: vedi tabella

L = Lunghezza guaina S = Sporgenza con leva montata in posizione di riposo
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LEVE COMBINABILI MECCANICHE
MODULO D’ORDINE CAVI COMPATIBILI LEVA INFERIORE
MODELLI LA 100 - LA 150 - LA 200
Per ordinare:
Le opzioni tecniche rappresentate nella pagina a fianco costituiscono le personalizzazioni standard previste dalla società.
All’interno di queste possibilità, puoi scegliere la costruzione del cavo che soddisfa le tue esigenze.
In premessa scegli il diametro della guaina e seleziona i terminali relativi, fra le opzioni disponibili.
Individua le tue preferenze e riporta nelle caselle il numero o le lettere/numero corrispondenti alle tue opzioni.
Esempio: se scegli una guaina Ø7 mm e vuoi come terminale una bussola con nasello, riporta il codice 05 o 06, a seconda delle tue necessità.
E così di seguito per le altre variabili.
Lo stesso procedimento deve essere utilizzato per scegliere la fune: parti scegliendo il diametro della stessa e seleziona successivamente le opzioni relative.

Per ordinare: componi il tuo codice prodotto inserendo nell’apposita casella il codice in grassetto corrispondente all’opzione scelta.
Cavo
Lunghezza guaina (L) in mm:

Fune Ø1,9 mm solo elettrosaldata senza terminale E1: 21

Lunghezza sporgenza fune (S) in mm:

Fune Ø2,5 mm solo elettrosaldata senza terminale E2: 22

Guaina Ø6 mm solo tagliata G1: 01

Forcella F1: 23

Guaina Ø7 mm solo tagliata G2: 02

Forcella F2: 24
Forcella F3: 25

Bussola con nasello B1: 03

Forcella F4: 26

Bussola con nasello B2: 04

Forcella F5: 27

Bussola con nasello B3: 05
Molla M1: 28

Bussola con nasello B4: 06

Molla M2: 29
Molla M3: 30

Capoguaina C1: 07
Capoguaina C2: 08

Occhiello O1: 31
Registro 1 dado D1: 09

Occhiello O2: 32

Registro 1 dado D2: 10

Occhiello O3: 33

Registro 1 dado D3: 11

Occhiello O4: 34

Registro 1 dado D4: 12

Occhiello O5: 35
Occhiello O6: 36

Registro girevole 2 dadi RG1: 13

Occhiello O7: 37

Registro girevole 2 dadi RG2: 14

Occhiello O8: 38

Registro girevole 2 dadi RG3: 15
Perno filettato P1: 39

Registro girevole 2 dadi RG4: 16

Perno filettato P2: 40
Registro pressato 2 dadi RP1: 17

Perno filettato P3: 41

Registro pressato 2 dadi RP2: 18

Perno filettato P4: 42

Registro pressato 2 dadi RP3: 19

Perno filettato P5: 43

Registro pressato 2 dadi RP4: 20
Piega a zeta Z1: 44

L = punto di partenza lunghezza guaina. Altre tipologie di cavi sono disponibili su richiesta.
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LEVE COMBINABILI MECCANICHE INFERIORI DOPPIE AD AZIONAMENTO DIRETTO
O CON BLOCCO DI SICUREZZA O CON STAZIONAMENTO E MODULO D’ORDINE
COMBINAZIONE DS 33D / LA 100D
Caratteristiche:
Corsa lineare ad azionamento diretto: 17 - 25 mm
Corsa lineare in stazionamento: 15 mm
Stazionamento: ad inserimento manuale oppure ad inserimento automatico (solo per leva in metallo)
Montaggio: su tubo Tipo fissaggio: viti per accoppiamento con leva superiore
Ritorno leva: senza molla oppure con molla inox (solo per leva in metallo)
Materiale leva: nylon oppure metallo Colore nylon: nero Trattamento metallo: zincato oppure cromato

D1-D2

M-A

SX

DX

NS

ZS-ZC-CS-CC

Per ordinare: componi il tuo codice prodotto inserendo nell’apposita casella il codice in grassetto corrispondente all’opzione scelta.
LA 100D comb.

Leva A
Leva B

Corsa mm 17 ad azionamento diretto: D1
Corsa mm 25 ad azionamento diretto: D2
Corsa mm 15 ad azionamento con stazionamento ad inserimento manuale: M
Corsa mm 15 ad azionamento con stazionamento
ad inserimento automatico (solo per leva in metallo): A
Montaggio leva a sinistra: SX
Montaggio leva a destra: DX
Leva in nylon senza molla di ritorno: NS
Leva in metallo zincato senza molla di ritorno: ZS
Leva in metallo zincato con molla di ritorno: ZC
Leva in metallo cromato senza molla di ritorno: CS
Leva in metallo cromato con molla di ritorno: CC
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LEVE COMBINABILI MECCANICHE INFERIORI DOPPIE AD AZIONAMENTO DIRETTO
O CON BLOCCO DI SICUREZZA O CON STAZIONAMENTO E MODULO D’ORDINE
COMBINAZIONE DS 33D / LA 150D
Caratteristiche:
Corsa lineare ad azionamento diretto: 16 oppure 32 mm
Corsa lineare in stazionamento: 32 mm
Stazionamento: ad inserimento manuale
Montaggio: su tubo
Tipo fissaggio: viti per accoppiamento con leva superiore
Materiale: nylon
Colore: nero

D1-D2

M

Per ordinare: componi il tuo codice prodotto inserendo nell’apposita casella il codice in grassetto corrispondente all’opzione scelta.
LA 150D comb.

Leva A
Leva B

Azionamento diretto con corsa mm 16: D1
Azionamento diretto con corsa mm 32: D2
Azionamento con stazionamento con corsa mm 32: M
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LEVE COMBINABILI MECCANICHE INFERIORI DOPPIE AD AZIONAMENTO DIRETTO
O CON BLOCCO DI SICUREZZA O CON STAZIONAMENTO E MODULO D’ORDINE
COMBINAZIONE DS 33D / LA 200D
Caratteristiche:
Corsa lineare ad azionamento diretto: 18 mm - 21 mm - 25 mm - 28,5 mm (modificabile in opera)
Corsa lineare con blocco di sicurezza iniziale (sblocco + movimento, evita l’azionamento accidentale):
18 mm - 21 mm - 25 mm - 28,5 mm (modificabile in opera)
Corsa lineare in stazionamento: 16 mm
Stazionamento: ad inserimento manuale oppure ad inserimento automatico
Montaggio: su tubo Tipo fissaggio: viti per accoppiamento con leva superiore
Materiale: nylon Colore leva: nero - rosso - giallo Colore supporto: nero

D

B

M-A

Per ordinare: componi il tuo codice prodotto inserendo nell’apposita casella il codice in grassetto corrispondente all’opzione scelta.
LA 200D comb.

Leva A
Leva B

Corsa mm 18: 1
Corsa mm 21: 2
Corsa mm 25: 3
Corsa mm 28,5: 4
Con azionamento diretto: D
Con blocco di sicurezza iniziale: B
Con stazionamento manuale: M
Con stazionamento automatico: A
Colore leva nero: N
Colore leva rosso: R
Colore leva giallo: G

Blocco di sicurezza: la leva deve essere azionata volontariamente, con due movimenti distinti: l’operazione, pertanto, deve essere voluta, evitando azionamenti accidentali.
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LEVE COMBINABILI MECCANICHE
CAVI COMPATIBILI LEVA INFERIORE
MODELLI LA 100D - LA 150D - LA 200D
Caratteristiche:
Diametro guaina: Ø6 mm oppure Ø7 mm con tubetto interno antifrizione
Lunghezza guaina: a richiesta
Diametro fune: Ø1,9 mm oppure Ø2,5 mm
Lunghezza sporgenza fune: a richiesta
Terminali guaina: vedi tabella
Terminali fune: vedi tabella

L = Lunghezza guaina S = Sporgenza con leva montata in posizione di riposo
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LEVE COMBINABILI MECCANICHE
MODULO D’ORDINE CAVI COMPATIBILI LEVA INFERIORE
MODELLI LA 100D - LA 150D - LA 200D
Per ordinare:
Le opzioni tecniche rappresentate nella pagina precedente costituiscono le personalizzazioni standard previste dalla società.
All’interno di queste possibilità, puoi scegliere la costruzione del cavo che soddisfa le tue esigenze.
In premessa scegli il diametro della guaina e seleziona i terminali relativi, fra le opzioni disponibili.
Individua le tue preferenze e riporta nelle caselle il numero o le lettere/numero corrispondenti alle tue opzioni.
Esempio: se scegli una guaina Ø 7 mm e vuoi come terminale una bussola con nasello, riporta il codice 05 o 06, a seconda delle tue necessità.
E così di seguito per le altre variabili.
Lo stesso procedimento deve essere utilizzato per scegliere la fune: parti scegliendo il diametro della stessa e seleziona successivamente le opzioni relative.

Per ordinare: componi il tuo codice prodotto inserendo nell’apposita casella il codice in grassetto corrispondente all’opzione scelta.
Cavo A
Cavo B

Lunghezza guaina (L) in mm:

Fune Ø 1,9 mm solo elettrosaldata senza terminale E1: 21

Lunghezza sporgenza (S) fune in mm:

Fune Ø 2,5 mm solo elettrosaldata senza terminale E2: 22

Guaina Ø 6 mm solo tagliata G1: 01

Forcella F1: 23

Guaina Ø 7 mm solo tagliata G2: 02

Forcella F2: 24
Forcella F3: 25

Bussola con nasello B1: 03

Forcella F4: 26

Bussola con nasello B2: 04

Forcella F5: 27

Bussola con nasello B3: 05
Bussola con nasello B4: 06

Molla M1: 28
Molla M2: 29

Capoguaina C1: 07

Molla M3: 30

Capoguaina C2: 08
Occhiello O1: 31
Registro 1 dado D1: 09

Occhiello O2: 32

Registro 1 dado D2: 10

Occhiello O3: 33

Registro 1 dado D3: 11

Occhiello O4: 34

Registro 1 dado D4: 12

Occhiello O5: 35
Occhiello O6: 36

Registro girevole 2 dadi RG1: 13

Occhiello O7: 37

Registro girevole 2 dadi RG2: 14

Occhiello O8: 38

Registro girevole 2 dadi RG3: 15
Registro girevole 2 dadi RG4: 16

Perno filettato P1: 39
Perno filettato P2: 40

Registro pressato 2 dadi RP1: 17

Perno filettato P3: 41

Registro pressato 2 dadi RP2: 18

Perno filettato P4: 42

Registro pressato 2 dadi RP3: 19

Perno filettato P5: 43

Registro pressato 2 dadi RP4: 20
Piega a zeta Z1: 44
L = punto di partenza lunghezza guaina. Altre tipologie di cavi sono disponibili su richiesta.
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LEVE COMBINABILI MECCANICHE SUPERIORI AD AZIONAMENTO DIRETTO
O CON STAZIONAMENTO (montaggio interno tubo - cavo singolo) E MODULO D’ORDINE
MODELLO DS 01
Caratteristiche:
Corsa lineare ad azionamento diretto (con leva standard o con leva allungata): 16 mm
Corsa lineare ad azionamento con gancio di stazionamento (solo con leva standard): 14 mm
Tipologia leva: standard oppure allungata (vedi nota) Tipo fissaggio: con vite Montaggio: all’interno di un tubo
Materiale supporto: alluminio oppure nylon Colore levetta: rosso
Diametro del nasello “D” da inserire all’interno del tubo, con supporto in alluminio: 18 mm - 20 mm - 21 mm - 21,7 mm - 22 mm - 22,7 mm - 25,8 mm - 28 mm
Diametro del nasello “D” da inserire all’interno del tubo, con supporto in nylon: 18 mm - 20 mm - 21 mm - 22 mm - 23 mm
Manopola per diametro esterno tubo: 22 mm - 25 mm - 26 mm - 27 mm - 28 mm

ST1-ST2

A

LG

N

M

Per ordinare: componi il tuo codice prodotto inserendo nell’apposita casella il codice in grassetto corrispondente all’opzione scelta.
DS 01 comb.

Supporto in alluminio “A” con nasello “D” di 18 mm: 01

Manopola “M” per diametro esterno tubo mm 22: 14

Supporto in alluminio “A” con nasello “D” di 20 mm: 02

Manopola “M” per diametro esterno tubo mm 25: 15

Supporto in alluminio “A” con nasello “D” di 21 mm: 03

Manopola “M” per diametro esterno tubo mm 26: 16

Supporto in alluminio “A” con nasello “D” di 21,7 mm: 04

Manopola “M” per diametro esterno tubo mm 27: 17

Supporto in alluminio “A” con nasello “D” di 22 mm: 05

Manopola “M” per diametro esterno tubo mm 28: 18

Supporto in alluminio “A” con nasello “D” di 22,7 mm: 06
Corsa mm 16 ad azionamento diretto con leva standard: ST1

Supporto in alluminio “A” con nasello “D” di 25,8 mm: 07

Corsa mm 16 ad azionamento diretto con leva allungata: LG

Supporto in alluminio “A” con nasello “D” di 28 mm: 08
Supporto in nylon “N” con nasello “D” di 18 mm: 09

Corsa mm 14 ad azionamento con gancio di stazionamento leva standard: ST2

Supporto in nylon “N” con nasello “D” di 20 mm: 10
Supporto in nylon “N” con nasello “D” di 21 mm: 11
Supporto in nylon “N” con nasello “D” di 22 mm: 12
Supporto in nylon “N” con nasello “D” di 23 mm: 13

Nota: La forma allungata della leva consente, se abbinata ad una leva inferiore in posizione di stazionamento, di mantenere quella superiore appoggiata al tubo, impedendone il rilascio.
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LEVE COMBINABILI MECCANICHE
CAVI COMPATIBILI LEVA SUPERIORE
MODELLO DS 01
Caratteristiche:
Diametro guaina: Ø5 mm oppure Ø6 mm con tubetto interno antifrizione
Lunghezza guaina: a richiesta
Diametro fune: Ø1,6 mm
Lunghezza sporgenza fune: a richiesta
Terminali guaina: vedi tabella
Terminali fune: vedi tabella

L = Lunghezza guaina S = Sporgenza con leva montata in posizione di riposo
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LEVE COMBINABILI MECCANICHE
MODULO D’ORDINE CAVI COMPATIBILI LEVA SUPERIORE
MODELLO DS 01
Per ordinare:
Le opzioni tecniche rappresentate nella pagina a fianco costituiscono le personalizzazioni standard previste dalla società.
All’interno di queste possibilità, puoi scegliere la costruzione del cavo che soddisfa le tue esigenze.
In premessa scegli il diametro della guaina e seleziona i terminali relativi, fra le opzioni disponibili.
Individua le tue preferenze e riporta nelle caselle il numero o le lettere/numero corrispondenti alle tue opzioni.
Esempio: se scegli una guaina Ø6 mm e vuoi come terminale una bussola con nasello, riporta il codice 05 o 06, a seconda delle tue necessità.
E così di seguito per le altre variabili.
Lo stesso procedimento deve essere utilizzato per scegliere la fune: parti scegliendo il diametro della stessa e seleziona successivamente le opzioni relative.

Per ordinare: componi il tuo codice prodotto inserendo nell’apposita casella il codice in grassetto corrispondente all’opzione scelta.
Cavo leva A
Lunghezza guaina (L) in mm:

Fune Ø1,6 mm solo elettrosaldata senza terminale E1: 21

Lunghezza sporgenza fune (S) in mm:
Molla M1: 22
Guaina Ø5 mm solo tagliata G1: 01

Molla M2: 23

Guaina Ø6 mm solo tagliata G2: 02
Occhiello O1: 24
Bussola con nasello B1: 03

Occhiello O2: 25

Bussola con nasello B2: 04
Bussola con nasello B3: 05

Perno filettato P1: 26

Bussola con nasello B4: 06

Perno filettato P2: 27

Capoguaina C1: 07

Piega a zeta Z1: 28

Capoguaina C2: 08

Piega a zeta Z2: 29

Registro 1 dado D1: 09
Registro 1 dado D2: 10
Registro 1 dado D3: 11
Registro 1 dado D4: 12
Registro 1 dado D5: 13
Registro girevole 2 dadi RG1: 14
Registro girevole 2 dadi RG2: 15
Registro girevole 2 dadi RG3: 16
Registro girevole 2 dadi RG4: 17
Registro pressato 2 dadi RP1: 18
Registro pressato 2 dadi RP2: 19
Registro pressato 2 dadi RP3: 20

L = punto di partenza lunghezza cavo. Altre tipologie di cavi sono disponibili su richiesta.
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LEVE COMBINABILI MECCANICHE INFERIORI SINGOLE AD AZIONAMENTO DIRETTO
O CON STAZIONAMENTO E MODULO D’ORDINE
COMBINAZIONE DS 01 / LV 26
Caratteristiche:
Corsa lineare ad azionamento diretto: 19 mm
Corsa lineare in stazionamento: 17 mm
Stazionamento: ad inserimento manuale oppure ad inserimento automatico
Montaggio: su tubo
Tipo fissaggio: supporto da saldare grezzo (per favorire la saldatura) oppure fascetta in metallo destra o sinistra
Diametro esterno tubo: 22 mm - 26 mm - 27 mm - 28 mm
Materiale: metallo Trattamento metallo: zincato

S

F1

D1-D2-D3

S1-S2-S3

Per ordinare: componi il tuo codice prodotto inserendo nell’apposita casella il codice in grassetto corrispondente all’opzione scelta.
LV 26 comb.

Corsa mm 19 ad azionamento diretto: D
Corsa mm 17 con grilletto di stazionamento manuale: M
Corsa mm 17 con grilletto di stazionamento automatico: A
Supporto da saldare: S
Fascetta in metallo Ø esterno tubo mm 22: F1
Fascetta destra in metallo Ø esterno tubo mm 26: D1
Fascetta destra in metallo Ø esterno tubo mm 27: D2
Fascetta destra in metallo Ø esterno tubo mm 28: D3
Fascetta sinistra in metallo Ø esterno tubo mm 26: S1
Fascetta sinistra in metallo Ø esterno tubo mm 27: S2
Fascetta sinistra in metallo Ø esterno tubo mm 28: S3
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LEVE COMBINABILI MECCANICHE INFERIORI SINGOLE AD AZIONAMENTO DIRETTO
O CON STAZIONAMENTO E MODULO D’ORDINE
COMBINAZIONE DS 01 / LV 30
Caratteristiche:
Corsa lineare ad azionamento diretto: 43 mm
Corsa lineare in stazionamento: 36 mm
Stazionamento: ad inserimento manuale oppure ad inserimento automatico
Montaggio: su tubo
Tipo fissaggio: supporto da saldare grezzo (per favorire la saldatura) oppure fascetta in metallo destra o sinistra
Diametro esterno tubo: 26 mm - 27 mm - 28 mm
Materiale: metallo Trattamento metallo: zincato

S

D1-D2-D3

S1-S2-S3

Per ordinare: componi il tuo codice prodotto inserendo nell’apposita casella il codice in grassetto corrispondente all’opzione scelta.
LV 30 comb.

Corsa mm 43 ad azionamento diretto: D
Corsa mm 36 con grilletto di stazionamento manuale: M
Corsa mm 36 con grilletto di stazionamento automatico: A
Supporto da saldare: S
Fascetta destra in metallo Ø esterno tubo mm 26: D1
Fascetta destra in metallo Ø esterno tubo mm 27: D2
Fascetta destra in metallo Ø esterno tubo mm 28: D3
Fascetta sinistra in metallo Ø esterno tubo mm 26: S1
Fascetta sinistra in metallo Ø esterno tubo mm 27: S2
Fascetta sinistra in metallo Ø esterno tubo mm 28: S3
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LEVE COMBINABILI MECCANICHE
CAVI COMPATIBILI LEVA INFERIORE
MODELLI LV 26 - LV 30
Caratteristiche:
Diametro guaina: Ø6 mm oppure Ø7 mm con tubetto interno antifrizione
Lunghezza guaina: a richiesta
Diametro fune: Ø1,9 mm oppure Ø2,5 mm
Lunghezza sporgenza fune: a richiesta
Terminali guaina: vedi tabella
Terminali fune: vedi tabella

L = Lunghezza guaina S = Sporgenza con leva montata in posizione di riposo
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LEVE COMBINABILI MECCANICHE
MODULO D’ORDINE CAVI COMPATIBILI LEVA INFERIORE
MODELLI LV 26 - LV 30
Per ordinare:
Le opzioni tecniche rappresentate nella pagina a fianco costituiscono le personalizzazioni standard previste dalla società.
All’interno di queste possibilità, puoi scegliere la costruzione del cavo che soddisfa le tue esigenze.
In premessa scegli il diametro della guaina e seleziona i terminali relativi, fra le opzioni disponibili.
Individua le tue preferenze e riporta nelle caselle il numero o le lettere/numero corrispondenti alle tue opzioni.
Esempio: se scegli una guaina Ø7 mm e vuoi come terminale una bussola con nasello, riporta il codice 05 o 06, a seconda delle tue necessità.
E così di seguito per le altre variabili.
Lo stesso procedimento deve essere utilizzato per scegliere la fune: parti scegliendo il diametro della stessa e seleziona successivamente le opzioni relative.

Per ordinare: componi il tuo codice prodotto inserendo nell’apposita casella il codice in grassetto corrispondente all’opzione scelta.
Cavo leva B
Lunghezza guaina (L) in mm:

Fune Ø1,9 mm solo elettrosaldata senza terminale E1: 21

Lunghezza sporgenza fune (S) in mm:

Fune Ø2,5 mm solo elettrosaldata senza terminale E2: 22

Guaina Ø6 mm solo tagliata G1: 01

Forcella F1: 23

Guaina Ø7 mm solo tagliata G2: 02

Forcella F2: 24
Forcella F3: 25

Bussola con nasello B1: 03

Forcella F4: 26

Bussola con nasello B2: 04

Forcella F5: 27

Bussola con nasello B3: 05
Bussola con nasello B4: 06

Molla M1: 28
Molla M2: 29

Capoguaina C1: 07

Molla M3: 30

Capoguaina C2: 08
Occhiello O1: 31
Registro 1 dado D1: 09

Occhiello O2: 32

Registro 1 dado D2: 10

Occhiello O3: 33

Registro 1 dado D3: 11

Occhiello O4: 34

Registro 1 dado D4: 12

Occhiello O5: 35
Occhiello O6: 36

Registro girevole 2 dadi RG1: 13

Occhiello O7: 37

Registro girevole 2 dadi RG2: 14

Occhiello O8: 38

Registro girevole 2 dadi RG3: 15
Registro girevole 2 dadi RG4: 16

Perno filettato P1: 39
Perno filettato P2: 40

Registro pressato 2 dadi RP1: 17

Perno filettato P3: 41

Registro pressato 2 dadi RP2: 18

Perno filettato P4: 42

Registro pressato 2 dadi RP3: 19

Perno filettato P5: 43

Registro pressato 2 dadi RP4: 20
Piega a zeta Z1: 44

L = punto di partenza lunghezza cavo. Altre tipologie di cavi sono disponibili su richiesta.
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LEVE COMBINABILI MECCANICHE INFERIORI DOPPIE AD AZIONAMENTO DIRETTO
O CON STAZIONAMENTO E MODULO D’ORDINE
COMBINAZIONE DS 01 / LV 26D
Caratteristiche:
Tipologia leva:
azionamento diretto con corsa lineare 19 mm oppure
azionamento con stazionamento ad inserimento manuale con corsa lineare 17 mm (in posizione di stazionamento) oppure
azionamento con stazionamento ad inserimento automatico con corsa lineare 17 mm (in posizione di stazionamento)
Montaggio: su tubo
Tipo fissaggio: fascetta in metallo destra oppure sinistra Diametro esterno tubo: 22 mm - 26 mm - 27 mm - 28 mm
Materiale leva: metallo Trattamento metallo: zincato

F1

S1-S2-S3

D1-D2-D3

Per ordinare: componi il tuo codice prodotto inserendo nell’apposita casella il codice in grassetto corrispondente all’opzione scelta.
LV 26D comb.

Leva A
Leva B

Corsa mm 19 ad azionamento diretto: D
Corsa mm 17 con grilletto di stazionamento manuale: M
Corsa mm 17 con grilletto di stazionamento automatico: A
Fascetta in metallo Ø esterno tubo mm 22: F1
Fascetta in metallo per montaggio a sinistra Ø esterno tubo mm 26: S1
Fascetta in metallo per montaggio a sinistra Ø esterno tubo mm 27: S2
Fascetta in metallo per montaggio a sinistra Ø esterno tubo mm 28: S3
Fascetta in metallo per montaggio a destra Ø esterno tubo mm 26: D1
Fascetta in metallo per montaggio a destra Ø esterno tubo mm 27: D2
Fascetta in metallo per montaggio a destra Ø esterno tubo mm 28: D3
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LEVE COMBINABILI MECCANICHE
CAVI COMPATIBILI LEVA INFERIORE
MODELLO LV 26D
Caratteristiche:
Diametro guaina: Ø6 mm oppure Ø7 mm con tubetto interno antifrizione
Lunghezza guaina: a richiesta
Diametro fune: Ø1,9 mm oppure Ø2,5 mm
Lunghezza sporgenza fune: a richiesta
Terminali guaina: vedi tabella
Terminali fune: vedi tabella

L = Lunghezza guaina S = Sporgenza con leva montata in posizione di riposo
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LEVE COMBINABILI MECCANICHE
MODULO D’ORDINE CAVI COMPATIBILI LEVA INFERIORE
MODELLO LV 26D
Per ordinare:
Le opzioni tecniche rappresentate nella pagina precedente costituiscono le personalizzazioni standard previste dalla società.
All’interno di queste possibilità, puoi scegliere la costruzione del cavo che soddisfa le tue esigenze.
In premessa scegli il diametro della guaina e seleziona i terminali relativi, fra le opzioni disponibili.
Individua le tue preferenze e riporta nelle caselle il numero o le lettere/numero corrispondenti alle tue opzioni.
Esempio: se scegli una guaina Ø 7 mm e vuoi come terminale una bussola con nasello, riporta il codice 05 o 06, a seconda delle tue necessità.
E così di seguito per le altre variabili.
Lo stesso procedimento deve essere utilizzato per scegliere la fune: parti scegliendo il diametro della stessa e seleziona successivamente le opzioni relative.

Per ordinare: componi il tuo codice prodotto inserendo nell’apposita casella il codice in grassetto corrispondente all’opzione scelta.
Cavo A
Cavo B

Lunghezza guaina (L) in mm:

Fune Ø1,9 mm solo elettrosaldata senza terminale E1: 21

Lunghezza sporgenza fune (S) in mm:

Fune Ø2,5 mm solo elettrosaldata senza terminale E2: 22

Guaina Ø6 mm solo tagliata G1: 01

Forcella F1: 23

Guaina Ø7 mm solo tagliata G2: 02

Forcella F2: 24
Forcella F3: 25

Bussola con nasello B1: 03

Forcella F4: 26

Bussola con nasello B2: 04

Forcella F5: 27

Bussola con nasello B3: 05
Bussola con nasello B4: 06

Molla M1: 28
Molla M2: 29

Capoguaina C1: 07

Molla M3: 30

Capoguaina C2: 08
Occhiello O1: 31
Registro 1 dado D1: 09

Occhiello O2: 32

Registro 1 dado D2: 10

Occhiello O3: 33

Registro 1 dado D3: 11

Occhiello O4: 34

Registro 1 dado D4: 12

Occhiello O5: 35
Occhiello O6: 36

Registro girevole 2 dadi RG1: 13

Occhiello O7: 37

Registro girevole 2 dadi RG2: 14

Occhiello O8: 38

Registro girevole 2 dadi RG3: 15
Registro girevole 2 dadi RG4: 16

Perno filettato P1: 39
Perno filettato P2: 40

Registro pressato 2 dadi RP1: 17

Perno filettato P3: 41

Registro pressato 2 dadi RP2: 18

Perno filettato P4: 42

Registro pressato 2 dadi RP3: 19

Perno filettato P5: 43

Registro pressato 2 dadi RP4: 20
Piega a zeta Z1: 44
L = punto di partenza lunghezza guaina. Altre tipologie di cavi sono disponibili su richiesta.
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LEVE COMBINABILI ELETTRICHE / MECCANICHE
SUPERIORI ELETTRICHE ED INFERIORI MECCANICHE A TRAZIONE
E RELATIVI CAVI COMPATIBILI
MODELLO DS 33EL COMBINATO CON
LA 100 - LA 150 - LA 200 - LA 100D - LA 150D - LA 200D
MODELLO DS 01EL COMBINATO CON
LV 26 - LV 30 - LV 26D
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LEVE COMBINABILI ELETTRICHE / MECCANICHE
SUPERIORI ELETTRICHE (montaggio esterno tubo) E MODULO D’ORDINE
MODELLO DS 33EL
Caratteristiche:
Contatto elettrico:
Microinterruttore normalmente aperto: per motore a scoppio (vedi nota)
Microinterruttore normalmente chiuso: per motore elettrico (vedi nota)
Montaggio: su tubo Tipo fissaggio: viti per accoppiamento con leva inferiore
Diametro esterno tubo: 22 mm - 25 mm - 26 mm - 27 mm - 28 mm
Tipologia leva: a punta oppure tonda
Materiale: nylon Colore leva: rosso Colore supporto: nero

P

T

Per ordinare: componi il tuo codice prodotto inserendo nell’apposita casella il codice in grassetto corrispondente all’opzione scelta.
DS 33EL comb.

Microinterruttore “normalmente aperto”: 1
Microinterruttore “normalmente chiuso”: 2
Ø esterno tubo mm 22: 3
Ø esterno tubo mm 25: 4
Ø esterno tubo mm 26: 5
Ø esterno tubo mm 27: 6
Ø esterno tubo mm 28: 7
Leva a punta: P
Leva tonda: T

Nota: Microinterruttore = la caratteristica del microinterruttore “normalmente aperto” o “normalmente chiuso” si intende con la leva appoggiata alla manopola (leva abbassata).
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LEVE COMBINABILI ELETTRICHE / MECCANICHE
CAVI ELETTRICI COMPATIBILI LEVA SUPERIORE
MODELLO DS 33EL
Caratteristiche:
Diametro esterno del cavo: Ø5.5 mm
Lunghezza cavo: a richiesta
Diametro fili: Ø2x0.75 mm
Lunghezza spellatura fili: a richiesta
Terminali fili: vedi tabella

Lunghezza cavi ricoperti in guaina in mm: L Lunghezza fuori guaina cavo blu in mm: S1 Lunghezza fuori guaina cavo marrone in mm: S2
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LEVE COMBINABILI ELETTRICHE / MECCANICHE
MODULO D’ORDINE CAVI ELETTRICI COMPATIBILI LEVA SUPERIORE
MODELLO DS 33EL
Per ordinare:
Le opzioni tecniche rappresentate nella pagina a fianco costituiscono le personalizzazioni standard previste dalla società.
All’interno di queste possibilità, puoi scegliere la costruzione del filo che soddisfa le tue esigenze.
In premessa scegli se vuoi il filo ricoperto solamente tagliato oppure i fili spellati ed eventualmente seleziona i terminali relativi, fra le opzioni disponibili.
Individua le tue preferenze e riporta nelle caselle il numero o le lettere/numero corrispondenti alle tue opzioni.
Esempio: se scegli i fili spellati e vuoi come terminale un occhiello sul filo blu, riporta il codice 12 o 13 o 14, a seconda delle tue necessità.
e così di seguito per le altre variabili.
Lo stesso procedimento deve essere utilizzato per il filo marrone e seleziona successivamente le opzioni relative.

Per ordinare: componi il tuo codice prodotto inserendo nell’apposita casella il codice in grassetto corrispondente all’opzione scelta.
Cavo leva A Cavi tagliati a filo guaina (T)

Cavo ricoperto blu
Cavo ricoperto marrone

Lunghezza cavi ricoperti in guaina (L) in mm:

Lunghezza fuori guaina cavo marrone (S2) in mm:

Filo ricoperto fuori guaina Z: 01

Filo ricoperto fuori guaina Z: 15

Innesto cilindrico maschio A1: 02

Innesto cilindrico maschio A1: 16

Innesto cilindrico femmina B1: 03

Innesto cilindrico femmina B1: 17

Innesto maschio C1: 04

Innesto maschio C1: 18

Innesto maschio C2: 05

Innesto maschio C2: 19

Innesto femmina D1: 06

Innesto femmina D1: 20

Innesto femmina D2: 07

Innesto femmina D2: 21

Innesto femmina D3: 08

Innesto femmina D3: 22

Forcella F1: 09

Forcella F1: 23

Forcella F2: 10

Forcella F2: 24

Forcella F3: 11

Forcella F3: 25

Occhiello O1: 12

Occhiello O1: 26

Occhiello O2: 13

Occhiello O2: 27

Occhiello O3: 14

Occhiello O3: 28

Lunghezza fuori guaina cavo blu (S1) in mm:
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LEVE COMBINABILI ELETTRICHE / MECCANICHE INFERIORI SINGOLE AD AZIONAMENTO
DIRETTO O CON BLOCCO DI SICUREZZA O CON STAZIONAMENTO E MODULO D’ORDINE
COMBINAZIONE DS 33EL / LA 100
Caratteristiche:
Corsa lineare ad azionamento diretto: 17 - 25 mm
Corsa lineare in stazionamento standard e rinforzato: 15 mm
Stazionamento: ad inserimento manuale oppure ad inserimento automatico (solo per leva in metallo)
Pulsante di stazionamento standard: sinistro - destro - doppio (solo ad inserimento manuale)
Pulsante di stazionamento rinforzato: destro (solo ad inserimento manuale e solo per leva in metallo)
Montaggio: su tubo Tipo fissaggio: viti per accoppiamento con leva superiore
Ritorno leva: senza molla oppure con molla inox (solo per leva in metallo)
Materiale leva: nylon oppure metallo Colore nylon: nero Trattamento metallo: zincato oppure cromato

MS-AS

MD-AD

MX

DR

NS

ZS-ZC-CS-CC

Per ordinare: componi il tuo codice prodotto inserendo nell’apposita casella il codice in grassetto corrispondente all’opzione scelta.
LA 100 comb.

Corsa mm 17 ad azionamento diretto: D1
Corsa mm 25 ad azionamento diretto: D2
Corsa mm 15 con pulsante di stazionamento manuale sinistro: MS
Corsa mm 15 con pulsante di stazionamento manuale destro: MD
Corsa mm 15 con pulsante di stazionamento manuale doppio (solo per leva in metallo): MX
Corsa mm 15 con pulsante di stazionamento automatico sinistro (solo per leva in metallo): AS
Corsa mm 15 con pulsante di stazionamento automatico destro (solo per leva in metallo): AD
Corsa mm 15 con pulsante di stazionamento rinforzato manuale destro: DR
Leva in nylon senza molla di ritorno: NS
Leva in metallo zincato senza molla di ritorno: ZS
Leva in metallo zincato con molla di ritorno: ZC
Leva in metallo cromato senza molla di ritorno: CS
Leva in metallo cromato con molla di ritorno: CC
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LEVE COMBINABILI ELETTRICHE / MECCANICHE INFERIORI SINGOLE AD AZIONAMENTO
DIRETTO O CON BLOCCO DI SICUREZZA O CON STAZIONAMENTO E MODULO D’ORDINE
COMBINAZIONE DS 33EL / LA 150
Caratteristiche:
Corsa lineare ad azionamento diretto: 16 oppure 32 mm
Corsa lineare in stazionamento: 32 mm
Stazionamento: ad inserimento manuale
Montaggio: su tubo
Tipo fissaggio: viti per accoppiamento con leva superiore
Materiale: nylon
Colore: nero

D1-D2

M

Per ordinare: componi il tuo codice prodotto inserendo nell’apposita casella il codice in grassetto corrispondente all’opzione scelta.
LA 150 comb.

Azionamento diretto con corsa mm 16: D1
Azionamento diretto con corsa mm 32: D2
Azionamento con stazionamento con corsa mm 32: M
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LEVE COMBINABILI ELETTRICHE / MECCANICHE INFERIORI SINGOLE AD AZIONAMENTO
DIRETTO O CON BLOCCO DI SICUREZZA O CON STAZIONAMENTO E MODULO D’ORDINE
COMBINAZIONE DS 33EL / LA 200
Caratteristiche:
Corsa lineare ad azionamento diretto: 18 mm - 21 mm - 25 mm - 28,5 mm (modificabile in opera)
Corsa lineare con blocco di sicurezza iniziale (sblocco + movimento, evita l’azionamento accidentale):
18 mm - 21 mm - 25 mm - 28,5 mm (modificabile in opera)
Corsa lineare in stazionamento: 16 mm
Stazionamento: ad inserimento manuale oppure ad inserimento automatico
Montaggio: su tubo Tipo fissaggio: viti per accoppiamento con leva superiore
Materiale: nylon Colore leva: nero - rosso - giallo Colore supporto: nero

D

B

M-A

Per ordinare: componi il tuo codice prodotto inserendo nell’apposita casella il codice in grassetto corrispondente all’opzione scelta.
LA 200 comb.

Corsa mm 18: 1
Corsa mm 21: 2
Corsa mm 25: 3
Corsa mm 28,5: 4
Con azionamento diretto: D
Con blocco di sicurezza iniziale: B
Con stazionamento manuale: M
Con stazionamento automatico: A
Colore leva nero: N
Colore leva rosso: R
Colore leva giallo: G

Blocco di sicurezza: la leva deve essere azionata volontariamente, con due movimenti distinti: l’operazione, pertanto, deve essere voluta, evitando azionamenti accidentali.
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LEVE COMBINABILI ELETTRICHE / MECCANICHE
CAVI COMPATIBILI LEVA INFERIORE
MODELLI LA 100 - LA 150 - LA 200
Caratteristiche:
Diametro guaina: Ø6 mm oppure Ø7 mm con tubetto interno antifrizione
Lunghezza guaina: a richiesta
Diametro fune: Ø1,9 mm oppure Ø2,5 mm
Lunghezza sporgenza fune: a richiesta
Terminali guaina: vedi tabella
Terminali fune: vedi tabella

L = Lunghezza guaina S = Sporgenza con leva montata in posizione di riposo
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LEVE COMBINABILI ELETTRICHE / MECCANICHE
MODULO D’ORDINE CAVI COMPATIBILI LEVA INFERIORE
MODELLI LA 100 - LA 150 - LA 200
Per ordinare:
Le opzioni tecniche rappresentate nella pagina a fianco costituiscono le personalizzazioni standard previste dalla società.
All’interno di queste possibilità, puoi scegliere la costruzione del cavo che soddisfa le tue esigenze.
In premessa scegli il diametro della guaina e seleziona i terminali relativi, fra le opzioni disponibili.
Individua le tue preferenze e riporta nelle caselle il numero o le lettere/numero corrispondenti alle tue opzioni.
Esempio: se scegli una guaina Ø7 mm e vuoi come terminale una bussola con nasello, riporta il codice 05 o 06, a seconda delle tue necessità.
E così di seguito per le altre variabili.
Lo stesso procedimento deve essere utilizzato per scegliere la fune: parti scegliendo il diametro della stessa e seleziona successivamente le opzioni relative.

Per ordinare: componi il tuo codice prodotto inserendo nell’apposita casella il codice in grassetto corrispondente all’opzione scelta.
Cavo leva B
Lunghezza guaina (L) in mm:

Fune Ø1,9 mm solo elettrosaldata senza terminale E1: 21

Lunghezza sporgenza fune (S) in mm:

Fune Ø2,5 mm solo elettrosaldata senza terminale E2: 22

Guaina Ø6 mm solo tagliata G1: 01

Forcella F1: 23

Guaina Ø7 mm solo tagliata G2: 02

Forcella F2: 24
Forcella F3: 25

Bussola con nasello B1: 03

Forcella F4: 26

Bussola con nasello B2: 04

Forcella F5: 27

Bussola con nasello B3: 05
Bussola con nasello B4: 06

Molla M1: 28
Molla M2: 29

Capoguaina C1: 07

Molla M3: 30

Capoguaina C2: 08
Occhiello O1: 31
Registro 1 dado D1: 09

Occhiello O2: 32

Registro 1 dado D2: 10

Occhiello O3: 33

Registro 1 dado D3: 11

Occhiello O4: 34

Registro 1 dado D4: 12

Occhiello O5: 35
Occhiello O6: 36

Registro girevole 2 dadi RG1: 13

Occhiello O7: 37

Registro girevole 2 dadi RG2: 14

Occhiello O8: 38

Registro girevole 2 dadi RG3: 15
Registro girevole 2 dadi RG4: 16

Perno filettato P1: 39
Perno filettato P2: 40

Registro pressato 2 dadi RP1: 17

Perno filettato P3: 41

Registro pressato 2 dadi RP2: 18

Perno filettato P4: 42

Registro pressato 2 dadi RP3: 19

Perno filettato P5: 43

Registro pressato 2 dadi RP4: 20
Piega a zeta Z1: 44

L = punto di partenza lunghezza guaina. Altre tipologie di cavi sono disponibili su richiesta.
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LEVE COMBINABILI ELETTRICHE / MECCANICHE INFERIORI DOPPIE AD AZIONAMENTO
DIRETTO O CON BLOCCO DI SICUREZZA O CON STAZIONAMENTO E MODULO D’ORDINE
COMBINAZIONE DS 33EL / LA 100D
Caratteristiche:
Corsa lineare ad azionamento diretto: 17 - 25 mm
Corsa lineare in stazionamento: 15 mm
Stazionamento: ad inserimento manuale oppure ad inserimento automatico (solo per leva in metallo)
Montaggio: su tubo Tipo fissaggio: viti per accoppiamento con leva superiore
Ritorno leva: senza molla oppure con molla inox (solo per leva in metallo)
Materiale leva: nylon oppure metallo Colore nylon: nero Trattamento metallo: zincato oppure cromato

D1-D2

M-A

SX

DX

NS

ZS-ZC-CS-CC

Per ordinare: componi il tuo codice prodotto inserendo nell’apposita casella il codice in grassetto corrispondente all’opzione scelta.
LA 100D comb.

Leva A
Leva B

Corsa mm 17 ad azionamento diretto: D1
Corsa mm 25 ad azionamento diretto: D2
Corsa mm 15 ad azionamento con stazionamento ad inserimento manuale: M
Corsa mm 15 ad azionamento con stazionamento
ad inserimento automatico (solo per leva in metallo): A
Montaggio leva a sinistra: SX
Montaggio leva a destra: DX
Leva in nylon senza molla di ritorno: NS
Leva in metallo zincato senza molla di ritorno: ZS
Leva in metallo zincato con molla di ritorno: ZC
Leva in metallo cromato senza molla di ritorno: CS
Leva in metallo cromato con molla di ritorno: CC
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LEVE COMBINABILI ELETTRICHE / MECCANICHE INFERIORI DOPPIE AD AZIONAMENTO
DIRETTO O CON BLOCCO DI SICUREZZA O CON STAZIONAMENTO E MODULO D’ORDINE
COMBINAZIONE DS 33EL / LA 150D
Caratteristiche:
Corsa lineare ad azionamento diretto: 16 oppure 32 mm
Corsa lineare in stazionamento: 32 mm
Stazionamento: ad inserimento manuale
Montaggio: su tubo
Tipo fissaggio: viti per accoppiamento con leva superiore
Materiale: nylon
Colore: nero

D1-D2

M

Per ordinare: componi il tuo codice prodotto inserendo nell’apposita casella il codice in grassetto corrispondente all’opzione scelta.
LA 150D comb.

Leva A
Leva B

Azionamento diretto con corsa mm 16: D1
Azionamento diretto con corsa mm 32: D2
Azionamento con stazionamento con corsa mm 32: M
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LEVE COMBINABILI ELETTRICHE / MECCANICHE INFERIORI DOPPIE AD AZIONAMENTO
DIRETTO O CON BLOCCO DI SICUREZZA O CON STAZIONAMENTO E MODULO D’ORDINE
COMBINAZIONE DS 33EL / LA 200D
Caratteristiche:
Corsa lineare ad azionamento diretto: 18 mm - 21 mm - 25 mm - 28,5 mm (modificabile in opera)
Corsa lineare con blocco di sicurezza iniziale (sblocco + movimento, evita l’azionamento accidentale):
18 mm - 21 mm - 25 mm - 28,5 mm (modificabile in opera)
Corsa lineare in stazionamento: 16 mm
Stazionamento: ad inserimento manuale oppure ad inserimento automatico
Montaggio: su tubo Tipo fissaggio: viti per accoppiamento con leva superiore
Materiale: nylon Colore leva: nero - rosso - giallo Colore supporto: nero

D

B

M-A

Per ordinare: componi il tuo codice prodotto inserendo nell’apposita casella il codice in grassetto corrispondente all’opzione scelta.
LA 200D comb.

Leva A
Leva B

Corsa mm 18: 1
Corsa mm 21: 2
Corsa mm 25: 3
Corsa mm 28,5: 4
Con azionamento diretto: D
Con blocco di sicurezza iniziale: B
Con stazionamento manuale: M
Con stazionamento automatico: A
Colore leva nero: N
Colore leva rosso: R
Colore leva giallo: G

Blocco di sicurezza: la leva deve essere azionata volontariamente, con due movimenti distinti: l’operazione, pertanto, deve essere voluta, evitando azionamenti accidentali.
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LEVE COMBINABILI ELETTRICHE / MECCANICHE
CAVI COMPATIBILI LEVA INFERIORE
MODELLI LA 100D - LA 150D - LA 200D
Caratteristiche:
Diametro guaina: Ø6 mm oppure Ø7 mm con tubetto interno antifrizione
Lunghezza guaina: a richiesta
Diametro fune: Ø1,9 mm oppure Ø2,5 mm
Lunghezza sporgenza fune: a richiesta
Terminali guaina: vedi tabella
Terminali fune: vedi tabella

L = Lunghezza guaina S = Sporgenza con leva montata in posizione di riposo
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LEVE COMBINABILI ELETTRICHE / MECCANICHE
MODULO D’ORDINE CAVI COMPATIBILI LEVA INFERIORE
MODELLI LA 100D - LA 150D - LA 200D
Per ordinare:
Le opzioni tecniche rappresentate nella pagina precedente costituiscono le personalizzazioni standard previste dalla società.
All’interno di queste possibilità, puoi scegliere la costruzione del cavo che soddisfa le tue esigenze.
In premessa scegli il diametro della guaina e seleziona i terminali relativi, fra le opzioni disponibili.
Individua le tue preferenze e riporta nelle caselle il numero o le lettere/numero corrispondenti alle tue opzioni.
Esempio: se scegli una guaina Ø 7 mm e vuoi come terminale una bussola con nasello, riporta il codice 05 o 06, a seconda delle tue necessità.
E così di seguito per le altre variabili.
Lo stesso procedimento deve essere utilizzato per scegliere la fune: parti scegliendo il diametro della stessa e seleziona successivamente le opzioni relative.

Per ordinare: componi il tuo codice prodotto inserendo nell’apposita casella il codice in grassetto corrispondente all’opzione scelta.
Cavo A
Cavo B

Lunghezza guaina (L) in mm:

Fune Ø1,9 mm solo elettrosaldata senza terminale E1: 21

Lunghezza sporgenza fune (S) in mm:

Fune Ø2,5 mm solo elettrosaldata senza terminale E2: 22

Guaina Ø6 mm solo tagliata G1: 01

Forcella F1: 23

Guaina Ø7 mm solo tagliata G2: 02

Forcella F2: 24
Forcella F3: 25

Bussola con nasello B1: 03

Forcella F4: 26

Bussola con nasello B2: 04

Forcella F5: 27

Bussola con nasello B3: 05
Bussola con nasello B4: 06

Molla M1: 28
Molla M2: 29

Capoguaina C1: 07

Molla M3: 30

Capoguaina C2: 08
Occhiello O1: 31
Registro 1 dado D1: 09

Occhiello O2: 32

Registro 1 dado D2: 10

Occhiello O3: 33

Registro 1 dado D3: 11

Occhiello O4: 34

Registro 1 dado D4: 12

Occhiello O5: 35
Occhiello O6: 36

Registro girevole 2 dadi RG1: 13

Occhiello O7: 37

Registro girevole 2 dadi RG2: 14

Occhiello O8: 38

Registro girevole 2 dadi RG3: 15
Registro girevole 2 dadi RG4: 16

Perno filettato P1: 39
Perno filettato P2: 40

Registro pressato 2 dadi RP1: 17

Perno filettato P3: 41

Registro pressato 2 dadi RP2: 18

Perno filettato P4: 42

Registro pressato 2 dadi RP3: 19

Perno filettato P5: 43

Registro pressato 2 dadi RP4: 20
Piega a zeta Z1: 44
L = punto di partenza lunghezza guaina. Altre tipologie di cavi sono disponibili su richiesta.
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LEVE COMBINABILI ELETTRICHE / MECCANICHE
SUPERIORI ELETTRICHE (montaggio interno tubo) E MODULO D’ORDINE
MODELLO DS 01EL
Caratteristiche:
Contatto elettrico:
Microinterruttore normalmente aperto: per motore a scoppio (vedi nota) Microinterruttore normalmente chiuso: per motore elettrico (vedi nota)
Azionamento: diretto (con leva standard o con leva allungata) (vedi nota) oppure con gancio di stazionamento (solo con leva standard)
Tipologia leva: standard oppure allungata Tipo fissaggio: con vite Montaggio: all’interno di un tubo
Materiale supporto: alluminio oppure nylon Colore levetta: rosso
Diametro del nasello “D” da inserire all’interno del tubo, con supporto in alluminio: 18 mm - 20 mm - 21 mm - 21,7 mm - 22 mm - 22,55 mm - 25,8 mm - 28 mm
Diametro del nasello “D” da inserire all’interno del tubo, con supporto in nylon: 18 mm - 20 mm - 21 mm - 22 mm - 23 mm
Manopola per diametro esterno tubo: 22 mm - 25 mm - 26 mm - 27 mm - 28 mm

ST1-ST2

A

LG

N

M

Per ordinare: componi il tuo codice prodotto inserendo nell’apposita casella il codice in grassetto corrispondente all’opzione scelta.
DS 01EL comb.
Microinterruttore “normalmente aperto”: 01

Manopola “M” per Ø esterno tubo mm 22: 16
Manopola “M” per Ø esterno tubo mm 25: 17
Manopola “M” per Ø esterno tubo mm 26: 18
Manopola “M” per Ø esterno tubo mm 27: 19
Manopola “M” per Ø esterno tubo mm 28: 20

Microinterruttore “normalmente chiuso”: 02
Azionamento diretto con leva standard: ST1
Azionamento diretto con leva allungata: LG
Azionamento con gancio di stazionamento leva standard: ST2

Supporto in alluminio “A” con nasello “D” di 18 mm: 03
Supporto in alluminio “A” con nasello “D” di 20 mm: 04
Supporto in alluminio “A” con nasello “D” di 21 mm: 05
Supporto in alluminio “A” con nasello “D” di 21,7 mm: 06
Supporto in alluminio “A” con nasello “D” di 22 mm: 07
Supporto in alluminio “A” con nasello “D” di 22,55 mm: 08
Supporto in alluminio “A” con nasello “D” di 25,8 mm: 09
Supporto in alluminio “A” con nasello “D” di 28 mm: 10
Supporto in nylon “N” con nasello “D” di 18 mm: 11
Supporto in nylon “N” con nasello “D” di 20 mm: 12
Supporto in nylon “N” con nasello “D” di 21 mm: 13
Supporto in nylon “N” con nasello “D” di 22 mm: 14
Supporto in nylon “N” con nasello “D” di 23 mm: 15

Nota: Microinterruttore = la caratteristica del microinterruttore “aperto” o “chiuso” si intende con la leva appoggiata alla manopola (leva abbassata).
La forma allungata della leva consente, se abbinata ad una leva inferiore in posizione di stazionamento, di mantenere quella superiore appoggiata al tubo, impedendone il rilascio.
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LEVE COMBINABILI ELETTRICHE / MECCANICHE
CAVI ELETTRICI COMPATIBILI LEVA SUPERIORE
MODELLO DS 01EL
Caratteristiche:
Diametro esterno del cavo: Ø5.5 mm
Lunghezza cavo: a richiesta
Diametro fili: Ø2x0.75 mm
Lunghezza spellatura fili: a richiesta
Terminali fili: vedi tabella

Lunghezza cavi ricoperti in guaina in mm: L Lunghezza fuori guaina cavo blu in mm: S1 Lunghezza fuori guaina cavo marrone in mm: S2
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LEVE COMBINABILI ELETTRICHE / MECCANICHE
MODULO D’ORDINE CAVI ELETTRICI COMPATIBILI LEVA SUPERIORE
MODELLO DS 01EL
Per ordinare:
Le opzioni tecniche rappresentate nella pagina a fianco costituiscono le personalizzazioni standard previste dalla società.
All’interno di queste possibilità, puoi scegliere la costruzione del filo che soddisfa le tue esigenze.
In premessa scegli se vuoi il filo ricoperto solamente tagliato oppure i fili spellati ed eventualmente seleziona i terminali relativi, fra le opzioni disponibili.
Individua le tue preferenze e riporta nelle caselle il numero o le lettere/numero corrispondenti alle tue opzioni.
Esempio: se scegli i fili spellati e vuoi come terminale un occhiello sul filo blu, riporta il codice 12 o 13 o 14, a seconda delle tue necessità.
e così di seguito per le altre variabili.
Lo stesso procedimento deve essere utilizzato per il filo marrone e seleziona successivamente le opzioni relative.

Per ordinare: componi il tuo codice prodotto inserendo nell’apposita casella il codice in grassetto corrispondente all’opzione scelta.
Cavo leva A Cavi tagliati a filo guaina (T)

Cavo ricoperto marrone
Cavo ricoperto blu

Lunghezza cavi ricoperti in guaina (L) in mm:

Lunghezza fuori guaina cavo marrone (S2) in mm:

Filo ricoperto fuori guaina Z: 01

Filo ricoperto fuori guaina Z: 15

Innesto cilindrico maschio A1: 02

Innesto cilindrico maschio A1: 16

Innesto cilindrico femmina B1: 03

Innesto cilindrico femmina B1: 17

Innesto maschio C1: 04

Innesto maschio C1: 18

Innesto maschio C2: 05

Innesto maschio C2: 19

Innesto femmina D1: 06

Innesto femmina D1: 20

Innesto femmina D2: 07

Innesto femmina D2: 21

Innesto femmina D3: 08

Innesto femmina D3: 22

Forcella F1: 09

Forcella F1: 23

Forcella F2: 10

Forcella F2: 24

Forcella F3: 11

Forcella F3: 25

Occhiello O1: 12

Occhiello O1: 26

Occhiello O2: 13

Occhiello O2: 27

Occhiello O3: 14

Occhiello O3: 28

Lunghezza fuori guaina cavo blu (S1) in mm:
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LEVE COMBINABILI ELETTRICHE / MECCANICHE INFERIORI SINGOLE
AD AZIONAMENTO DIRETTO O CON STAZIONAMENTO E MODULO D’ORDINE
COMBINAZIONE DS 01EL / LV 26
Caratteristiche:
Corsa lineare ad azionamento diretto: 19 mm
Corsa lineare in stazionamento: 17 mm
Stazionamento: ad inserimento manuale oppure ad inserimento automatico
Montaggio: su tubo
Tipo fissaggio: supporto da saldare grezzo (per favorire la saldatura) oppure fascetta in metallo destra o sinistra
Diametro esterno tubo: 22 mm - 26 mm - 27 mm - 28 mm
Materiale: metallo Trattamento metallo: zincato

S

F1

D1-D2-D3

S1-S2-S3

Per ordinare: componi il tuo codice prodotto inserendo nell’apposita casella il codice in grassetto corrispondente all’opzione scelta.
LV 26 comb.

Corsa mm 19 ad azionamento diretto: D
Corsa mm 17 con grilletto di stazionamento manuale: M
Corsa mm 17 con grilletto di stazionamento automatico: A
Supporto da saldare: S
Fascetta in metallo Ø esterno tubo mm 22: F1
Fascetta destra in metallo Ø esterno tubo mm 26: D1
Fascetta destra in metallo Ø esterno tubo mm 27: D2
Fascetta destra in metallo Ø esterno tubo mm 28: D3
Fascetta sinistra in metallo Ø esterno tubo mm 26: S1
Fascetta sinistra in metallo Ø esterno tubo mm 27: S2
Fascetta sinistra in metallo Ø esterno tubo mm 28: S3
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LEVE COMBINABILI ELETTRICHE / MECCANICHE INFERIORI SINGOLE
AD AZIONAMENTO DIRETTO O CON STAZIONAMENTO E MODULO D’ORDINE
COMBINAZIONE DS 01EL / LV 30
Caratteristiche:
Corsa lineare ad azionamento diretto: 43 mm
Corsa lineare in stazionamento: 36 mm
Stazionamento: ad inserimento manuale oppure ad inserimento automatico
Montaggio: su tubo
Tipo fissaggio: supporto da saldare grezzo (per favorire la saldatura) oppure fascetta in metallo destra o sinistra
Diametro esterno tubo: 26 mm - 27 mm - 28 mm
Materiale: metallo Trattamento metallo: zincato

S

D1-D2-D3

S1-S2-S3

Per ordinare: componi il tuo codice prodotto inserendo nell’apposita casella il codice in grassetto corrispondente all’opzione scelta.
LV 30 comb.

Corsa mm 43 ad azionamento diretto: D
Corsa mm 36 con grilletto di stazionamento manuale: M
Corsa mm 36 con grilletto di stazionamento automatico: A
Supporto da saldare: S
Fascetta destra in metallo Ø esterno tubo mm 26: D1
Fascetta destra in metallo Ø esterno tubo mm 27: D2
Fascetta destra in metallo Ø esterno tubo mm 28: D3
Fascetta sinistra in metallo Ø esterno tubo mm 26: S1
Fascetta sinistra in metallo Ø esterno tubo mm 27: S2
Fascetta sinistra in metallo Ø esterno tubo mm 28: S3
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LEVE COMBINABILI ELETTRICHE / MECCANICHE
CAVI COMPATIBILI LEVA INFERIORE
MODELLI LV 26 - LV 30
Caratteristiche:
Diametro guaina: Ø6 mm oppure Ø7 mm con tubetto interno antifrizione
Lunghezza guaina: a richiesta
Diametro fune: Ø1,9 mm oppure Ø2,5 mm
Lunghezza sporgenza fune: a richiesta
Terminali guaina: vedi tabella
Terminali fune: vedi tabella

L = Lunghezza guaina S = Sporgenza con leva montata in posizione di riposo
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LEVE COMBINABILI ELETTRICHE / MECCANICHE
MODULO D’ORDINE CAVI COMPATIBILI LEVA INFERIORE
MODELLI LV 26 - LV 30
Per ordinare:
Le opzioni tecniche rappresentate nella pagina a fianco costituiscono le personalizzazioni standard previste dalla società.
All’interno di queste possibilità, puoi scegliere la costruzione del cavo che soddisfa le tue esigenze.
In premessa scegli il diametro della guaina e seleziona i terminali relativi, fra le opzioni disponibili.
Individua le tue preferenze e riporta nelle caselle il numero o le lettere/numero corrispondenti alle tue opzioni.
Esempio: se scegli una guaina Ø7 mm e vuoi come terminale una bussola con nasello, riporta il codice 05 o 06, a seconda delle tue necessità.
E così di seguito per le altre variabili.
Lo stesso procedimento deve essere utilizzato per scegliere la fune: parti scegliendo il diametro della stessa e seleziona successivamente le opzioni relative.

Per ordinare: componi il tuo codice prodotto inserendo nell’apposita casella il codice in grassetto corrispondente all’opzione scelta.
Cavo leva B
Lunghezza guaina (L) in mm:

Fune Ø1,9 mm solo elettrosaldata senza terminale E1: 21

Lunghezza sporgenza fune (S) in mm:

Fune Ø2,5 mm solo elettrosaldata senza terminale E2: 22

Guaina Ø6 mm solo tagliata G1: 01

Forcella F1: 23

Guaina Ø7 mm solo tagliata G2: 02

Forcella F2: 24
Forcella F3: 25

Bussola con nasello B1: 03

Forcella F4: 26

Bussola con nasello B2: 04

Forcella F5: 27

Bussola con nasello B3: 05
Bussola con nasello B4: 06

Molla M1: 28
Molla M2: 29

Capoguaina C1: 07

Molla M3: 30

Capoguaina C2: 08
Occhiello O1: 31
Registro 1 dado D1: 09

Occhiello O2: 32

Registro 1 dado D2: 10

Occhiello O3: 33

Registro 1 dado D3: 11

Occhiello O4: 34

Registro 1 dado D4: 12

Occhiello O5: 35
Occhiello O6: 36

Registro girevole 2 dadi RG1: 13

Occhiello O7: 37

Registro girevole 2 dadi RG2: 14

Occhiello O8: 38

Registro girevole 2 dadi RG3: 15
Registro girevole 2 dadi RG4: 16

Perno filettato P1: 39
Perno filettato P2: 40

Registro pressato 2 dadi RP1: 17

Perno filettato P3: 41

Registro pressato 2 dadi RP2: 18

Perno filettato P4: 42

Registro pressato 2 dadi RP3: 19

Perno filettato P5: 43

Registro pressato 2 dadi RP4: 20
Piega a zeta Z1: 44

L= punto di partenza lunghezza guaina. Altre tipologie di cavi sono disponibili su richiesta
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LEVE COMBINABILI ELETTRICHE / MECCANICHE INFERIORI DOPPIE
AD AZIONAMENTO DIRETTO O CON STAZIONAMENTO E MODULO D’ORDINE
COMBINAZIONE DS 01EL / LV 26D
Caratteristiche:
Tipologia leva:
azionamento diretto con corsa lineare 19 mm oppure
azionamento con stazionamento ad inserimento manuale con corsa lineare 17 mm (in posizione di stazionamento) oppure
azionamento con stazionamento ad inserimento automatico con corsa lineare 17 mm (in posizione di stazionamento)
Montaggio: su tubo Tipo fissaggio: fascetta in metallo destra oppure sinistra
Diametro esterno tubo: 22 mm - 26 mm - 27 mm - 28 mm
Materiale leva: metallo Trattamento metallo: zincato

F1

S1-S2-S3

D1-D2-D3

Per ordinare: componi il tuo codice prodotto inserendo nell’apposita casella il codice in grassetto corrispondente all’opzione scelta.
LV 26D comb.

Leva A
Leva B

Corsa mm 19 ad azionamento diretto: D
Corsa mm 17 con grilletto di stazionamento manuale: M
Corsa mm 17 con grilletto di stazionamento automatico: A
Fascetta in metallo Ø esterno tubo mm 22: F1
Fascetta in metallo per montaggio a sinistra Ø esterno tubo mm 26: S1
Fascetta in metallo per montaggio a sinistra Ø esterno tubo mm 27: S2
Fascetta in metallo per montaggio a sinistra Ø esterno tubo mm 28: S3
Fascetta in metallo per montaggio a destra Ø esterno tubo mm 26: D1
Fascetta in metallo per montaggio a destra Ø esterno tubo mm 27: D2
Fascetta in metallo per montaggio a destra Ø esterno tubo mm 28: D3
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LEVE COMBINABILI ELETTRICHE / MECCANICHE
CAVI COMPATIBILI LEVA INFERIORE
MODELLO LV 26D
Caratteristiche:
Diametro guaina: Ø6 mm oppure Ø7 mm con tubetto interno antifrizione
Lunghezza guaina: a richiesta
Diametro fune: Ø1,9 mm oppure Ø2,5 mm
Lunghezza sporgenza fune: a richiesta
Terminali guaina: vedi tabella
Terminali fune: vedi tabella

L = Lunghezza guaina S = Sporgenza con leva montata in posizione di riposo
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LEVE COMBINABILI ELETTRICHE / MECCANICHE
MODULO D’ORDINE CAVI COMPATIBILI LEVA INFERIORE
MODELLO LV 26D
Per ordinare:
Le opzioni tecniche rappresentate nella pagina a fianco costituiscono le personalizzazioni standard previste dalla società.
All’interno di queste possibilità, puoi scegliere la costruzione del cavo che soddisfa le tue esigenze.
In premessa scegli il diametro della guaina e seleziona i terminali relativi, fra le opzioni disponibili.
Individua le tue preferenze e riporta nelle caselle il numero o le lettere/numero corrispondenti alle tue opzioni.
Esempio: se scegli una guaina Ø7 mm e vuoi come terminale una bussola con nasello, riporta il codice 05 o 06, a seconda delle tue necessità.
E così di seguito per le altre variabili.
Lo stesso procedimento deve essere utilizzato per scegliere la fune: parti scegliendo il diametro della stessa e seleziona successivamente le opzioni relative.

Per ordinare: componi il tuo codice prodotto inserendo nell’apposita casella il codice in grassetto corrispondente all’opzione scelta.
Cavo A
Cavo B

Lunghezza guaina (L) in mm:

Fune Ø1,9 mm solo elettrosaldata senza terminale E1: 21

Lunghezza sporgenza fune (S) in mm:

Fune Ø2,5 mm solo elettrosaldata senza terminale E2: 22

Guaina Ø6 mm solo tagliata G1: 01

Forcella F1: 23

Guaina Ø7 mm solo tagliata G2: 02

Forcella F2: 24
Forcella F3: 25

Bussola con nasello B1: 03

Forcella F4: 26

Bussola con nasello B2: 04

Forcella F5: 27

Bussola con nasello B3: 05
Bussola con nasello B4: 06

Molla M1: 28
Molla M2: 29

Capoguaina C1: 07

Molla M3: 30

Capoguaina C2: 08
Occhiello O1: 31
Registro 1 dado D1: 09

Occhiello O2: 32

Registro 1 dado D2: 10

Occhiello O3: 33

Registro 1 dado D3: 11

Occhiello O4: 34

Registro 1 dado D4: 12

Occhiello O5: 35
Occhiello O6: 36

Registro girevole 2 dadi RG1: 13

Occhiello O7: 37

Registro girevole 2 dadi RG2: 14

Occhiello O8: 38

Registro girevole 2 dadi RG3: 15
Registro girevole 2 dadi RG4: 16

Perno filettato P1: 39
Perno filettato P2: 40

Registro pressato 2 dadi RP1: 17

Perno filettato P3: 41

Registro pressato 2 dadi RP2: 18

Perno filettato P4: 42

Registro pressato 2 dadi RP3: 19

Perno filettato P5: 43

Registro pressato 2 dadi RP4: 20
Piega a zeta Z1: 44
L = punto di partenza lunghezza guaina. Altre tipologie di cavi sono disponibili su richiesta
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COMANDI COMBINATI MECCANICI
SUPERIORI ED INFERIORI E RELATIVI CAVI COMPATIBILI
MODELLI CL1 A/R - CL 2D - CL 11D - CL 7D - CL 10D - CL 8D
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COMANDI COMBINATI MECCANICI PER TENSIONAMENTO CINGHIA
(marcia avanti/indietro) AD AZIONAMENTO SEPARATO E MODULO D’ORDINE
MODELLO CL1 A/R
Caratteristiche:
Funzionamento del comando: le leve superiore ed inferiore non possono essere azionate contemporaneamente
Esempio di applicazione: azionamento marcia avanti / indietro di macchine con trasmissione a cinghia
Corsa lineare leva superiore A (mm): 25 oppure 30
Corsa lineare leva inferiore B (mm): 25
Azionamento leva superiore A: diretto oppure con blocco di sicurezza iniziale
Azionamento leva inferiore B: diretto
Materiale e colore leva superiore A: nylon rosso - giallo - nero
Materiale e colore leva inferiore B: nylon nero
Supporto in nylon nero
Supporto in nylon nero
Montaggio: su tubo Tipo fissaggio: accoppiamento supporti tramite viti Diametro esterno tubo (mm): 22 - 25 - 26 - 27 - 28

L

B

Per ordinare: componi il tuo codice prodotto inserendo nell’apposita casella il codice in grassetto corrispondente all’opzione scelta.
CL1 A/R

Corsa leva superiore A mm 25: 1

Ø esterno tubo mm 22: 3

Corsa leva superiore A mm 30: 2

Ø esterno tubo mm 25: 4
Ø esterno tubo mm 26: 5

Azionamento diretto leva superiore A: L

Ø esterno tubo mm 27: 6

Azionamento con blocco di sicurezza leva superiore A: B

Ø esterno tubo mm 28: 7

Colore leva superiore A rosso: R
Colore leva superiore A giallo: G
Colore leva superiore A nero: N

Blocco di sicurezza: la leva deve essere azionata volontariamente, con due movimenti distinti: l’operazione, pertanto, deve essere voluta, evitando azionamenti accidentali.
Leva B (inferiore): fornita come da caratteristiche descritte. Manopola: per montaggio su tubo fornita a corredo.
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COMANDI COMBINATI MECCANICI
CAVI COMPATIBILI LEVA SUPERIORE
MODELLO CL1 A/R
Caratteristiche cavi compatibili per leva “A”:
Diametro guaina: Ø6 mm oppure Ø7 mm con tubetto interno antifrizione
Lunghezza guaina: a richiesta
Diametro fune: Ø1,9 mm oppure Ø2,5 mm
Lunghezza sporgenza fune: a richiesta
Terminali guaina: vedi tabella
Terminali fune: vedi tabella

L = Lunghezza guaina S = Sporgenza con leva montata in posizione di riposo
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COMANDI COMBINATI MECCANICI
MODULO D’ORDINE CAVI COMPATIBILI LEVA SUPERIORE
MODELLO CL1 A/R
Per ordinare:
Le opzioni tecniche rappresentate nella pagina precedente costituiscono le personalizzazioni standard previste dalla società.
All’interno di queste possibilità, puoi scegliere la costruzione del cavo che soddisfa le tue esigenze.
In premessa scegli il diametro della guaina e seleziona i terminali relativi, fra le opzioni disponibili.
Individua le tue preferenze e riporta nelle caselle il numero o le lettere/numero corrispondenti alle tue opzioni.
Esempio: se scegli una guaina Ø 7 mm e vuoi come terminale una bussola con nasello, riporta il codice 05 o 06, a seconda delle tue necessità.
E così di seguito per le altre variabili.
Lo stesso procedimento deve essere utilizzato per scegliere la fune: parti scegliendo il diametro della stessa e seleziona successivamente le opzioni relative.

Per ordinare: componi il tuo codice prodotto inserendo nell’apposita casella il codice in grassetto corrispondente all’opzione scelta.
CL1 A/R - Cavo leva A
Lunghezza guaina (L) in mm:

Fune Ø 1,9 mm solo elettrosaldata senza terminale E1: 21

Lunghezza sporgenza (S) fune in mm:

Fune Ø 2,5 mm solo elettrosaldata senza terminale E2: 22

Guaina Ø 6 mm solo tagliata G1: 01

Forcella F1: 23

Guaina Ø 7 mm solo tagliata G2: 02

Forcella F2: 24
Forcella F3: 25

Bussola con nasello B1: 03

Forcella F4: 26

Bussola con nasello B2: 04

Forcella F5: 27

Bussola con nasello B3: 05
Bussola con nasello B4: 06

Molla M1: 28
Molla M2: 29

Capoguaina C1: 07

Molla M3: 30

Capoguaina C2: 08
Occhiello O1: 31
Registro 1 dado D1: 09

Occhiello O2: 32

Registro 1 dado D2: 10

Occhiello O3: 33

Registro 1 dado D3: 11

Occhiello O4: 34

Registro 1 dado D4: 12

Occhiello O5: 35
Occhiello O6: 36

Registro girevole 2 dadi RG1: 13

Occhiello O7: 37

Registro girevole 2 dadi RG2: 14

Occhiello O8: 38

Registro girevole 2 dadi RG3: 15
Registro girevole 2 dadi RG4: 16

Perno filettato P1: 39
Perno filettato P2: 40

Registro pressato 2 dadi RP1: 17

Perno filettato P3: 41

Registro pressato 2 dadi RP2: 18

Perno filettato P4: 42

Registro pressato 2 dadi RP3: 19

Perno filettato P5: 43

Registro pressato 2 dadi RP4: 20
Piega a zeta Z1: 44

L = punto di partenza lunghezza guaina. Altre tipologie di cavi sono disponibili su richiesta.
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COMANDI COMBINATI MECCANICI
CAVI COMPATIBILI LEVA INFERIORE
MODELLO CL1 A/R
Caratteristiche cavi compatibili per leva “B”:
Diametro guaina: Ø6 mm oppure Ø7 mm con tubetto interno antifrizione
Lunghezza guaina: a richiesta
Diametro fune: Ø1,9 mm oppure Ø2,5 mm
Lunghezza sporgenza fune: a richiesta
Terminali guaina: vedi tabella
Terminali fune: vedi tabella

L = Lunghezza guaina S = Sporgenza con leva montata in posizione di riposo
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COMANDI COMBINATI MECCANICI
MODULO D’ORDINE CAVI COMPATIBILI LEVA INFERIORE
MODELLO CL1 A/R
Per ordinare:
Le opzioni tecniche rappresentate nella pagina precedente costituiscono le personalizzazioni standard previste dalla società.
All’interno di queste possibilità, puoi scegliere la costruzione del cavo che soddisfa le tue esigenze.
In premessa scegli il diametro della guaina e seleziona i terminali relativi, fra le opzioni disponibili.
Individua le tue preferenze e riporta nelle caselle il numero o le lettere/numero corrispondenti alle tue opzioni.
Esempio: se scegli una guaina Ø 7 mm e vuoi come terminale una bussola con nasello, riporta il codice 05 o 06, a seconda delle tue necessità.
E così di seguito per le altre variabili.
Lo stesso procedimento deve essere utilizzato per scegliere la fune: parti scegliendo il diametro della stessa e seleziona successivamente le opzioni relative.

Per ordinare: componi il tuo codice prodotto inserendo nell’apposita casella il codice in grassetto corrispondente all’opzione scelta.
CL1 A/R - Cavo leva B
Lunghezza guaina (L) in mm:

Fune Ø 1,9 mm solo elettrosaldata senza terminale E1: 21

Lunghezza sporgenza (S) fune in mm:

Fune Ø 2,5 mm solo elettrosaldata senza terminale E2: 22

Guaina Ø 6 mm solo tagliata G1: 01

Forcella F1: 23

Guaina Ø 7 mm solo tagliata G2: 02

Forcella F2: 24
Forcella F3: 25

Bussola con nasello B1: 03

Forcella F4: 26

Bussola con nasello B2: 04

Forcella F5: 27

Bussola con nasello B3: 05
Bussola con nasello B4: 06

Molla M1: 28
Molla M2: 29

Capoguaina C1: 07

Molla M3: 30

Capoguaina C2: 08
Occhiello O1: 31
Registro 1 dado D1: 09

Occhiello O2: 32

Registro 1 dado D2: 10

Occhiello O3: 33

Registro 1 dado D3: 11

Occhiello O4: 34

Registro 1 dado D4: 12

Occhiello O5: 35
Occhiello O6: 36

Registro girevole 2 dadi RG1: 13

Occhiello O7: 37

Registro girevole 2 dadi RG2: 14

Occhiello O8: 38

Registro girevole 2 dadi RG3: 15
Registro girevole 2 dadi RG4: 16

Perno filettato P1: 39
Perno filettato P2: 40

Registro pressato 2 dadi RP1: 17

Perno filettato P3: 41

Registro pressato 2 dadi RP2: 18

Perno filettato P4: 42

Registro pressato 2 dadi RP3: 19

Perno filettato P5: 43

Registro pressato 2 dadi RP4: 20
Piega a zeta Z1: 44

L = punto di partenza lunghezza guaina. Altre tipologie di cavi sono disponibili su richiesta.
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COMANDI COMBINATI MECCANICI PER MOTORSTOP DIESEL,
FRIZIONE INSERITA, CON STAZIONAMENTO STANDARD E MODULO D’ORDINE
MODELLO CL 2D
Caratteristiche:
Funzionamento del comando: le leve sono ad azionamento dipendente. La leva superiore A è mantenuta azionata (abbassata) se la leva B è in stazionamento
Esempio di applicazione: dispositivo presenza uomo (spegnimento motore - leva A) abbinato al comando della leva frizione (leva B)
Corsa lineare leva superiore A ad azionamento diretto (mm): 17 Corsa lineare leva inferiore B in stazionamento (mm): 15
Materiale e colore leva superiore A: nylon rosso; supporto in nylon nero
Materiale e colore / trattamento leva inferiore B: nylon nero - metallo zincato o metallo cromato; supporto in nylon nero
Montaggio: su tubo Tipo fissaggio: accoppiamento supporti tramite viti Diametro esterno tubo (mm): 22 - 25 - 26 - 27 - 28

NN

MZ-MC

Per ordinare: componi il tuo codice prodotto inserendo nell’apposita casella il codice in grassetto corrispondente all’opzione scelta.
CL 2D

Materiale e colore leva inferiore B, nylon nero: NN
Materiale e trattamento leva inferiore B, metallo zincato: MZ
Materiale e trattamento leva inferiore B, metallo cromato: MC
Ø esterno tubo mm 22: 1
Ø esterno tubo mm 25: 2
Ø esterno tubo mm 26: 3
Ø esterno tubo mm 27: 4
Ø esterno tubo mm 28: 5

Leva A (superiore): fornita come da caratteristiche descritte.
Manopola: per montaggio su tubo fornita a corredo
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COMANDI COMBINATI MECCANICI
CAVI COMPATIBILI LEVA SUPERIORE
MODELLO CL 2D
Caratteristiche cavi compatibili per leva “A”:
Diametro guaina: Ø6 mm oppure Ø7 mm con tubetto interno antifrizione
Lunghezza guaina: a richiesta
Diametro fune: Ø1,9 mm oppure Ø2,5 mm
Lunghezza sporgenza fune: a richiesta
Terminali guaina: vedi tabella
Terminali fune: vedi tabella

L = Lunghezza guaina S = Sporgenza con leva montata in posizione di riposo
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COMANDI COMBINATI MECCANICI
MODULO D’ORDINE CAVI COMPATIBILI LEVA SUPERIORE
MODELLO CL 2D
Per ordinare:
Le opzioni tecniche rappresentate nella pagina precedente costituiscono le personalizzazioni standard previste dalla società.
All’interno di queste possibilità, puoi scegliere la costruzione del cavo che soddisfa le tue esigenze.
In premessa scegli il diametro della guaina e seleziona i terminali relativi, fra le opzioni disponibili.
Individua le tue preferenze e riporta nelle caselle il numero o le lettere/numero corrispondenti alle tue opzioni.
Esempio: se scegli una guaina Ø 7 mm e vuoi come terminale una bussola con nasello, riporta il codice 05 o 06, a seconda delle tue necessità.
E così di seguito per le altre variabili.
Lo stesso procedimento deve essere utilizzato per scegliere la fune: parti scegliendo il diametro della stessa e seleziona successivamente le opzioni relative.

Per ordinare: componi il tuo codice prodotto inserendo nell’apposita casella il codice in grassetto corrispondente all’opzione scelta.
CL 2D - Cavo leva A
Lunghezza guaina (L) in mm:

Fune Ø 1,9 mm solo elettrosaldata senza terminale E1: 21

Lunghezza sporgenza (S) fune in mm:

Fune Ø 2,5 mm solo elettrosaldata senza terminale E2: 22

Guaina Ø 6 mm solo tagliata G1: 01

Forcella F1: 23

Guaina Ø 7 mm solo tagliata G2: 02

Forcella F2: 24
Forcella F3: 25

Bussola con nasello B1: 03

Forcella F4: 26

Bussola con nasello B2: 04

Forcella F5: 27

Bussola con nasello B3: 05
Bussola con nasello B4: 06

Molla M1: 28
Molla M2: 29

Capoguaina C1: 07

Molla M3: 30

Capoguaina C2: 08
Occhiello O1: 31
Registro 1 dado D1: 09

Occhiello O2: 32

Registro 1 dado D2: 10

Occhiello O3: 33

Registro 1 dado D3: 11

Occhiello O4: 34

Registro 1 dado D4: 12

Occhiello O5: 35
Occhiello O6: 36

Registro girevole 2 dadi RG1: 13

Occhiello O7: 37

Registro girevole 2 dadi RG2: 14

Occhiello O8: 38

Registro girevole 2 dadi RG3: 15
Registro girevole 2 dadi RG4: 16

Perno filettato P1: 39
Perno filettato P2: 40

Registro pressato 2 dadi RP1: 17

Perno filettato P3: 41

Registro pressato 2 dadi RP2: 18

Perno filettato P4: 42

Registro pressato 2 dadi RP3: 19

Perno filettato P5: 43

Registro pressato 2 dadi RP4: 20
Piega a zeta Z1: 44

L = punto di partenza lunghezza guaina. Altre tipologie di cavi sono disponibili su richiesta.
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COMANDI COMBINATI MECCANICI
CAVI COMPATIBILI LEVA INFERIORE
MODELLO CL 2D
Caratteristiche cavi compatibili per leva “B”:
Diametro guaina: Ø6 mm oppure Ø7 mm con tubetto interno antifrizione
Lunghezza guaina: a richiesta
Diametro fune: Ø1,9 mm oppure Ø2,5 mm
Lunghezza sporgenza fune: a richiesta
Terminali guaina: vedi tabella
Terminali fune: vedi tabella

L = Lunghezza guaina S = Sporgenza con leva montata in posizione di riposo
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COMANDI COMBINATI MECCANICI
MODULO D’ORDINE CAVI COMPATIBILI LEVA INFERIORE
MODELLO CL 2D
Per ordinare:
Le opzioni tecniche rappresentate nella pagina precedente costituiscono le personalizzazioni standard previste dalla società.
All’interno di queste possibilità, puoi scegliere la costruzione del cavo che soddisfa le tue esigenze.
In premessa scegli il diametro della guaina e seleziona i terminali relativi, fra le opzioni disponibili.
Individua le tue preferenze e riporta nelle caselle il numero o le lettere/numero corrispondenti alle tue opzioni.
Esempio: se scegli una guaina Ø 7 mm e vuoi come terminale una bussola con nasello, riporta il codice 05 o 06, a seconda delle tue necessità.
E così di seguito per le altre variabili.
Lo stesso procedimento deve essere utilizzato per scegliere la fune: parti scegliendo il diametro della stessa e seleziona successivamente le opzioni relative.

Per ordinare: componi il tuo codice prodotto inserendo nell’apposita casella il codice in grassetto corrispondente all’opzione scelta.
CL 2D - Cavo leva B
Lunghezza guaina (L) in mm:

Fune Ø 1,9 mm solo elettrosaldata senza terminale E1: 21

Lunghezza sporgenza (S) fune in mm:

Fune Ø 2,5 mm solo elettrosaldata senza terminale E2: 22

Guaina Ø 6 mm solo tagliata G1: 01

Forcella F1: 23

Guaina Ø 7 mm solo tagliata G2: 02

Forcella F2: 24
Forcella F3: 25

Bussola con nasello B1: 03

Forcella F4: 26

Bussola con nasello B2: 04

Forcella F5: 27

Bussola con nasello B3: 05
Bussola con nasello B4: 06

Molla M1: 28
Molla M2: 29

Capoguaina C1: 07

Molla M3: 30

Capoguaina C2: 08
Occhiello O1: 31
Registro 1 dado D1: 09

Occhiello O2: 32

Registro 1 dado D2: 10

Occhiello O3: 33

Registro 1 dado D3: 11

Occhiello O4: 34

Registro 1 dado D4: 12

Occhiello O5: 35
Occhiello O6: 36

Registro girevole 2 dadi RG1: 13

Occhiello O7: 37

Registro girevole 2 dadi RG2: 14

Occhiello O8: 38

Registro girevole 2 dadi RG3: 15
Registro girevole 2 dadi RG4: 16

Perno filettato P1: 39
Perno filettato P2: 40

Registro pressato 2 dadi RP1: 17

Perno filettato P3: 41

Registro pressato 2 dadi RP2: 18

Perno filettato P4: 42

Registro pressato 2 dadi RP3: 19

Perno filettato P5: 43

Registro pressato 2 dadi RP4: 20
Piega a zeta Z1: 44

L = punto di partenza lunghezza guaina. Altre tipologie di cavi sono disponibili su richiesta.
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COMANDI COMBINATI MECCANICI PER MOTORSTOP DIESEL,
FRIZIONE INSERITA, CON STAZIONAMENTO RINFORZATO E MODULO D’ORDINE
MODELLO CL 11D
Caratteristiche:
Funzionamento del comando: le leve sono ad azionamento dipendente. La leva superiore A è mantenuta azionata (abbassata) se la leva B è in stazionamento
Esempio di applicazione: dispositivo presenza uomo (spegnimento motore - leva A) abbinato al comando della leva frizione (leva B)
Corsa lineare leva superiore A ad azionamento diretto (mm): 17 Corsa lineare leva inferiore B in stazionamento (mm): 15
Materiale e colore leva A: nylon rosso; supporto in nylon nero Materiale e trattamento leva B: metallo zincato o cromato; supporto in nylon nero
Montaggio: su tubo Tipo fissaggio: accoppiamento supporti tramite viti Diametro esterno tubo (mm): 22 - 25 - 26 - 27 - 28

Per ordinare: componi il tuo codice prodotto inserendo nell’apposita casella il codice in grassetto corrispondente all’opzione scelta.
CL 11D

Materiale e trattamento leva inferiore B, metallo zincato: MZ
Materiale e trattamento leva inferiore B, metallo cromato: MC
Ø esterno tubo mm 22: 1
Ø esterno tubo mm 25: 2
Ø esterno tubo mm 26: 3
Ø esterno tubo mm 27: 4
Ø esterno tubo mm 28: 5

Leva A (superiore): fornita come da caratteristiche descritte.
Manopola: per montaggio su tubo fornita a corredo
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COMANDI COMBINATI MECCANICI
CAVI COMPATIBILI LEVA SUPERIORE
MODELLO CL 11D
Caratteristiche cavi compatibili per leva “A”:
Diametro guaina: Ø6 mm oppure Ø7 mm con tubetto interno antifrizione
Lunghezza guaina: a richiesta
Diametro fune: Ø1,9 mm oppure Ø2,5 mm
Lunghezza sporgenza fune: a richiesta
Terminali guaina: vedi tabella
Terminali fune: vedi tabella

L = Lunghezza guaina S = Sporgenza con leva montata in posizione di riposo
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COMANDI COMBINATI MECCANICI
MODULO D’ORDINE CAVI COMPATIBILI LEVA SUPERIORE
MODELLO CL 11D
Per ordinare:
Le opzioni tecniche rappresentate nella pagina a fianco costituiscono le personalizzazioni standard previste dalla società.
All’interno di queste possibilità, puoi scegliere la costruzione del cavo che soddisfa le tue esigenze.
In premessa scegli il diametro della guaina e seleziona i terminali relativi, fra le opzioni disponibili.
Individua le tue preferenze e riporta nelle caselle il numero o le lettere/numero corrispondenti alle tue opzioni.
Esempio: se scegli una guaina Ø7 mm e vuoi come terminale una bussola con nasello, riporta il codice 05 o 06, a seconda delle tue necessità.
E così di seguito per le altre variabili.
Lo stesso procedimento deve essere utilizzato per scegliere la fune: parti scegliendo il diametro della stessa e seleziona successivamente le opzioni relative.

Per ordinare: componi il tuo codice prodotto inserendo nell’apposita casella il codice in grassetto corrispondente all’opzione scelta.
CL 11D - Cavo leva A

Lunghezza guaina (L) in mm:

Fune Ø1,9 mm solo elettrosaldata senza terminale E1: 21

Lunghezza sporgenza fune (S) in mm:

Fune Ø2,5 mm solo elettrosaldata senza terminale E2: 22

Guaina Ø6 mm solo tagliata G1: 01

Forcella F1: 23

Guaina Ø7 mm solo tagliata G2: 02

Forcella F2: 24
Forcella F3: 25

Bussola con nasello B1: 03

Forcella F4: 26

Bussola con nasello B2: 04

Forcella F5: 27

Bussola con nasello B3: 05
Bussola con nasello B4: 06

Molla M1: 28
Molla M2: 29

Capoguaina C1: 07

Molla M3: 30

Capoguaina C2: 08
Occhiello O1: 31
Registro 1 dado D1: 09

Occhiello O2: 32

Registro 1 dado D2: 10

Occhiello O3: 33

Registro 1 dado D3: 11

Occhiello O4: 34

Registro 1 dado D4: 12

Occhiello O5: 35
Occhiello O6: 36

Registro girevole 2 dadi RG1: 13

Occhiello O7: 37

Registro girevole 2 dadi RG2: 14

Occhiello O8: 38

Registro girevole 2 dadi RG3: 15
Registro girevole 2 dadi RG4: 16

Perno filettato P1: 39
Perno filettato P2: 40

Registro pressato 2 dadi RP1: 17

Perno filettato P3: 41

Registro pressato 2 dadi RP2: 18

Perno filettato P4: 42

Registro pressato 2 dadi RP3: 19

Perno filettato P5: 43

Registro pressato 2 dadi RP4: 20
Piega a zeta Z1: 44

L = punto di partenza lunghezza guaina. Altre tipologie di cavi sono disponibili su richiesta.
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COMANDI COMBINATI MECCANICI
CAVI COMPATIBILI LEVA INFERIORE
MODELLO CL 11D
Caratteristiche cavi compatibili per leva “B”:
Diametro guaina: Ø6 mm oppure Ø7 mm con tubetto interno antifrizione
Lunghezza guaina: a richiesta
Diametro fune: Ø1,9 mm oppure Ø2,5 mm
Lunghezza sporgenza fune: a richiesta
Terminali guaina: vedi tabella
Terminali fune: vedi tabella

L = Lunghezza guaina S = Sporgenza con leva montata in posizione di riposo
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COMANDI COMBINATI MECCANICI
MODULO D’ORDINE CAVI COMPATIBILI LEVA INFERIORE
MODELLO CL 11D
Per ordinare:
Le opzioni tecniche rappresentate nella pagina a fianco costituiscono le personalizzazioni standard previste dalla società.
All’interno di queste possibilità, puoi scegliere la costruzione del cavo che soddisfa le tue esigenze.
In premessa scegli il diametro della guaina e seleziona i terminali relativi, fra le opzioni disponibili.
Individua le tue preferenze e riporta nelle caselle il numero o le lettere/numero corrispondenti alle tue opzioni.
Esempio: se scegli una guaina Ø7 mm e vuoi come terminale una bussola con nasello, riporta il codice 05 o 06, a seconda delle tue necessità.
E così di seguito per le altre variabili.
Lo stesso procedimento deve essere utilizzato per scegliere la fune: parti scegliendo il diametro della stessa e seleziona successivamente le opzioni relative.

Per ordinare: componi il tuo codice prodotto inserendo nell’apposita casella il codice in grassetto corrispondente all’opzione scelta.
CL 11D - Cavo leva B

Lunghezza guaina (L) in mm:

Fune Ø1,9 mm solo elettrosaldata senza terminale E1: 21

Lunghezza sporgenza fune (S) in mm:

Fune Ø2,5 mm solo elettrosaldata senza terminale E2: 22

Guaina Ø6 mm solo tagliata G1: 01

Forcella F1: 23

Guaina Ø7 mm solo tagliata G2: 02

Forcella F2: 24
Forcella F3: 25

Bussola con nasello B1: 03

Forcella F4: 26

Bussola con nasello B2: 04

Forcella F5: 27

Bussola con nasello B3: 05
Bussola con nasello B4: 06

Molla M1: 28
Molla M2: 29

Capoguaina C1: 07

Molla M3: 30

Capoguaina C2: 08
Occhiello O1: 31
Registro 1 dado D1: 09

Occhiello O2: 32

Registro 1 dado D2: 10

Occhiello O3: 33

Registro 1 dado D3: 11

Occhiello O4: 34

Registro 1 dado D4: 12

Occhiello O5: 35
Occhiello O6: 36

Registro girevole 2 dadi RG1: 13

Occhiello O7: 37

Registro girevole 2 dadi RG2: 14

Occhiello O8: 38

Registro girevole 2 dadi RG3: 15
Registro girevole 2 dadi RG4: 16

Perno filettato P1: 39
Perno filettato P2: 40

Registro pressato 2 dadi RP1: 17

Perno filettato P3: 41

Registro pressato 2 dadi RP2: 18

Perno filettato P4: 42

Registro pressato 2 dadi RP3: 19

Perno filettato P5: 43

Registro pressato 2 dadi RP4: 20
Piega a zeta Z1: 44

L = punto di partenza lunghezza guaina. Altre tipologie di cavi sono disponibili su richiesta.
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COMANDI COMBINATI MECCANICI PER MOTORSTOP DIESEL,
FRIZIONE INSERITA, CON CAVO POMPA ESTERNO AL TUBO E MODULO D’ORDINE
MODELLO CL 7D
Caratteristiche:
Funzionamento del comando: la leva inferiore B può essere azionata solo dopo l’azionamento della leva superiore A (vedi nota).
La leva superiore A è mantenuta azionata (abbassata) se la leva B è in stazionamento
Esempio di applicazione: dispositivo presenza uomo (spegnimento motore - leva A) abbinato al comando della leva frizione (leva B)
Corsa lineare leva superiore A ad azionamento diretto (mm): 21
Corsa lineare leva inferiore B in stazionamento (mm): 13.5
Materiale e colore leva superiore A: nylon rosso; supporto in nylon nero
Materiale e trattamento leva inferiore B: metallo cromato; supporto in nylon nero
Montaggio: su tubo
Montaggio: su tubo
Tipo fissaggio leva A: bussola ad espansione interna al tubo
Tipo fissaggio leva B: collare in nylon
Diametro interno tubo per leva A (mm): da 18 a 26.5
Diametro esterno tubo per leva B (mm): 22 - 25 - 26 - 27 - 28

Per ordinare: componi il tuo codice prodotto inserendo nell’apposita casella il codice in grassetto corrispondente all’opzione scelta.
CL 7D

Ø interno tubo da mm 18 a 21,5: 1
Ø interno tubo da mm 21,6 a 26,5: 2
Ø esterno tubo mm 22: 3
Ø esterno tubo mm 25: 4
Ø esterno tubo mm 26: 5
Ø esterno tubo mm 27: 6
Ø esterno tubo mm 28: 7

Nota: un dispositivo presente all’interno della leva inferiore ne permette il funzionamento solo dopo aver abbassato la leva superiore, impedendo un azionamento accidentale della leva
inferiore. Manopola: sagomata per montaggio su tubo fornita a corredo
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COMANDI COMBINATI MECCANICI
CAVI COMPATIBILI LEVA SUPERIORE
MODELLO CL 7D
Caratteristiche cavi compatibili per leva “A”:
Diametro guaina: Ø6 mm con tubetto interno antifrizione
Lunghezza guaina: a richiesta
Diametro fune: Ø1,9 mm
Lunghezza sporgenza fune: a richiesta
Terminali guaina: vedi tabella
Terminali fune: vedi tabella

L = Lunghezza guaina S = Sporgenza con leva montata in posizione di riposo
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COMANDI COMBINATI MECCANICI
MODULO D’ORDINE CAVI COMPATIBILI LEVA SUPERIORE
MODELLO CL 7D
Per ordinare:
Le opzioni tecniche rappresentate nella pagina a fianco costituiscono le personalizzazioni standard previste dalla società.
All’interno di queste possibilità, puoi scegliere la costruzione del cavo che soddisfa le tue esigenze.
In premessa scegli i terminali della guaina, fra le opzioni disponibili.
Individua le tue preferenze e riporta nelle caselle il numero o le lettere/numero corrispondenti alle tue opzioni.
Esempio: se scegli come terminale una bussola con nasello, riporta il codice 02 o 03, a seconda delle tue necessità.
E così di seguito per le altre variabili.
Lo stesso procedimento deve essere utilizzato per scegliere la fune: parti scegliendo i terminali e seleziona successivamente le opzioni relative.

Per ordinare: componi il tuo codice prodotto inserendo nell’apposita casella il codice in grassetto corrispondente all’opzione scelta.
CL 7D - Cavo leva A
Lunghezza guaina (L) in mm:

Fune Ø 1,9 mm solo elettrosaldata senza terminale E1: 11

Lunghezza sporgenza fune (S) in mm:
Forcella F1: 12
Guaina Ø 6 mm solo tagliata G1: 01

Forcella F2: 13

Bussola con nasello B1: 02

Molla M1: 14

Bussola con nasello B2: 03

Molla M2: 15

Capoguaina C1: 04

Occhiello O1: 16
Occhiello O2: 17

Registro 1 dado D1: 05

Occhiello O3: 18

Registro 1 dado D2: 06

Occhiello O4: 19
Occhiello O5: 20

Registro girevole 2 dadi RG1: 07
Registro girevole 2 dadi RG2: 08

Perno filettato P1: 21
Perno filettato P2: 22

Registro pressato 2 dadi RP1: 09
Registro pressato 2 dadi RP2: 10

L = punto di partenza lunghezza guaina. Altre tipologie di cavi sono disponibili su richiesta.

Piega a zeta Z1: 23
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COMANDI COMBINATI MECCANICI
CAVI COMPATIBILI LEVA INFERIORE
MODELLO CL 7D
Caratteristiche cavi compatibili per leva “B”:
Diametro guaina: Ø6 mm oppure Ø7 mm con tubetto interno antifrizione
Lunghezza guaina: a richiesta
Diametro fune: Ø1,9 mm oppure Ø2,5 mm
Lunghezza sporgenza fune: a richiesta
Terminali guaina: vedi tabella
Terminali fune: vedi tabella

L = Lunghezza guaina S = Sporgenza con leva montata in posizione di riposo
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COMANDI COMBINATI MECCANICI
MODULO D’ORDINE CAVI COMPATIBILI LEVA INFERIORE
MODELLO CL 7D
Per ordinare:
Le opzioni tecniche rappresentate nella pagina precedente costituiscono le personalizzazioni standard previste dalla società.
All’interno di queste possibilità, puoi scegliere la costruzione del cavo che soddisfa le tue esigenze.
In premessa scegli il diametro della guaina e seleziona i terminali relativi, fra le opzioni disponibili.
Individua le tue preferenze e riporta nelle caselle il numero o le lettere/numero corrispondenti alle tue opzioni.
Esempio: se scegli una guaina Ø 7 mm e vuoi come terminale una bussola con nasello, riporta il codice 05 o 06, a seconda delle tue necessità.
E così di seguito per le altre variabili.
Lo stesso procedimento deve essere utilizzato per scegliere la fune: parti scegliendo il diametro della stessa e seleziona successivamente le opzioni relative.

Per ordinare: componi il tuo codice prodotto inserendo nell’apposita casella il codice in grassetto corrispondente all’opzione scelta.
CL 7D - Cavo leva B
Lunghezza guaina (L) in mm:

Fune Ø 1,9 mm solo elettrosaldata senza terminale E1: 21

Lunghezza sporgenza (S) fune in mm:

Fune Ø 2,5 mm solo elettrosaldata senza terminale E2: 22

Guaina Ø 6 mm solo tagliata G1: 01

Forcella F1: 23

Guaina Ø 7 mm solo tagliata G2: 02

Forcella F2: 24
Forcella F3: 25

Bussola con nasello B1: 03

Forcella F4: 26

Bussola con nasello B2: 04

Forcella F5: 27

Bussola con nasello B3: 05
Bussola con nasello B4: 06

Molla M1: 28
Molla M2: 29

Capoguaina C1: 07

Molla M3: 30

Capoguaina C2: 08
Occhiello O1: 31
Registro 1 dado D1: 09

Occhiello O2: 32

Registro 1 dado D2: 10

Occhiello O3: 33

Registro 1 dado D3: 11

Occhiello O4: 34

Registro 1 dado D4: 12

Occhiello O5: 35
Occhiello O6: 36

Registro girevole 2 dadi RG1: 13

Occhiello O7: 37

Registro girevole 2 dadi RG2: 14

Occhiello O8: 38

Registro girevole 2 dadi RG3: 15
Registro girevole 2 dadi RG4: 16

Perno filettato P1: 39
Perno filettato P2: 40

Registro pressato 2 dadi RP1: 17

Perno filettato P3: 41

Registro pressato 2 dadi RP2: 18

Perno filettato P4: 42

Registro pressato 2 dadi RP3: 19

Perno filettato P5: 43

Registro pressato 2 dadi RP4: 20
Piega a zeta Z1: 44

L = punto di partenza lunghezza guaina. Altre tipologie di cavi sono disponibili su richiesta.
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COMANDI COMBINATI MECCANICI PER MOTORSTOP DIESEL,
FRIZIONE INSERITA, CON CAVO POMPA INTERNO AL TUBO E MODULO D’ORDINE
MODELLO CL 10D
Caratteristiche:
Funzionamento del comando: le leve sono ad azionamento dipendente. La leva superiore A è mantenuta azionata (abbassata) se la leva B è in stazionamento
Esempio di applicazione: dispositivo presenza uomo (spegnimento motore - leva A) abbinato al comando della leva frizione (leva B)
Corsa lineare leva superiore A ad azionamento diretto (mm): 16
Corsa lineare leva inferiore B in stazionamento (mm): 17
Materiale e colore leva A: nylon rosso; supporto in alluminio oppure nylon nero
Materiale e trattamento leva B: metallo zincato; supporto in metallo zincato
Montaggio: su tubo
Montaggio: su tubo
Tipo fissaggio leva A: con vite
Tipo fissaggio leva B: supporto da saldare grezzo - fascetta destra o sinistra in metallo
Diametro del nasello leva A (vedi nota)
Diametro esterno tubo per leva B (mm): 22 - 26 - 27 - 28

D
A

D
N

S

F1

D1-D2-D3

S1-S2-S3

Per ordinare: componi il tuo codice prodotto inserendo nell’apposita casella il codice in grassetto corrispondente all’opzione scelta.
CL 10D
Supporto in alluminio “A” con nasello “D” di 18 mm: 01

Ø esterno tubo mm 22: 14

Supporto in alluminio “A” con nasello “D” di 20 mm: 02

Ø esterno tubo mm 26: 15

Supporto in alluminio “A” con nasello “D” di 21 mm: 03

Ø esterno tubo mm 27: 16

Supporto in alluminio “A” con nasello “D” di 21,7 mm: 04

Ø esterno tubo mm 28: 17

Supporto in alluminio “A” con nasello “D” di 22 mm: 05
Supporto in alluminio “A” con nasello “D” di 22,7 mm: 06

Supporto da saldare: S

Supporto in alluminio “A” con nasello “D” di 25,8 mm: 07

Fascetta in metallo Ø esterno tubo mm 22: F1

Supporto in alluminio “A” con nasello “D” di 28 mm: 08

Fascetta destra in metallo Ø esterno tubo mm 26: D1

Supporto in nylon “N” con nasello “D” di 18 mm: 09

Fascetta destra in metallo Ø esterno tubo mm 27: D2

Supporto in nylon“N” con nasello “D” di 20 mm: 10

Fascetta destra in metallo Ø esterno tubo mm 28: D3

Supporto in nylon“N” con nasello “D” di 21 mm: 11

Fascetta sinistra in metallo Ø esterno tubo mm 26: S1

Supporto in nylon“N” con nasello “D” di 22 mm: 12

Fascetta sinistra in metallo Ø esterno tubo mm 27: S2

Supporto in nylon“N” con nasello “D” di 23 mm: 13

Fascetta sinistra in metallo Ø esterno tubo mm 28: S3

Nota: Diametro del nasello leva A: con supporto in alluminio da inserire all’interno del tubo (mm): 18 - 20 - 21 - 21.7 - 22 - 22.7 - 25.8 - 28; con supporto in nylon da inserire all’interno
del tubo (mm): 18 - 20 - 21 - 22 - 23 Manopola: sagomata per montaggio su tubo fornita a corredo.
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COMANDI COMBINATI MECCANICI
CAVI COMPATIBILI LEVA SUPERIORE
MODELLO CL 10D
Caratteristiche cavi compatibili per leva “A”:
Diametro guaina: Ø5 mm oppure Ø6 mm con tubetto interno antifrizione
Lunghezza guaina: a richiesta
Diametro fune: Ø1,6 mm
Lunghezza sporgenza fune: a richiesta
Terminali guaina: vedi tabella
Terminali fune: vedi tabella

L = Lunghezza guaina S = Sporgenza con leva montata in posizione di riposo
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COMANDI COMBINATI MECCANICI
MODULO D’ORDINE CAVI COMPATIBILI LEVA SUPERIORE
MODELLO CL 10D
Per ordinare:
Le opzioni tecniche rappresentate nella pagina a fianco costituiscono le personalizzazioni standard previste dalla società.
All’interno di queste possibilità, puoi scegliere la costruzione del cavo che soddisfa le tue esigenze.
In premessa scegli il diametro della guaina e seleziona i terminali relativi, fra le opzioni disponibili.
Individua le tue preferenze e riporta nelle caselle il numero o le lettere/numero corrispondenti alle tue opzioni.
Esempio: se scegli come terminale una bussola con nasello, riporta il codice 05 o 06, a seconda delle tue necessità.
E così di seguito per le altre variabili.
Lo stesso procedimento deve essere utilizzato per scegliere la fune: parti scegliendo i terminali e seleziona successivamente le opzioni relative.

Per ordinare: componi il tuo codice prodotto inserendo nell’apposita casella il codice in grassetto corrispondente all’opzione scelta.
CL 10D - Cavo leva A
Lunghezza guaina (L) in mm:

Fune Ø1,6 mm solo elettrosaldata senza terminale E1: 21

Lunghezza sporgenza fune (S) in mm:
Molla M1: 22
Guaina Ø5 mm solo tagliata G1: 01

Molla M2: 23

Guaina Ø6 mm solo tagliata G2: 02
Occhiello O1: 24
Bussola con nasello B1: 03

Occhiello O2: 25

Bussola con nasello B2: 04
Bussola con nasello B3: 05

Perno filettato P1: 26

Bussola con nasello B4: 06

Perno filettato P2: 27

Capoguaina C1: 07

Piega a zeta Z1: 28

Capoguaina C2: 08

Piega a zeta Z2: 29

Registro 1 dado D1: 09
Registro 1 dado D2: 10
Registro 1 dado D3: 11
Registro 1 dado D4: 12
Registro 1 dado D5: 13
Registro girevole 2 dadi RG1: 14
Registro girevole 2 dadi RG2: 15
Registro girevole 2 dadi RG3: 16
Registro girevole 2 dadi RG4: 17
Registro pressato 2 dadi RP1: 18
Registro pressato 2 dadi RP2: 19
Registro pressato 2 dadi RP3: 20

L = punto di partenza lunghezza cavo. Altre tipologie di cavi sono disponibili su richiesta.
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COMANDI COMBINATI MECCANICI
CAVI COMPATIBILI LEVA INFERIORE
MODELLO CL 10D
Caratteristiche cavi compatibili per leva “B”:
Diametro guaina: Ø6 mm oppure Ø7 mm con tubetto interno antifrizione
Lunghezza guaina: a richiesta
Diametro fune: Ø1,9 mm oppure Ø2,5 mm
Lunghezza sporgenza fune: a richiesta
Terminali guaina: vedi tabella
Terminali fune: vedi tabella

L = Lunghezza guaina S = Sporgenza con leva montata in posizione di riposo
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COMANDI COMBINATI MECCANICI
MODULO D’ORDINE CAVI COMPATIBILI LEVA INFERIORE
MODELLO CL 10D
Per ordinare:
Le opzioni tecniche rappresentate nella pagina a fianco costituiscono le personalizzazioni standard previste dalla società.
All’interno di queste possibilità, puoi scegliere la costruzione del cavo che soddisfa le tue esigenze.
In premessa scegli il diametro della guaina e seleziona i terminali relativi, fra le opzioni disponibili.
Individua le tue preferenze e riporta nelle caselle il numero o le lettere/numero corrispondenti alle tue opzioni.
Esempio: se scegli una guaina Ø7 mm e vuoi come terminale una bussola con nasello, riporta il codice 05 o 06, a seconda delle tue necessità.
E così di seguito per le altre variabili.
Lo stesso procedimento deve essere utilizzato per scegliere la fune: parti scegliendo il diametro della stessa e seleziona successivamente le opzioni relative.

Per ordinare: componi il tuo codice prodotto inserendo nell’apposita casella il codice in grassetto corrispondente all’opzione scelta.
CL 10D - Cavo leva B
Lunghezza guaina (L) in mm:

Fune Ø1,9 mm solo elettrosaldata senza terminale E1: 21

Lunghezza sporgenza fune (S) in mm:

Fune Ø2,5 mm solo elettrosaldata senza terminale E2: 22

Guaina Ø6 mm solo tagliata G1: 01

Forcella F1: 23

Guaina Ø7 mm solo tagliata G2: 02

Forcella F2: 24
Forcella F3: 25

Bussola con nasello B1: 03

Forcella F4: 26

Bussola con nasello B2: 04

Forcella F5: 27

Bussola con nasello B3: 05
Bussola con nasello B4: 06

Molla M1: 28
Molla M2: 29

Capoguaina C1: 07

Molla M3: 30

Capoguaina C2: 08
Occhiello O1: 31
Registro 1 dado D1: 09

Occhiello O2: 32

Registro 1 dado D2: 10

Occhiello O3: 33

Registro 1 dado D3: 11

Occhiello O4: 34

Registro 1 dado D4: 12

Occhiello O5: 35
Occhiello O6: 36

Registro girevole 2 dadi RG1: 13

Occhiello O7: 37

Registro girevole 2 dadi RG2: 14

Occhiello O8: 38

Registro girevole 2 dadi RG3: 15
Registro girevole 2 dadi RG4: 16

Perno filettato P1: 39
Perno filettato P2: 40

Registro pressato 2 dadi RP1: 17

Perno filettato P3: 41

Registro pressato 2 dadi RP2: 18

Perno filettato P4: 42

Registro pressato 2 dadi RP3: 19

Perno filettato P5: 43

Registro pressato 2 dadi RP4: 20
Piega a zeta Z1: 44

L = punto di partenza lunghezza cavo. Altre tipologie di cavi sono disponibili su richiesta.
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COMANDI COMBINATI MECCANICI
PER SBLOCCO ED AZIONAMENTO E MODULO D’ORDINE
MODELLO CL 8D
Caratteristiche:
Funzionamento del comando: la leva inferiore B può essere azionata solo dopo l’azionamento della leva superiore A (vedi nota)
Esempio di applicazione: sblocco freni (leva superiore A) abbinato al comando avanzamento (leva inferiore B)
Corsa lineare leva superiore A ad azionamento diretto (mm): 21
Corsa lineare ad azionamento diretto leva inferiore B (mm): 16.5
Materiale e colore leva A: nylon rosso; supporto in nylon nero
Materiale e trattamento leva B: metallo cromato; supporto in nylon nero
Montaggio: su tubo
Montaggio: su tubo
Tipo fissaggio leva A: bussola ad espansione interna al tubo
Tipo fissaggio leva B: collare in nylon
Diametro interno tubo per leva A (mm): da 18 a 26.5
Diametro esterno tubo per leva B (mm): 22 - 25 - 26 - 27 - 28

Per ordinare: componi il tuo codice prodotto inserendo nell’apposita casella il codice in grassetto corrispondente all’opzione scelta.
CL 8D

Ø interno tubo da mm 18 a 21,5: 1
Ø interno tubo da mm 21,6 a 26,5: 2
Ø esterno tubo mm 22: 3
Ø esterno tubo mm 25: 4
Ø esterno tubo mm 26: 5
Ø esterno tubo mm 27: 6
Ø esterno tubo mm 28: 7

Nota: un dispositivo presente all’interno della leva inferiore ne permette il funzionamento solo dopo aver abbassato la leva superiore, impedendo un azionamento accidentale della leva
inferiore. Manopola: sagomata per montaggio su tubo fornita a corredo
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COMANDI COMBINATI MECCANICI
CAVI COMPATIBILI LEVA SUPERIORE
MODELLO CL 8D
Caratteristiche cavi compatibili per leva “A”:
Diametro guaina: Ø6 mm con tubetto interno antifrizione
Lunghezza guaina: a richiesta
Diametro fune: Ø1,9 mm
Lunghezza sporgenza fune: a richiesta
Terminali guaina: vedi tabella
Terminali fune: vedi tabella

L = Lunghezza guaina S = Sporgenza con leva montata in posizione di riposo
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COMANDI COMBINATI MECCANICI
MODULO D’ORDINE CAVI COMPATIBILI LEVA SUPERIORE
MODELLO CL 8D
Per ordinare:
Le opzioni tecniche rappresentate nella pagina a fianco costituiscono le personalizzazioni standard previste dalla società.
All’interno di queste possibilità, puoi scegliere la costruzione del cavo che soddisfa le tue esigenze.
In premessa scegli i terminali della guaina, fra le opzioni disponibili.
Individua le tue preferenze e riporta nelle caselle il numero o le lettere/numero corrispondenti alle tue opzioni.
Esempio: se scegli come terminale una bussola con nasello, riporta il codice 02 o 03, a seconda delle tue necessità.
E così di seguito per le altre variabili.
Lo stesso procedimento deve essere utilizzato per scegliere la fune: parti scegliendo i terminali e seleziona successivamente le opzioni relative.

Per ordinare: componi il tuo codice prodotto inserendo nell’apposita casella il codice in grassetto corrispondente all’opzione scelta.
CL 8D - Cavo leva A
Lunghezza guaina (L) in mm:

Fune Ø 1,9 mm solo elettrosaldata senza terminale E1: 11

Lunghezza sporgenza fune (S) in mm:
Forcella F1: 12
Guaina Ø 6 mm solo tagliata G1: 01

Forcella F2: 13

Bussola con nasello B1: 02

Molla M1: 14

Bussola con nasello B2: 03

Molla M2: 15

Capoguaina C1: 04

Occhiello O1: 16
Occhiello O2: 17

Registro 1 dado D1: 05

Occhiello O3: 18

Registro 1 dado D2: 06

Occhiello O4: 19
Occhiello O5: 20

Registro girevole 2 dadi RG1: 07
Registro girevole 2 dadi RG2: 08

Perno filettato P1: 21
Perno filettato P2: 22

Registro pressato 2 dadi RP1: 09
Registro pressato 2 dadi RP2: 10

L = punto di partenza lunghezza guaina. Altre tipologie di cavi sono disponibili su richiesta.

Piega a zeta Z1: 23
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COMANDI COMBINATI MECCANICI
CAVI COMPATIBILI LEVA INFERIORE
MODELLO CL 8D
Caratteristiche cavi compatibili per leva “B”:
Diametro guaina: Ø6 mm oppure Ø7 mm con tubetto interno antifrizione
Lunghezza guaina: a richiesta
Diametro fune: Ø1,9 mm oppure Ø2,5 mm
Lunghezza sporgenza fune: a richiesta
Terminali guaina: vedi tabella
Terminali fune: vedi tabella

L = Lunghezza guaina S = Sporgenza con leva montata in posizione di riposo
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COMANDI COMBINATI MECCANICI
MODULO D’ORDINE CAVI COMPATIBILI LEVA INFERIORE
MODELLO CL 8D
Per ordinare:
Le opzioni tecniche rappresentate nella pagina precedente costituiscono le personalizzazioni standard previste dalla società.
All’interno di queste possibilità, puoi scegliere la costruzione del cavo che soddisfa le tue esigenze.
In premessa scegli il diametro della guaina e seleziona i terminali relativi, fra le opzioni disponibili.
Individua le tue preferenze e riporta nelle caselle il numero o le lettere/numero corrispondenti alle tue opzioni.
Esempio: se scegli una guaina Ø 7 mm e vuoi come terminale una bussola con nasello, riporta il codice 05 o 06, a seconda delle tue necessità.
E così di seguito per le altre variabili.
Lo stesso procedimento deve essere utilizzato per scegliere la fune: parti scegliendo il diametro della stessa e seleziona successivamente le opzioni relative.

Per ordinare: componi il tuo codice prodotto inserendo nell’apposita casella il codice in grassetto corrispondente all’opzione scelta.
CL 8D - Cavo leva B
Lunghezza guaina (L) in mm:

Fune Ø 1,9 mm solo elettrosaldata senza terminale E1: 21

Lunghezza sporgenza (S) fune in mm:

Fune Ø 2,5 mm solo elettrosaldata senza terminale E2: 22

Guaina Ø 6 mm solo tagliata G1: 01

Forcella F1: 23

Guaina Ø 7 mm solo tagliata G2: 02

Forcella F2: 24
Forcella F3: 25

Bussola con nasello B1: 03

Forcella F4: 26

Bussola con nasello B2: 04

Forcella F5: 27

Bussola con nasello B3: 05
Bussola con nasello B4: 06

Molla M1: 28
Molla M2: 29

Capoguaina C1: 07

Molla M3: 30

Capoguaina C2: 08
Occhiello O1: 31
Registro 1 dado D1: 09

Occhiello O2: 32

Registro 1 dado D2: 10

Occhiello O3: 33

Registro 1 dado D3: 11

Occhiello O4: 34

Registro 1 dado D4: 12

Occhiello O5: 35
Occhiello O6: 36

Registro girevole 2 dadi RG1: 13

Occhiello O7: 37

Registro girevole 2 dadi RG2: 14

Occhiello O8: 38

Registro girevole 2 dadi RG3: 15
Registro girevole 2 dadi RG4: 16

Perno filettato P1: 39
Perno filettato P2: 40

Registro pressato 2 dadi RP1: 17

Perno filettato P3: 41

Registro pressato 2 dadi RP2: 18

Perno filettato P4: 42

Registro pressato 2 dadi RP3: 19

Perno filettato P5: 43

Registro pressato 2 dadi RP4: 20
Piega a zeta Z1: 44

L = punto di partenza lunghezza guaina. Altre tipologie di cavi sono disponibili su richiesta.
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COMANDI COMBINATI MECCANICI
LATERALI E RELATIVI CAVI COMPATIBILI
MODELLO SM 150T
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COMANDI COMBINATI MECCANICI PER ACCELERATORE CON DISPOSITIVO
DI SPEGNIMENTO MOTORE DIESEL E MODULO D’ORDINE
MODELLO SM 150T
Caratteristiche:
Funzionamento del comando: le leve sono ad azionamento indipendente. La leva A aziona l’acceleratore mentre la leva B comanda lo spegnimento del motore diesel
Esempio di applicazione: dispositivo di accelerazione (leva A) abbinato al comando di spegnimento motore (leva B)
Corsa lineare leva “A” frizionata a durezza regolabile (mm): 39 Corsa lineare leva “B” libera con stazionamento finale (mm): 20
Materiale e colore leva A: nylon nero Materiale e colore leva B: nylon rosso
Colore supporto: nero Montaggio: a parete oppure su tubo Tipo fissaggio: con vite passante (sporgenza 11 mm - 16 mm) e fondo piano per montaggio a parete con vite passante (sporgenza 30 mm - 35 mm - 40 mm) e fondo alto per montaggio su tubo con vite passante (sporgenza 35 mm - 40 mm) e fondo basso per montaggio su tubo - con fascetta in metallo per diametro esterno tubo (mm): 22 - 25 - 26 - 27 - 28

A1-A2

B1-B2-B3

C1-C2

D1-D2-D3-D4-D5

Per ordinare: componi il tuo codice prodotto inserendo nell’apposita casella il codice in grassetto corrispondente all’opzione scelta.
SM 150T

Fissaggio con vite passante sporgenza 11 mm e fondo piano per montaggio a parete: A1
Fissaggio con vite passante sporgenza 16 mm e fondo piano per montaggio a parete: A2
Fissaggio con vite passante sporgenza 30 mm e fondo alto per montaggio su tubo (per tubi fino a D.22): B1
Fissaggio con vite passante sporgenza 35 mm e fondo alto per montaggio su tubo (per tubi fino a D.28): B2
Fissaggio con vite passante sporgenza 40 mm e fondo alto per montaggio su tubo (per tubi fino a D.33): B3
Fissaggio con vite passante sporgenza 35 mm e fondo basso per montaggio su tubo (per tubi fino a D.28): C1
Fissaggio con vite passante sporgenza 40 mm e fondo basso per montaggio su tubo (per tubi fino a D.33): C2
Fissaggio con fascetta Ø 22 mm: D1
Fissaggio con fascetta Ø 25 mm: D2
Fissaggio con fascetta Ø 26 mm: D3
Fissaggio con fascetta Ø 27 mm: D4
Fissaggio con fascetta Ø 28 mm: D5

Contatto: “normalmente chiuso”, realizzato tramite microinterruttore oppure tramite contatto meccanico; “normalmente aperto” realizzato tramite microinterruttore

155

COMANDI COMBINATI MECCANICI
CAVI COMPATIBILI LEVA “A”
MODELLO SM 150T
Caratteristiche cavi compatibili per leva “A”:
Diametro guaina: Ø5 mm con tubetto interno antifrizione
Lunghezza guaina: a richiesta
Diametro fune: Ø1,2 mm oppure Ø1,6 mm
Lunghezza sporgenza fune: a richiesta
Terminali guaina: vedi tabella
Terminali fune: vedi tabella

L = Lunghezza guaina S = Sporgenza con leva montata in posizione di riposo
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COMANDI COMBINATI MECCANICI
MODULO D’ORDINE CAVI COMPATIBILI LEVA “A”
MODELLO SM 150T
Per ordinare:
Le opzioni tecniche rappresentate nella pagina precedente costituiscono le personalizzazioni standard previste dalla società.
All’interno di queste possibilità, puoi scegliere la costruzione del cavo che soddisfa le tue esigenze.
In premessa scegli i terminali della guaina, fra le opzioni disponibili.
Individua le tue preferenze e riporta nelle caselle il numero o le lettere/numero corrispondenti alle tue opzioni.
Esempio: se scegli come terminale una bussola con nasello, riporta il codice 02 o 03, a seconda delle tue necessità.
E così di seguito per le altre variabili.
Lo stesso procedimento deve essere utilizzato per scegliere la fune: parti scegliendo il diametro della stessa e seleziona successivamente le opzioni relative.

Per ordinare: componi il tuo codice prodotto inserendo nell’apposita casella il codice in grassetto corrispondente all’opzione scelta.
SM 150T - Cavo leva A
Lunghezza guaina (L) in mm:

Fune Ø1,2 mm solo elettrosaldata senza terminale E1: 10

Lunghezza sporgenza fune (S) in mm:

Fune Ø1,6 mm solo elettrosaldata senza terminale E2: 11

Guaina Ø5 mm solo tagliata G1: 01

Forcella F1: 12

Bussola con nasello B1: 02

Occhiello O1: 13

Bussola con nasello B2: 03

Occhiello O2: 14
Occhiello O3: 15

Capoguaina C1: 04
Perno filettato P1: 16
Registro girevole 1 dado D1: 05
Registro girevole 1 dado D2: 06

Piega a zeta Z1: 17
Piega a zeta Z2: 18

Registro girevole 2 dadi RG1: 07
Registro girevole 2 dadi RG2: 08
Registro pressato 2 dadi RP1: 09

L = punto di partenza lunghezza guaina. Altre tipologie di cavi sono disponibili su richiesta.
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COMANDI COMBINATI MECCANICI
CAVI COMPATIBILI LEVA “B”
MODELLO SM 150T
Caratteristiche cavi compatibili per leva “B”:
Diametro guaina: Ø5 mm con tubetto interno antifrizione
Lunghezza guaina: a richiesta
Diametro fune: Ø1,2 mm oppure Ø1,6 mm
Lunghezza sporgenza fune: a richiesta
Terminali guaina: vedi tabella
Terminali fune: vedi tabella

L = Lunghezza guaina S = Sporgenza con leva montata in posizione di riposo
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COMANDI COMBINATI MECCANICI
MODULO D’ORDINE CAVI COMPATIBILI LEVA “B”
MODELLO SM 150T
Per ordinare:
Le opzioni tecniche rappresentate nella pagina precedente costituiscono le personalizzazioni standard previste dalla società.
All’interno di queste possibilità, puoi scegliere la costruzione del cavo che soddisfa le tue esigenze.
In premessa scegli i terminali della guaina, fra le opzioni disponibili.
Individua le tue preferenze e riporta nelle caselle il numero o le lettere/numero corrispondenti alle tue opzioni.
Esempio: se scegli come terminale una bussola con nasello, riporta il codice 02 o 03, a seconda delle tue necessità.
E così di seguito per le altre variabili.
Lo stesso procedimento deve essere utilizzato per scegliere la fune: parti scegliendo il diametro della stessa e seleziona successivamente le opzioni relative.

Per ordinare: componi il tuo codice prodotto inserendo nell’apposita casella il codice in grassetto corrispondente all’opzione scelta.
SM 150T - Cavo leva B
Lunghezza guaina (L) in mm:

Fune Ø1,2 mm solo elettrosaldata senza terminale E1: 10

Lunghezza sporgenza fune (S) in mm:

Fune Ø1,6 mm solo elettrosaldata senza terminale E2: 11

Guaina Ø5 mm solo tagliata G1: 01

Forcella F1: 12

Bussola con nasello B1: 02

Occhiello O1: 13

Bussola con nasello B2: 03

Occhiello O2: 14
Occhiello O3: 15

Capoguaina C1: 04
Perno filettato P1: 16
Registro girevole 1 dado D1: 05
Registro girevole 1 dado D2: 06

Piega a zeta Z1: 17
Piega a zeta Z2: 18

Registro girevole 2 dadi RG1: 07
Registro girevole 2 dadi RG2: 08
Registro pressato 2 dadi RP1: 09

L = punto di partenza lunghezza guaina. Altre tipologie di cavi sono disponibili su richiesta.
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COMANDI COMBINATI ELETTRICI / MECCANICI
SUPERIORI ED INFERIORI E RELATIVI CAVI COMPATIBILI
MODELLI CL 4B - CL 11B - CL 7B - CL 10B - CL 8B
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COMANDI COMBINATI ELETTRICI / MECCANICI PER MOTORSTOP BENZINA,
FRIZIONE INSERITA, CON STAZIONAMENTO STANDARD E MODULO D’ORDINE
MODELLO CL 4B
Caratteristiche:
Funzionamento del comando: le leve sono ad azionamento dipendente.
La leva superiore A è mantenuta azionata (abbassata) se la leva B è in stazionamento
Esempio di applicazione: dispositivo presenza uomo (spegnimento motore - leva A) abbinato al comando della leva frizione (leva B)
Contatto elettrico leva superiore A: microinterruttore normalmente aperto oppure normalmente chiuso (vedi nota)
Corsa lineare leva inferiore B in stazionamento (mm): 15
Materiale e colore leva A: nylon rosso; supporto in nylon nero
Materiale e colore / trattamento leva B: nylon nero - metallo zincato o cromato; supporto in nylon nero
Montaggio: su tubo Tipo fissaggio: accoppiamento supporti tramite viti Diametro esterno tubo (mm): 22 - 25 - 26 - 27 - 28

NN

MZ-MC

Per ordinare: componi il tuo codice prodotto inserendo nell’apposita casella il codice in grassetto corrispondente all’opzione scelta.
CL 4B

Microinterruttore “normalmente aperto”: 1
Microinterruttore “normalmente chiuso”: 2
Materiale e colore leva inferiore B, nylon nero: NN
Materiale e trattamento leva inferiore B, metallo zincato: MZ
Materiale e trattamento leva inferiore B, metallo cromato: MC
Ø esterno tubo mm 22: 3
Ø esterno tubo mm 25: 4
Ø esterno tubo mm 26: 5
Ø esterno tubo mm 27: 6
Ø esterno tubo mm 28: 7

Nota: Microinterruttore “normalmente aperto”, per motore a scoppio; “normalmente chiuso”, per motore elettrico. La caratteristica del microinterruttore “normalmente aperto” o “normalmente chiuso” si intende con la leva appoggiata alla manopola (leva abbassata). Manopola: per montaggio su tubo fornita a corredo
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COMANDI COMBINATI ELETTRICI / MECCANICI
CAVI ELETTRICI COMPATIBILI LEVA SUPERIORE
MODELLO CL 4B
Caratteristiche fili elettrici compatibili per leva “A”:
Diametro esterno del cavo: Ø5.5 mm
Lunghezza cavo: a richiesta
Diametro fili: Ø2x0.75 mm
Lunghezza spellatura fili: a richiesta
Terminali fili: vedi tabella

Lunghezza cavi ricoperti in guaina in mm: L Lunghezza fuori guaina cavo blu in mm: S1 Lunghezza fuori guaina cavo marrone in mm: S2
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COMANDI COMBINATI ELETTRICI / MECCANICI
MODULO D’ORDINE CAVI ELETTRICI COMPATIBILI LEVA SUPERIORE
MODELLO CL 4B
Per ordinare:
Le opzioni tecniche rappresentate nella pagina a fianco costituiscono le personalizzazioni standard previste dalla società.
All’interno di queste possibilità, puoi scegliere la costruzione del cavo che soddisfa le tue esigenze.
In premessa scegli se vuoi i cavi ricoperti tagliati a filo guaina oppure i cavi ricoperti fuori guaina ed eventualmente seleziona i terminali relativi, fra le opzioni disponibili.
Individua le tue preferenze e riporta nelle caselle il numero o le lettere/numero corrispondenti alle tue opzioni.
Esempio: se scegli i cavi ricoperti fuori guaina e vuoi come terminale un occhiello sul filo blu, riporta il codice 12 o 13 o 14, a seconda delle tue necessità.
e così di seguito per le altre variabili.
Lo stesso procedimento deve essere utilizzato per il filo marrone e seleziona successivamente le opzioni relative.

Per ordinare: componi il tuo codice prodotto inserendo nell’apposita casella il codice in grassetto corrispondente all’opzione scelta.
CL 4B - Cavo leva A Cavi tagliati a filo guaina (T)

Cavo ricoperto blu
Cavo ricoperto marrone

Lunghezza cavi ricoperti in guaina (L) in mm:

Lunghezza fuori guaina cavo marrone (S2) in mm:

Filo ricoperto fuori guaina Z: 01

Filo ricoperto fuori guaina Z: 15

Innesto cilindrico maschio A1: 02

Innesto cilindrico maschio A1: 16

Innesto cilindrico femmina B1: 03

Innesto cilindrico femmina B1: 17

Innesto maschio C1: 04

Innesto maschio C1: 18

Innesto maschio C2: 05

Innesto maschio C2: 19

Innesto femmina D1: 06

Innesto femmina D1: 20

Innesto femmina D2: 07

Innesto femmina D2: 21

Innesto femmina D3: 08

Innesto femmina D3: 22

Forcella F1: 09

Forcella F1: 23

Forcella F2: 10

Forcella F2: 24

Forcella F3: 11

Forcella F3: 25

Occhiello O1: 12

Occhiello O1: 26

Occhiello O2: 13

Occhiello O2: 27

Occhiello O3: 14

Occhiello O3: 28

Lunghezza fuori guaina cavo blu (S1) in mm:
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COMANDI COMBINATI ELETTRICI / MECCANICI
CAVI COMPATIBILI LEVA INFERIORE
MODELLO CL 4B
Caratteristiche cavi compatibili per leva “B”:
Diametro guaina: Ø6 mm oppure Ø7 mm con tubetto interno antifrizione
Lunghezza guaina: a richiesta
Diametro fune: Ø1,9 mm oppure Ø2,5 mm
Lunghezza sporgenza fune: a richiesta
Terminali guaina: vedi tabella
Terminali fune: vedi tabella

L = Lunghezza guaina S = Sporgenza con leva montata in posizione di riposo
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COMANDI COMBINATI ELETTRICI / MECCANICI
MODULO D’ORDINE CAVI COMPATIBILI LEVA INFERIORE
MODELLO CL 4B
Per ordinare:
Le opzioni tecniche rappresentate nella pagina precedente costituiscono le personalizzazioni standard previste dalla società.
All’interno di queste possibilità, puoi scegliere la costruzione del cavo che soddisfa le tue esigenze.
In premessa scegli il diametro della guaina e seleziona i terminali relativi, fra le opzioni disponibili.
Individua le tue preferenze e riporta nelle caselle il numero o le lettere/numero corrispondenti alle tue opzioni.
Esempio: se scegli una guaina Ø 7 mm e vuoi come terminale una bussola con nasello, riporta il codice 05 o 06, a seconda delle tue necessità.
E così di seguito per le altre variabili.
Lo stesso procedimento deve essere utilizzato per scegliere la fune: parti scegliendo il diametro della stessa e seleziona successivamente le opzioni relative.

Per ordinare: componi il tuo codice prodotto inserendo nell’apposita casella il codice in grassetto corrispondente all’opzione scelta.
CL 4B - Cavo leva B
Lunghezza guaina (L) in mm:

Fune Ø 1,9 mm solo elettrosaldata senza terminale E1: 21

Lunghezza sporgenza (S) fune in mm:

Fune Ø 2,5 mm solo elettrosaldata senza terminale E2: 22

Guaina Ø 6 mm solo tagliata G1: 01

Forcella F1: 23

Guaina Ø 7 mm solo tagliata G2: 02

Forcella F2: 24
Forcella F3: 25

Bussola con nasello B1: 03

Forcella F4: 26

Bussola con nasello B2: 04

Forcella F5: 27

Bussola con nasello B3: 05
Bussola con nasello B4: 06

Molla M1: 28
Molla M2: 29

Capoguaina C1: 07

Molla M3: 30

Capoguaina C2: 08
Occhiello O1: 31
Registro 1 dado D1: 09

Occhiello O2: 32

Registro 1 dado D2: 10

Occhiello O3: 33

Registro 1 dado D3: 11

Occhiello O4: 34

Registro 1 dado D4: 12

Occhiello O5: 35
Occhiello O6: 36

Registro girevole 2 dadi RG1: 13

Occhiello O7: 37

Registro girevole 2 dadi RG2: 14

Occhiello O8: 38

Registro girevole 2 dadi RG3: 15
Registro girevole 2 dadi RG4: 16

Perno filettato P1: 39
Perno filettato P2: 40

Registro pressato 2 dadi RP1: 17

Perno filettato P3: 41

Registro pressato 2 dadi RP2: 18

Perno filettato P4: 42

Registro pressato 2 dadi RP3: 19

Perno filettato P5: 43

Registro pressato 2 dadi RP4: 20
Piega a zeta Z1: 44

L = punto di partenza lunghezza guaina. Altre tipologie di cavi sono disponibili su richiesta.
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COMANDI COMBINATI ELETTRICI / MECCANICI PER MOTORSTOP BENZINA,
FRIZIONE INSERITA, CON STAZIONAMENTO RINFORZATO E MODULO D’ORDINE
MODELLO CL 11B
Caratteristiche:
Funzionamento del comando: le leve sono ad azionamento dipendente. La leva superiore A è mantenuta azionata (abbassata) se la leva B è in stazionamento
Esempio di applicazione: dispositivo presenza uomo (spegnimento motore - leva A) abbinato al comando della leva frizione (leva B)
Contatto elettrico leva superiore A: microinterruttore normalmente aperto oppure normalmente chiuso (vedi nota)
Corsa lineare leva inferiore B in stazionamento (mm): 15
Materiale e colore leva A: nylon rosso; supporto in nylon nero Materiale e trattamento leva B: metallo zincato oppure metallo cromato; supporto in nylon nero
Montaggio: su tubo Tipo fissaggio: accoppiamento supporti tramite viti Diametro esterno tubo (mm): 22 - 25 - 26 - 27 - 28

Per ordinare: componi il tuo codice prodotto inserendo nell’apposita casella il codice in grassetto corrispondente all’opzione scelta.
CL 11B

Microinterruttore “normalmente aperto”: 1
Microinterruttore “normalmente chiuso”: 2
Materiale e trattamento leva inferiore B, metallo zincato: MZ
Materiale e trattamento leva inferiore B, metallo cromato: MC
Ø esterno tubo mm 22: 3
Ø esterno tubo mm 25: 4
Ø esterno tubo mm 26: 5
Ø esterno tubo mm 27: 6
Ø esterno tubo mm 28: 7

Nota: Microinterruttore “normalmente aperto”, per motore a scoppio; “normalmente chiuso”, per motore elettrico. La caratteristica del microinterruttore “normalmente aperto” o “normalmente chiuso” si intende con la leva appoggiata alla manopola (leva abbassata) Manopola: per montaggio su tubo fornita a corredo

167

COMANDI COMBINATI ELETTRICI / MECCANICI
CAVI ELETTRICI COMPATIBILI LEVA SUPERIORE
MODELLO CL 11B
Caratteristiche fili elettrici compatibili per leva “A”:
Diametro esterno del cavo: Ø5.5 mm
Lunghezza cavo: a richiesta
Diametro fili: Ø2x0.75 mm
Lunghezza spellatura fili: a richiesta
Terminali fili: vedi tabella

Lunghezza cavi ricoperti in guaina in mm: L Lunghezza fuori guaina cavo blu in mm: S1 Lunghezza fuori guaina cavo marrone in mm: S2
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COMANDI COMBINATI ELETTRICI / MECCANICI
MODULO D’ORDINE CAVI ELETTRICI COMPATIBILI LEVA SUPERIORE
MODELLO CL 11B
Per ordinare:
Le opzioni tecniche rappresentate nella pagina a fianco costituiscono le personalizzazioni standard previste dalla società.
All’interno di queste possibilità, puoi scegliere la costruzione del cavo che soddisfa le tue esigenze.
In premessa scegli se vuoi i cavi ricoperti tagliati a filo guaina oppure i cavi ricoperti fuori guaina ed eventualmente seleziona i terminali relativi, fra le opzioni disponibili.
Individua le tue preferenze e riporta nelle caselle il numero o le lettere/numero corrispondenti alle tue opzioni.
Esempio: se scegli i cavi ricoperti fuori guaina e vuoi come terminale un occhiello sul filo blu, riporta il codice 12 o 13 o 14, a seconda delle tue necessità.
e così di seguito per le altre variabili.
Lo stesso procedimento deve essere utilizzato per il filo marrone e seleziona successivamente le opzioni relative.

Per ordinare: componi il tuo codice prodotto inserendo nell’apposita casella il codice in grassetto corrispondente all’opzione scelta.
CL 11B - Cavo leva A Cavi tagliati a filo guaina (T)

Cavo ricoperto blu
Cavo ricoperto marrone

Lunghezza cavi ricoperti in guaina (L) in mm:

Lunghezza fuori guaina cavo marrone (S2) in mm:

Filo ricoperto fuori guaina Z: 01

Filo ricoperto fuori guaina Z: 15

Innesto cilindrico maschio A1: 02

Innesto cilindrico maschio A1: 16

Innesto cilindrico femmina B1: 03

Innesto cilindrico femmina B1: 17

Innesto maschio C1: 04

Innesto maschio C1: 18

Innesto maschio C2: 05

Innesto maschio C2: 19

Innesto femmina D1: 06

Innesto femmina D1: 20

Innesto femmina D2: 07

Innesto femmina D2: 21

Innesto femmina D3: 08

Innesto femmina D3: 22

Forcella F1: 09

Forcella F1: 23

Forcella F2: 10

Forcella F2: 24

Forcella F3: 11

Forcella F3: 25

Occhiello O1: 12

Occhiello O1: 26

Occhiello O2: 13

Occhiello O2: 27

Occhiello O3: 14

Occhiello O3: 28

Lunghezza fuori guaina cavo blu (S1) in mm:
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COMANDI COMBINATI ELETTRICI / MECCANICI
CAVI COMPATIBILI LEVA INFERIORE
MODELLO CL 11B
Caratteristiche cavi compatibili per leva “B”:
Diametro guaina: Ø6 mm oppure Ø7 mm con tubetto interno antifrizione
Lunghezza guaina: a richiesta
Diametro fune: Ø1,9 mm oppure Ø2,5 mm
Lunghezza sporgenza fune: a richiesta
Terminali guaina: vedi tabella
Terminali fune: vedi tabella

L = Lunghezza guaina S = Sporgenza con leva montata in posizione di riposo
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COMANDI COMBINATI ELETTRICI / MECCANICI
MODULO D’ORDINE CAVI COMPATIBILI LEVA INFERIORE
MODELLO CL 11B
Per ordinare:
Le opzioni tecniche rappresentate nella pagina a fianco costituiscono le personalizzazioni standard previste dalla società.
All’interno di queste possibilità, puoi scegliere la costruzione del cavo che soddisfa le tue esigenze.
In premessa scegli il diametro della guaina e seleziona i terminali relativi, fra le opzioni disponibili.
Individua le tue preferenze e riporta nelle caselle il numero o le lettere/numero corrispondenti alle tue opzioni.
Esempio: se scegli una guaina Ø7 mm e vuoi come terminale una bussola con nasello, riporta il codice 05 o 06, a seconda delle tue necessità.
E così di seguito per le altre variabili.
Lo stesso procedimento deve essere utilizzato per scegliere la fune: parti scegliendo il diametro della stessa e seleziona successivamente le opzioni relative.

Per ordinare: componi il tuo codice prodotto inserendo nell’apposita casella il codice in grassetto corrispondente all’opzione scelta.
CL 11B - Cavo leva B

Lunghezza guaina (L) in mm:

Fune Ø1,9 mm solo elettrosaldata senza terminale E1: 21

Lunghezza sporgenza fune (S) in mm:

Fune Ø2,5 mm solo elettrosaldata senza terminale E2: 22

Guaina Ø6 mm solo tagliata G1: 01

Forcella F1: 23

Guaina Ø7 mm solo tagliata G2: 02

Forcella F2: 24
Forcella F3: 25

Bussola con nasello B1: 03

Forcella F4: 26

Bussola con nasello B2: 04

Forcella F5: 27

Bussola con nasello B3: 05
Bussola con nasello B4: 06

Molla M1: 28
Molla M2: 29

Capoguaina C1: 07

Molla M3: 30

Capoguaina C2: 08
Occhiello O1: 31
Registro 1 dado D1: 09

Occhiello O2: 32

Registro 1 dado D2: 10

Occhiello O3: 33

Registro 1 dado D3: 11

Occhiello O4: 34

Registro 1 dado D4: 12

Occhiello O5: 35
Occhiello O6: 36

Registro girevole 2 dadi RG1: 13

Occhiello O7: 37

Registro girevole 2 dadi RG2: 14

Occhiello O8: 38

Registro girevole 2 dadi RG3: 15
Registro girevole 2 dadi RG4: 16

Perno filettato P1: 39
Perno filettato P2: 40

Registro pressato 2 dadi RP1: 17

Perno filettato P3: 41

Registro pressato 2 dadi RP2: 18

Perno filettato P4: 42

Registro pressato 2 dadi RP3: 19

Perno filettato P5: 43

Registro pressato 2 dadi RP4: 20
Piega a zeta Z1: 44

L = punto di partenza lunghezza guaina. Altre tipologie di cavi sono disponibili su richiesta.

171

COMANDI COMBINATI ELETTRICI / MECCANICI PER MOTORSTOP BENZINA,
FRIZIONE INSERITA, CON CAVO ELETTRICO ESTERNO AL TUBO E MODULO D’ORDINE
MODELLO CL 7B
Caratteristiche:
Funzionamento del comando: la leva inferiore B può essere azionata solo dopo l’azionamento della leva superiore A (vedi nota).
La leva superiore A è mantenuta azionata (abbassata) se la leva B è in stazionamento
Esempio di applicazione: dispositivo presenza uomo (spegnimento motore - leva A) abbinato al comando della leva frizione (leva B)
Contatto elettrico leva superiore A: microinterruttore normalmente aperto (vedi nota)
Corsa lineare leva inferiore B in stazionamento (mm): 13.5
Materiale e colore leva superiore A: nylon rosso; supporto in nylon nero
Materiale e trattamento leva inferiore B: metallo cromato; supporto in nylon nero
Montaggio: su tubo Tipo fissaggio leva A: bussola ad espansione interna al tubo
Montaggio: su tubo Tipo fissaggio leva B: collare in nylon
Diametro interno tubo per leva A (mm): da 18 a 26.5
Diametro esterno tubo per leva B (mm): 22 - 25 - 26 - 27 - 28

Per ordinare: componi il tuo codice prodotto inserendo nell’apposita casella il codice in grassetto corrispondente all’opzione scelta.
CL 7B

Ø interno tubo da mm 18 a 21,5: 1
Ø interno tubo da mm 21,6 a 26,5: 2
Ø esterno tubo mm 22: 3
Ø esterno tubo mm 25: 4
Ø esterno tubo mm 26: 5
Ø esterno tubo mm 27: 6
Ø esterno tubo mm 28: 7

Nota: un dispositivo presente all’interno della leva inferiore ne permette il funzionamento solo dopo aver abbassato la leva superiore, impedendo un azionamento accidentale della leva
inferiore. Microinterruttore: “normalmente aperto” per motore a scoppio; “normalmente chiuso” per motore elettrico. La caratteristica del microinterruttore “normalmente aperto” o
“normalmente chiuso” si intende con la leva appoggiata alla manopola (leva abbassata). Manopola: sagomata per montaggio su tubo fornita a corredo
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COMANDI COMBINATI ELETTRICI / MECCANICI
CAVI ELETTRICI COMPATIBILI LEVA SUPERIORE
MODELLO CL 7B
Caratteristiche fili elettrici compatibili per leva “A”:
Diametro esterno del cavo: Ø5.5 mm
Lunghezza cavo: a richiesta
Diametro fili: Ø2x0.75 mm
Lunghezza spellatura fili: a richiesta
Terminali fili: vedi tabella

Lunghezza cavi ricoperti in guaina in mm: L Lunghezza fuori guaina cavo blu in mm: S1 Lunghezza fuori guaina cavo marrone in mm: S2
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COMANDI COMBINATI ELETTRICI / MECCANICI
MODULO D’ORDINE CAVI ELETTRICI COMPATIBILI LEVA SUPERIORE
MODELLO CL 7B
Per ordinare:
Le opzioni tecniche rappresentate nella pagina a fianco costituiscono le personalizzazioni standard previste dalla società.
All’interno di queste possibilità, puoi scegliere la costruzione del cavo che soddisfa le tue esigenze.
In premessa scegli se vuoi i cavi ricoperti tagliati a filo guaina oppure i cavi ricoperti fuori guaina ed eventualmente seleziona i terminali relativi, fra le opzioni disponibili.
Individua le tue preferenze e riporta nelle caselle il numero o le lettere/numero corrispondenti alle tue opzioni.
Esempio: se scegli i cavi ricoperti fuori guaina e vuoi come terminale un occhiello sul filo blu, riporta il codice 12 o 13 o 14, a seconda delle tue necessità.
e così di seguito per le altre variabili.
Lo stesso procedimento deve essere utilizzato per il filo marrone e seleziona successivamente le opzioni relative.

Per ordinare: componi il tuo codice prodotto inserendo nell’apposita casella il codice in grassetto corrispondente all’opzione scelta.
CL 7B - Cavo leva A Cavi tagliati a filo guaina (T)

Cavo ricoperto blu
Cavo ricoperto marrone

Lunghezza cavi ricoperti in guaina (L) in mm:

Lunghezza fuori guaina cavo marrone (S2) in mm:

Filo ricoperto fuori guaina Z: 01

Filo ricoperto fuori guaina Z: 15

Innesto cilindrico maschio A1: 02

Innesto cilindrico maschio A1: 16

Innesto cilindrico femmina B1: 03

Innesto cilindrico femmina B1: 17

Innesto maschio C1: 04

Innesto maschio C1: 18

Innesto maschio C2: 05

Innesto maschio C2: 19

Innesto femmina D1: 06

Innesto femmina D1: 20

Innesto femmina D2: 07

Innesto femmina D2: 21

Innesto femmina D3: 08

Innesto femmina D3: 22

Forcella F1: 09

Forcella F1: 23

Forcella F2: 10

Forcella F2: 24

Forcella F3: 11

Forcella F3: 25

Occhiello O1: 12

Occhiello O1: 26

Occhiello O2: 13

Occhiello O2: 27

Occhiello O3: 14

Occhiello O3: 28

Lunghezza fuori guaina cavo blu (S1) in mm:
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COMANDI COMBINATI ELETTRICI / MECCANICI
CAVI COMPATIBILI LEVA INFERIORE
MODELLO CL 7B
Caratteristiche cavi compatibili per leva “B”:
Diametro guaina: Ø6 mm oppure Ø7 mm con tubetto interno antifrizione
Lunghezza guaina: a richiesta
Diametro fune: Ø1,9 mm oppure Ø2,5 mm
Lunghezza sporgenza fune: a richiesta
Terminali guaina: vedi tabella
Terminali fune: vedi tabella

L = Lunghezza guaina S = Sporgenza con leva montata in posizione di riposo
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COMANDI COMBINATI ELETTRICI / MECCANICI
MODULO D’ORDINE CAVI COMPATIBILI LEVA INFERIORE
MODELLO CL 7B
Per ordinare:
Le opzioni tecniche rappresentate nella pagina precedente costituiscono le personalizzazioni standard previste dalla società.
All’interno di queste possibilità, puoi scegliere la costruzione del cavo che soddisfa le tue esigenze.
In premessa scegli il diametro della guaina e seleziona i terminali relativi, fra le opzioni disponibili.
Individua le tue preferenze e riporta nelle caselle il numero o le lettere/numero corrispondenti alle tue opzioni.
Esempio: se scegli una guaina Ø 7 mm e vuoi come terminale una bussola con nasello, riporta il codice 05 o 06, a seconda delle tue necessità.
E così di seguito per le altre variabili.
Lo stesso procedimento deve essere utilizzato per scegliere la fune: parti scegliendo il diametro della stessa e seleziona successivamente le opzioni relative.

Per ordinare: componi il tuo codice prodotto inserendo nell’apposita casella il codice in grassetto corrispondente all’opzione scelta.
CL 7B - Cavo leva B
Lunghezza guaina (L) in mm:

Fune Ø 1,9 mm solo elettrosaldata senza terminale E1: 21

Lunghezza sporgenza (S) fune in mm:

Fune Ø 2,5 mm solo elettrosaldata senza terminale E2: 22

Guaina Ø 6 mm solo tagliata G1: 01

Forcella F1: 23

Guaina Ø 7 mm solo tagliata G2: 02

Forcella F2: 24
Forcella F3: 25

Bussola con nasello B1: 03

Forcella F4: 26

Bussola con nasello B2: 04

Forcella F5: 27

Bussola con nasello B3: 05
Bussola con nasello B4: 06

Molla M1: 28
Molla M2: 29

Capoguaina C1: 07

Molla M3: 30

Capoguaina C2: 08
Occhiello O1: 31
Registro 1 dado D1: 09

Occhiello O2: 32

Registro 1 dado D2: 10

Occhiello O3: 33

Registro 1 dado D3: 11

Occhiello O4: 34

Registro 1 dado D4: 12

Occhiello O5: 35
Occhiello O6: 36

Registro girevole 2 dadi RG1: 13

Occhiello O7: 37

Registro girevole 2 dadi RG2: 14

Occhiello O8: 38

Registro girevole 2 dadi RG3: 15
Registro girevole 2 dadi RG4: 16

Perno filettato P1: 39
Perno filettato P2: 40

Registro pressato 2 dadi RP1: 17

Perno filettato P3: 41

Registro pressato 2 dadi RP2: 18

Perno filettato P4: 42

Registro pressato 2 dadi RP3: 19

Perno filettato P5: 43

Registro pressato 2 dadi RP4: 20
Piega a zeta Z1: 44

L = punto di partenza lunghezza guaina. Altre tipologie di cavi sono disponibili su richiesta.
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COMANDI COMBINATI ELETTRICI / MECCANICI PER MOTORSTOP BENZINA,
FRIZIONE INSERITA, CON CAVO ELETTRICO INTERNO AL TUBO E MODULO D’ORDINE
MODELLO CL 10B
Caratteristiche:
Funzionamento del comando: le leve sono ad azionamento dipendente. La leva superiore A è mantenuta azionata (abbassata) se la leva B è in stazionamento
Esempio di applicazione: dispositivo presenza uomo (spegnimento motore - leva A) abbinato al comando della leva frizione (leva B)
Contatto elettrico leva superiore A: microinterruttore normalmente aperto
oppure normalmente chiuso (vedi nota)
Materiale e colore leva A: nylon rosso; supporto in alluminio oppure nylon nero
Tipo fissaggio leva A: con vite
Montaggio: su tubo
Diametro del nasello leva A (vedi nota)

Corsa lineare leva inferiore B in stazionamento (mm): 17
Materiale e trattamento leva B: metallo zincato; supporto in metallo zincato
Tipo fissaggio leva B: supporto da saldare grezzo - fascetta dx o sx in metallo
Montaggio: su tubo
Diametro esterno tubo per leva B (mm): 22 - 26 - 27 - 28

Leva A

Leva B

D
A

D
N

S

F1

D1-D2-D3

S1-S2-S3

Per ordinare: componi il tuo codice prodotto inserendo nell’apposita casella il codice in grassetto corrispondente all’opzione scelta.
CL 10B
Microinterruttore “normalmente aperto”: 01

Ø esterno tubo mm 22: 16

Microinterruttore “normalmente chiuso”: 02

Ø esterno tubo mm 26: 17
Ø esterno tubo mm 27: 18

Supporto in alluminio “A” con nasello “D” di 18 mm: 03

Ø esterno tubo mm 28: 19

Supporto in alluminio “A” con nasello “D” di 20 mm: 04
Supporto in alluminio “A” con nasello “D” di 21 mm: 05

Supporto da saldare: S

Supporto in alluminio “A” con nasello “D” di 21,7 mm: 06

Fascetta in metallo Ø esterno tubo mm 22: F1

Supporto in alluminio “A” con nasello “D” di 22 mm: 07

Fascetta destra in metallo Ø esterno tubo mm 26: D1

Supporto in alluminio “A” con nasello “D” di 22,7 mm: 08

Fascetta destra in metallo Ø esterno tubo mm 27: D2

Supporto in alluminio “A” con nasello “D” di 25,8 mm: 09

Fascetta destra in metallo Ø esterno tubo mm 28: D3

Supporto in alluminio “A” con nasello “D” di 28 mm: 10

Fascetta sinistra in metallo Ø esterno tubo mm 26: S1

Supporto in nylon “N” con nasello “D” di 18 mm: 11

Fascetta sinistra in metallo Ø esterno tubo mm 27: S2

Supporto in nylon “N” con nasello “D” di 20 mm: 12

Fascetta sinistra in metallo Ø esterno tubo mm 28: S3

Supporto in nylon “N” con nasello “D” di 21 mm: 13
Supporto in nylon “N” con nasello “D” di 22 mm: 14
Supporto in nylon “N” con nasello “D” di 23 mm: 15

Nota: Microinterruttore “normalmente aperto”, motore a scoppio; “normalmente chiuso” per motore elettrico. La caratteristica del microinterruttore “normalmente aperto” o “normalmente chiuso” si intende con la leva appoggiata alla manopola (leva abbassata). Diametro del nasello leva A: con supporto in alluminio da inserire all’interno del tubo (mm): 18 - 20
- 21 - 21.7 - 22 - 22.7 - 25.8 - 28; con supporto in nylon da inserire all’interno del tubo (mm): 18 - 20 - 21 - 22 - 23 Manopola: sagomata per montaggio su tubo fornita a corredo
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COMANDI COMBINATI ELETTRICI / MECCANICI
CAVI ELETTRICI COMPATIBILI LEVA SUPERIORE
MODELLO CL 10B
Caratteristiche fili elettrici compatibili per leva “A”:
Diametro esterno del cavo: Ø5.5 mm
Lunghezza cavo: a richiesta
Diametro fili: Ø2x0.75 mm
Lunghezza spellatura fili: a richiesta
Terminali fili: vedi tabella

Lunghezza cavi ricoperti in guaina in mm: L Lunghezza fuori guaina cavo blu in mm: S1 Lunghezza fuori guaina cavo marrone in mm: S2
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COMANDI COMBINATI ELETTRICI / MECCANICI
MODULO D’ORDINE CAVI ELETTRICI COMPATIBILI LEVA SUPERIORE
MODELLO CL 10B
Per ordinare:
Le opzioni tecniche rappresentate nella pagina a fianco costituiscono le personalizzazioni standard previste dalla società.
All’interno di queste possibilità, puoi scegliere la costruzione del filo che soddisfa le tue esigenze.
In premessa scegli se vuoi il filo ricoperto solamente tagliato oppure i fili spellati ed eventualmente seleziona i terminali relativi, fra le opzioni disponibili.
Individua le tue preferenze e riporta nelle caselle il numero o le lettere/numero corrispondenti alle tue opzioni.
Esempio: se scegli i fili spellati e vuoi come terminale un occhiello sul filo blu, riporta il codice 12 o 13 o 14, a seconda delle tue necessità.
e così di seguito per le altre variabili.
Lo stesso procedimento deve essere utilizzato per il filo marrone e seleziona successivamente le opzioni relative.

Per ordinare: componi il tuo codice prodotto inserendo nell’apposita casella il codice in grassetto corrispondente all’opzione scelta.
CL 10B - Cavo leva A Cavi tagliati a filo guaina (T)

Cavo ricoperto blu
Cavo ricoperto marrone

Lunghezza cavi ricoperti in guaina (L) in mm:

Lunghezza fuori guaina cavo marrone (S2) in mm:

Filo ricoperto fuori guaina Z: 01

Filo ricoperto fuori guaina Z: 15

Innesto cilindrico maschio A1: 02

Innesto cilindrico maschio A1: 16

Innesto cilindrico femmina B1: 03

Innesto cilindrico femmina B1: 17

Innesto maschio C1: 04

Innesto maschio C1: 18

Innesto maschio C2: 05

Innesto maschio C2: 19

Innesto femmina D1: 06

Innesto femmina D1: 20

Innesto femmina D2: 07

Innesto femmina D2: 21

Innesto femmina D3: 08

Innesto femmina D3: 22

Forcella F1: 09

Forcella F1: 23

Forcella F2: 10

Forcella F2: 24

Forcella F3: 11

Forcella F3: 25

Occhiello O1: 12

Occhiello O1: 26

Occhiello O2: 13

Occhiello O2: 27

Occhiello O3: 14

Occhiello O3: 28

Lunghezza fuori guaina cavo blu (S1) in mm:
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COMANDI COMBINATI ELETTRICI / MECCANICI
CAVI COMPATIBILI LEVA INFERIORE
MODELLO CL 10B
Caratteristiche cavi compatibili per leva “B”:
Diametro guaina: Ø6 mm oppure Ø7 mm con tubetto interno antifrizione
Lunghezza guaina: a richiesta
Diametro fune: Ø1,9 mm oppure Ø2,5 mm
Lunghezza sporgenza fune: a richiesta
Terminali guaina: vedi tabella
Terminali fune: vedi tabella

L = Lunghezza guaina S = Sporgenza con leva montata in posizione di riposo
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COMANDI COMBINATI ELETTRICI / MECCANICI
MODULO D’ORDINE CAVI COMPATIBILI LEVA INFERIORE
MODELLO CL 10B
Per ordinare:
Le opzioni tecniche rappresentate nella pagina a fianco costituiscono le personalizzazioni standard previste dalla società.
All’interno di queste possibilità, puoi scegliere la costruzione del cavo che soddisfa le tue esigenze.
In premessa scegli il diametro della guaina e seleziona i terminali relativi, fra le opzioni disponibili.
Individua le tue preferenze e riporta nelle caselle il numero o le lettere/numero corrispondenti alle tue opzioni.
Esempio: se scegli una guaina Ø7 mm e vuoi come terminale una bussola con nasello, riporta il codice 05 o 06, a seconda delle tue necessità.
E così di seguito per le altre variabili.
Lo stesso procedimento deve essere utilizzato per scegliere la fune: parti scegliendo il diametro della stessa e seleziona successivamente le opzioni relative.

Per ordinare: componi il tuo codice prodotto inserendo nell’apposita casella il codice in grassetto corrispondente all’opzione scelta.
CL 10B - Cavo leva B
Lunghezza guaina (L) in mm:

Fune Ø1,9 mm solo elettrosaldata senza terminale E1: 21

Lunghezza sporgenza fune (S) in mm:

Fune Ø2,5 mm solo elettrosaldata senza terminale E2: 22

Guaina Ø6 mm solo tagliata G1: 01

Forcella F1: 23

Guaina Ø7 mm solo tagliata G2: 02

Forcella F2: 24
Forcella F3: 25

Bussola con nasello B1: 03

Forcella F4: 26

Bussola con nasello B2: 04

Forcella F5: 27

Bussola con nasello B3: 05
Bussola con nasello B4: 06

Molla M1: 28
Molla M2: 29

Capoguaina C1: 07

Molla M3: 30

Capoguaina C2: 08
Occhiello O1: 31
Registro 1 dado D1: 09

Occhiello O2: 32

Registro 1 dado D2: 10

Occhiello O3: 33

Registro 1 dado D3: 11

Occhiello O4: 34

Registro 1 dado D4: 12

Occhiello O5: 35
Occhiello O6: 36

Registro girevole 2 dadi RG1: 13

Occhiello O7: 37

Registro girevole 2 dadi RG2: 14

Occhiello O8: 38

Registro girevole 2 dadi RG3: 15
Registro girevole 2 dadi RG4: 16

Perno filettato P1: 39
Perno filettato P2: 40

Registro pressato 2 dadi RP1: 17

Perno filettato P3: 41

Registro pressato 2 dadi RP2: 18

Perno filettato P4: 42

Registro pressato 2 dadi RP3: 19

Perno filettato P5: 43

Registro pressato 2 dadi RP4: 20
Piega a zeta Z1: 44

L= punto di partenza lunghezza guaina Altre tipologie di cavi sono disponibili su richiesta.
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COMANDI COMBINATI ELETTRICI / MECCANICI
PER GESTIONE ACCENSIONE ED INNESTO ACCESSORIO E MODULO D’ORDINE
MODELLO CL 8B
Caratteristiche:
Funzionamento del comando: la leva inferiore B può essere azionata solo dopo l’azionamento della leva superiore A (vedi nota)
Esempio di applicazione: inserimento accessorio (leva inferiore B), solo con motore acceso (leva superiore A)
Contatto elettrico leva superiore A: microinterruttore normalmente aperto (vedi nota) Corsa lineare leva inferiore B in stazionamento (mm): 16.5
Materiale e colore leva A: nylon rosso; supporto in nylon nero
Materiale e trattamento leva B: metallo cromato; supporto in nylon nero
Montaggio: su tubo
Montaggio: su tubo
Tipo fissaggio leva A: bussola ad espansione interna al tubo
Tipo fissaggio leva B: collare in nylon
Diametro interno tubo per leva A (mm): da 18 a 26.5
Diametro esterno tubo per leva B (mm): 22 - 25 - 26 - 27 - 28

Leva A

Leva B

Per ordinare: componi il tuo codice prodotto inserendo nell’apposita casella il codice in grassetto corrispondente all’opzione scelta.
CL 8B

Ø interno tubo da mm 18 a 21,5: 1
Ø interno tubo da mm 21,6 a 26,5: 2
Ø esterno tubo mm 22: 3
Ø esterno tubo mm 25: 4
Ø esterno tubo mm 26: 5
Ø esterno tubo mm 27: 6
Ø esterno tubo mm 28: 7

Nota: un dispositivo presente all’interno della leva inferiore ne permette il funzionamento solo dopo aver abbassato la leva superiore, impedendo un azionamento accidentale della leva
inferiore. Microinterruttore: “normalmente aperto” per motore a scoppio; “normalmente chiuso” per motore elettrico. La caratteristica del microinterruttore “normalmente aperto” o
“normalmente chiuso” si intende con la leva appoggiata alla manopola (leva abbassata). Manopola: sagomata per montaggio su tubo fornita a corredo
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COMANDI COMBINATI ELETTRICI / MECCANICI
CAVI ELETTRICI COMPATIBILI LEVA SUPERIORE
MODELLO CL 8B
Caratteristiche fili elettrici compatibili per leva “A”:
Diametro esterno del cavo: Ø5.5 mm
Lunghezza cavo: a richiesta
Diametro fili: Ø2x0.75 mm
Lunghezza spellatura fili: a richiesta
Terminali fili: vedi tabella

Lunghezza cavi ricoperti in guaina in mm: L Lunghezza fuori guaina cavo blu in mm: S1 Lunghezza fuori guaina cavo marrone in mm: S2
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COMANDI COMBINATI ELETTRICI / MECCANICI
MODULO D’ORDINE CAVI ELETTRICI COMPATIBILI LEVA SUPERIORE
MODELLO CL 8B
Per ordinare:
Le opzioni tecniche rappresentate nella pagina a fianco costituiscono le personalizzazioni standard previste dalla società.
All’interno di queste possibilità, puoi scegliere la costruzione del cavo che soddisfa le tue esigenze.
In premessa scegli se vuoi i cavi ricoperti tagliati a filo guaina oppure i cavi ricoperti fuori guaina ed eventualmente seleziona i terminali relativi, fra le opzioni disponibili.
Individua le tue preferenze e riporta nelle caselle il numero o le lettere/numero corrispondenti alle tue opzioni.
Esempio: se scegli i cavi ricoperti fuori guaina e vuoi come terminale un occhiello sul filo blu, riporta il codice 12 o 13 o 14, a seconda delle tue necessità.
e così di seguito per le altre variabili.
Lo stesso procedimento deve essere utilizzato per il filo marrone e seleziona successivamente le opzioni relative.

Per ordinare: componi il tuo codice prodotto inserendo nell’apposita casella il codice in grassetto corrispondente all’opzione scelta.
CL 8B - Cavo leva A Cavi tagliati a filo guaina (T)

Cavo ricoperto blu
Cavo ricoperto marrone

Lunghezza cavi ricoperti in guaina (L) in mm:

Lunghezza fuori guaina cavo marrone (S2) in mm:

Filo ricoperto fuori guaina Z: 01

Filo ricoperto fuori guaina Z: 15

Innesto cilindrico maschio A1: 02

Innesto cilindrico maschio A1: 16

Innesto cilindrico femmina B1: 03

Innesto cilindrico femmina B1: 17

Innesto maschio C1: 04

Innesto maschio C1: 18

Innesto maschio C2: 05

Innesto maschio C2: 19

Innesto femmina D1: 06

Innesto femmina D1: 20

Innesto femmina D2: 07

Innesto femmina D2: 21

Innesto femmina D3: 08

Innesto femmina D3: 22

Forcella F1: 09

Forcella F1: 23

Forcella F2: 10

Forcella F2: 24

Forcella F3: 11

Forcella F3: 25

Occhiello O1: 12

Occhiello O1: 26

Occhiello O2: 13

Occhiello O2: 27

Occhiello O3: 14

Occhiello O3: 28

Lunghezza fuori guaina cavo blu (S1) in mm:
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COMANDI COMBINATI ELETTRICI / MECCANICI
CAVI COMPATIBILI LEVA INFERIORE
MODELLO CL 8B
Caratteristiche cavi compatibili per leva “B”:
Diametro guaina: Ø6 mm oppure Ø7 mm con tubetto interno antifrizione
Lunghezza guaina: a richiesta
Diametro fune: Ø1,9 mm oppure Ø2,5 mm
Lunghezza sporgenza fune: a richiesta
Terminali guaina: vedi tabella
Terminali fune: vedi tabella

L = Lunghezza guaina S = Sporgenza con leva montata in posizione di riposo Nota: Le caratteristiche sopra menzionate si riferiscono al cavo che può essere assemblato con la leva “B”
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COMANDI COMBINATI ELETTRICI / MECCANICI
MODULO D’ORDINE CAVI COMPATIBILI LEVA INFERIORE
MODELLO CL 8B
Per ordinare:
Le opzioni tecniche rappresentate nella pagina precedente costituiscono le personalizzazioni standard previste dalla società.
All’interno di queste possibilità, puoi scegliere la costruzione del cavo che soddisfa le tue esigenze.
In premessa scegli il diametro della guaina e seleziona i terminali relativi, fra le opzioni disponibili.
Individua le tue preferenze e riporta nelle caselle il numero o le lettere/numero corrispondenti alle tue opzioni.
Esempio: se scegli una guaina Ø 7 mm e vuoi come terminale una bussola con nasello, riporta il codice 05 o 06, a seconda delle tue necessità.
E così di seguito per le altre variabili.
Lo stesso procedimento deve essere utilizzato per scegliere la fune: parti scegliendo il diametro della stessa e seleziona successivamente le opzioni relative.

Per ordinare: componi il tuo codice prodotto inserendo nell’apposita casella il codice in grassetto corrispondente all’opzione scelta.
CL 8B - Cavo leva B
Lunghezza guaina (L) in mm:

Fune Ø 1,9 mm solo elettrosaldata senza terminale E1: 21

Lunghezza sporgenza (S) fune in mm:

Fune Ø 2,5 mm solo elettrosaldata senza terminale E2: 22

Guaina Ø 6 mm solo tagliata G1: 01

Forcella F1: 23

Guaina Ø 7 mm solo tagliata G2: 02

Forcella F2: 24
Forcella F3: 25

Bussola con nasello B1: 03

Forcella F4: 26

Bussola con nasello B2: 04

Forcella F5: 27

Bussola con nasello B3: 05
Bussola con nasello B4: 06

Molla M1: 28
Molla M2: 29

Capoguaina C1: 07

Molla M3: 30

Capoguaina C2: 08
Occhiello O1: 31
Registro 1 dado D1: 09

Occhiello O2: 32

Registro 1 dado D2: 10

Occhiello O3: 33

Registro 1 dado D3: 11

Occhiello O4: 34

Registro 1 dado D4: 12

Occhiello O5: 35
Occhiello O6: 36

Registro girevole 2 dadi RG1: 13

Occhiello O7: 37

Registro girevole 2 dadi RG2: 14

Occhiello O8: 38

Registro girevole 2 dadi RG3: 15
Registro girevole 2 dadi RG4: 16

Perno filettato P1: 39
Perno filettato P2: 40

Registro pressato 2 dadi RP1: 17

Perno filettato P3: 41

Registro pressato 2 dadi RP2: 18

Perno filettato P4: 42

Registro pressato 2 dadi RP3: 19

Perno filettato P5: 43

Registro pressato 2 dadi RP4: 20
Piega a zeta Z1: 44

L = punto di partenza lunghezza guaina. Altre tipologie di cavi sono disponibili su richiesta.
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COMANDI COMBINATI ELETTRICI / MECCANICI
LATERALI E RELATIVI CAVI COMPATIBILI
MODELLI SM 150EL / AE 300SEL
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COMANDI COMBINATI ELETTRICI / MECCANICI PER ACCELERATORE
CON DISPOSITIVO DI SPEGNIMENTO MOTORE BENZINA E MODULO D’ORDINE
MODELLO SM 150EL
Caratteristiche:
Funzionamento del comando: le leve sono ad azionamento indipendente. La leva A aziona l’acceleratore mentre la leva B comanda lo spegnimento del motore benzina
Esempio di applicazione: dispositivo di accelerazione (leva A) abbinato al comando di spegnimento motore (leva B)
Corsa lineare leva “A” frizionata a durezza regolabile (mm): 39 Contatto elettrico leva “B”: in posizione “0” contatto chiuso oppure contatto aperto
Materiale e colore leva A: nylon nero Materiale e colore leva B: nylon rosso Colore supporto: nero Montaggio: a parete oppure su tubo
Tipo fissaggio: con vite passante (sporgenza 11 mm - 16 mm) e fondo piano per montaggio a parete - con vite passante (sporgenza 30 mm - 35 mm - 40 mm)
e fondo alto per montaggio su tubo - con vite passante (sporgenza 35 mm - 40 mm)
e fondo basso per montaggio su tubo - con fascetta in metallo per diametro esterno tubo (mm): 22 - 25 - 26 - 27 - 28

Leva A

Leva B

A1-A2

B1-B2-B3

C1-C2

D1-D2-D3-D4-D5

Per ordinare: componi il tuo codice prodotto inserendo nell’apposita casella il codice in grassetto corrispondente all’opzione scelta.
SM 150EL

Contatto aperto: 1
Contatto chiuso: 2
Fissaggio con vite passante sporgenza 11 mm e fondo piano per montaggio a parete: A1
Fissaggio con vite passante sporgenza 16 mm e fondo piano per montaggio a parete: A2
Fissaggio con vite passante sporgenza 30 mm e fondo alto per montaggio su tubo (per tubi fino a D.22): B1
Fissaggio con vite passante sporgenza 35 mm e fondo alto per montaggio su tubo (per tubi fino a D.28): B2
Fissaggio con vite passante sporgenza 40 mm e fondo alto per montaggio su tubo (per tubi fino a D.33): B3
Fissaggio con vite passante sporgenza 35 mm e fondo basso per montaggio su tubo (per tubi fino a D.28): C1
Fissaggio con vite passante sporgenza 40 mm e fondo basso per montaggio su tubo (per tubi fino a D.33): C2
Fissaggio con fascetta Ø 22 mm: D1
Fissaggio con fascetta Ø 25 mm: D2
Fissaggio con fascetta Ø 26 mm: D3
Fissaggio con fascetta Ø 27 mm: D4
Fissaggio con fascetta Ø 28 mm: D5
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COMANDI COMBINATI ELETTRICI / MECCANICI
CAVI COMPATIBILI LEVA “A”
MODELLO SM 150EL
Caratteristiche cavi compatibili per leva “A”:
Diametro guaina: Ø5 mm con tubetto interno antifrizione
Lunghezza guaina: a richiesta
Diametro fune: Ø1,2 mm oppure Ø1,6 mm
Lunghezza sporgenza fune: a richiesta
Terminali guaina: vedi tabella
Terminali fune: vedi tabella

L = Lunghezza guaina S = Sporgenza con leva montata in posizione di riposo
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COMANDI COMBINATI ELETTRICI / MECCANICI
MODULO D’ORDINE CAVI COMPATIBILI LEVA “A”
MODELLO SM 150EL
Per ordinare:
Le opzioni tecniche rappresentate nella pagina precedente costituiscono le personalizzazioni standard previste dalla società.
All’interno di queste possibilità, puoi scegliere la costruzione del cavo che soddisfa le tue esigenze.
In premessa scegli i terminali della guaina, fra le opzioni disponibili.
Individua le tue preferenze e riporta nelle caselle il numero o le lettere/numero corrispondenti alle tue opzioni.
Esempio: se scegli come terminale una bussola con nasello, riporta il codice 02 o 03, a seconda delle tue necessità.
E così di seguito per le altre variabili.
Lo stesso procedimento deve essere utilizzato per scegliere la fune: parti scegliendo il diametro della stessa e seleziona successivamente le opzioni relative.

Per ordinare: componi il tuo codice prodotto inserendo nell’apposita casella il codice in grassetto corrispondente all’opzione scelta.
SM 150EL - Cavo leva A
Lunghezza guaina (L) in mm:

Fune Ø1,2 mm solo elettrosaldata senza terminale E1: 10

Lunghezza sporgenza fune (S) in mm:

Fune Ø1,6 mm solo elettrosaldata senza terminale E2: 11

Guaina Ø5 mm solo tagliata G1: 01

Forcella F1: 12

Bussola con nasello B1: 02

Occhiello O1: 13

Bussola con nasello B2: 03

Occhiello O2: 14
Occhiello O3: 15

Capoguaina C1: 04
Perno filettato P1: 16
Registro girevole 1 dado D1: 05
Registro girevole 1 dado D2: 06

Piega a zeta Z1: 17
Piega a zeta Z2: 18

Registro girevole 2 dadi RG1: 07
Registro girevole 2 dadi RG2: 08
Registro pressato 2 dadi RP1: 09

L = punto di partenza lunghezza guaina. Altre tipologie di cavi sono disponibili su richiesta.
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COMANDI COMBINATI ELETTRICI / MECCANICI
CAVI ELETTRICI COMPATIBILI LEVA “B”
MODELLO SM 150EL
Caratteristiche fili elettrici compatibili per leva “B”:
Diametro esterno del cavo: Ø5.5 mm
Lunghezza cavo: a richiesta
Diametro fili: Ø2x0.75 mm
Lunghezza spellatura fili: a richiesta
Terminali fili: vedi tabella

Lunghezza cavi ricoperti in guaina in mm: L Lunghezza fuori guaina cavo blu in mm: S1 Lunghezza fuori guaina cavo marrone in mm: S2
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COMANDI COMBINATI ELETTRICI / MECCANICI
MODULO D’ORDINE CAVI ELETTRICI COMPATIBILI LEVA “B”
MODELLO SM 150EL
Per ordinare:
Le opzioni tecniche rappresentate nella pagina a fianco costituiscono le personalizzazioni standard previste dalla società.
All’interno di queste possibilità, puoi scegliere la costruzione del cavo che soddisfa le tue esigenze.
In premessa scegli se vuoi i cavi ricoperti tagliati a filo guaina oppure i cavi ricoperti fuori guaina ed eventualmente seleziona i terminali relativi, fra le opzioni disponibili.
Individua le tue preferenze e riporta nelle caselle il numero o le lettere/numero corrispondenti alle tue opzioni.
Esempio: se scegli i cavi ricoperti fuori guaina e vuoi come terminale un occhiello sul filo blu, riporta il codice 12 o 13 o 14, a seconda delle tue necessità.
e così di seguito per le altre variabili.
Lo stesso procedimento deve essere utilizzato per il filo marrone e seleziona successivamente le opzioni relative.

Per ordinare: componi il tuo codice prodotto inserendo nell’apposita casella il codice in grassetto corrispondente all’opzione scelta.
SM 150EL - Cavo leva B Cavi tagliati a filo guaina (T)

Cavo ricoperto blu
Cavo ricoperto marrone

Lunghezza cavi ricoperti in guaina (L) in mm:

Lunghezza fuori guaina cavo marrone (S2) in mm:

Filo ricoperto fuori guaina Z: 01

Filo ricoperto fuori guaina Z: 15

Innesto cilindrico maschio A1: 02

Innesto cilindrico maschio A1: 16

Innesto cilindrico femmina B1: 03

Innesto cilindrico femmina B1: 17

Innesto maschio C1: 04

Innesto maschio C1: 18

Innesto maschio C2: 05

Innesto maschio C2: 19

Innesto femmina D1: 06

Innesto femmina D1: 20

Innesto femmina D2: 07

Innesto femmina D2: 21

Innesto femmina D3: 08

Innesto femmina D3: 22

Forcella F1: 09

Forcella F1: 23

Forcella F2: 10

Forcella F2: 24

Forcella F3: 11

Forcella F3: 25

Occhiello O1: 12

Occhiello O1: 26

Occhiello O2: 13

Occhiello O2: 27

Occhiello O3: 14

Occhiello O3: 28

Lunghezza fuori guaina cavo blu (S1) in mm:
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COMANDI COMBINATI ELETTRICI / MECCANICI PER ACCELERATORE
CON CONTATTO PER SPEGNIMENTO MOTORE BENZINA E MODULO D’ORDINE
MODELLO AE 300SEL
Caratteristiche:
Corsa lineare: 21 - 39 - 43 - 47 mm (adatta in modo particolare per i motori Honda)
Montaggio: su tubo Tipo fissaggio: con vite passante
Diametro esterno tubo: 22 mm - 25 mm - 26 mm - 27 mm - 28 mm
Funzionamento: frizionato oppure 4 tacche
Contatto elettrico chiuso: con leva ad estremità sinistra oppure ad estremità destra
Materiale supporto e leva: metallo Materiale carter esterno e pomello: nylon
Forma pomello: tonda oppure rettangolare Colore pomello: rosso oppure nero
Etichetta: con scritte e simboli per STOP elettrico

F

4T

A

B

T

R

E

Per ordinare: componi il tuo codice prodotto inserendo nell’apposita casella il codice in grassetto corrispondente all’opzione scelta.
AE 300SEL

Fissaggio su tubo Ø esterno mm 22: 1

Pomello tondo: T

Fissaggio su tubo Ø esterno mm 25: 2

Pomello rettangolare: R

Fissaggio su tubo Ø esterno mm 26: 3
Fissaggio su tubo Ø esterno mm 27: 4

Pomello rosso: PR

Fissaggio su tubo Ø esterno mm 28: 5

Pomello nero: PN
*Distanziale blocca guaina (solo per tubo Ø22 mm): B

Funzionamento frizionato: F
Funzionamento 4 tacche: 4T
Contatto elettrico chiuso con leva a sinistra: A
Contatto elettrico chiuso con leva a destra: B

*Distanziale blocca guaina (solo per tubo diametro 22 mm): permette di fissare in un’unica soluzione l’acceleratore e le guaine relative alla leva freno lama e leva di avanzamento normalmente
presenti nelle macchine tosaerba.
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COMANDI COMBINATI ELETTRICI / MECCANICI
CAVI COMPATIBILI
MODELLO AE 300SEL
Caratteristiche:
Diametro guaina: Ø5 mm oppure Ø6 mm con tubetto interno antifrizione
Lunghezza guaina: a richiesta
Diametro filo rigido: Ø1,2 mm in acciaio inox oppure Ø1,5 mm in acciaio fosfatato (*)
Lunghezza sporgenza filo: a richiesta
Terminali guaina: vedi tabella
Terminali filo: vedi tabella

L = Lunghezza guaina S = Sporgenza con leva montata in posizione di riposo (*) Su richiesta disponibile anche in acciaio zincato e acciaio inox
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COMANDI COMBINATI ELETTRICI / MECCANICI
MODULO D’ORDINE CAVI COMPATIBILI
MODELLO AE 300SEL
Per ordinare:
Le opzioni tecniche rappresentate nella pagina a fianco costituiscono le personalizzazioni standard previste dalla società.
All’interno di queste possibilità, puoi scegliere la costruzione del cavo che soddisfa le tue esigenze.
In premessa scegli il diametro della guaina e seleziona i terminali relativi, fra le opzioni disponibili.
Individua le tue preferenze e riporta nelle caselle il numero o le lettere/numero corrispondenti alle tue opzioni.
Esempio: se scegli una guaina Ø6 mm e vuoi come terminale un capoguaina, riporta il codice 05 o 06, a seconda delle tue necessità.
E così di seguito per le altre variabili.
Lo stesso procedimento deve essere utilizzato per scegliere il filo: parti scegliendo il diametro della stessa e seleziona successivamente le opzioni relative.

PA1

PA2

Per ordinare: componi il tuo codice prodotto inserendo nell’apposita casella il codice in grassetto corrispondente all’opzione scelta.
Cavo
Lunghezza guaina (L) in mm:

Montaggio cavo: PA1

Lunghezza sporgenza fune (S) in mm:

Montaggio cavo: PA2

Guaina Ø5 mm solo tagliata G1: 01
Guaina Ø6 mm solo tagliata G2: 02
Capoguaina C1: 03
Capoguaina C2: 04
Capoguaina C3: 05
Capoguaina C4: 06
Bussola con gola BG1: 07
Bussola con gola BG2: 08
Registro pressato 2 dadi RP1: 09
Registro pressato 2 dadi RP2: 10
Registro pressato 2 dadi RP3: 11
Registro pressato 2 dadi RP4: 12
Registro pressato 2 dadi RP5: 13
Registro pressato 2 dadi RP6: 14
Filo rigido Ø1,2 mm solo tagliato senza terminale E1: 15
Filo rigido Ø1,5 mm solo tagliato senza terminale E2: 16
Piega a zeta Z1: 17
Piega a zeta Z2: 18
Piega a zeta Z3: 19
Piega a zeta Z4: 20
Perno filettato P1: 21
Occhiello O1: 22

L = punto di partenza lunghezza guaina. Altre tipologie di cavi sono disponibili su richiesta.
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COMANDI COMBINATI ELETTRICI / MECCANICI
CAVI ELETTRICI COMPATIBILI
MODELLO AE 300SEL
Caratteristiche:
Diametro esterno del cavo: Ø1x0.75 mm
Lunghezza cavo: a richiesta
Terminali filo: vedi tabella
Diametro guainetta di ricopertura: 10 mm.

Lunghezza cavo elettrico in mm: L1 Lunghezza guainetta di ricopertura in mm: L2
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COMANDI COMBINATI ELETTRICI / MECCANICI
MODULO D’ORDINE CAVI ELETTRICI COMPATIBILI
MODELLO AE 300SEL
Per ordinare:
Le opzioni tecniche rappresentate nella pagina a fianco costituiscono le personalizzazioni standard previste dalla società.
All’interno di queste possibilità, puoi scegliere la costruzione del cavo che soddisfa le tue esigenze.
In premessa seleziona i terminali relativi, fra le opzioni disponibili.
Individua le tue preferenze e riporta nelle caselle il numero o le lettere/numero corrispondenti alle tue opzioni.
Esempio: se vuoi come terminale un occhiello, riporta il codice 12 o 13 o 14, a seconda delle tue necessità, e così di seguito per le altre variabili.

Per ordinare: componi il tuo codice prodotto inserendo nell’apposita casella il codice in grassetto corrispondente all’opzione scelta.
Cavo
Lunghezza cavo elettrico (L1) in mm:
Cavo tagliato senza terminale Z: 01
Innesto cilindro maschio A1: 02
Innesto cilindrico femmina B1: 03
Innesto maschio C1: 04
Innesto maschio C2: 05
Innesto femmina D1: 06
Innesto femmina D2: 07
Innesto femmina D3: 08
Forcella F1: 09
Forcella F2: 10
Forcella F3: 11
Occhiello O1: 12
Occhiello O2: 13
Occhiello O3: 14
Lunghezza guainetta di ricopertura (L2) in mm:

L1 = punto di partenza lunghezza cavo L2 = punto di partenza lunghezza guainetta di ricopertura
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MANOPOLE ERGONOMICHE SOFT TOUCH
CHIUSE
MODELLI MC 10 - MC 20 - MC 30
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MANOPOLE ERGONOMICHE SOFT TOUCH
CHIUSE E MODULO D’ORDINE
MODELLI MC 10 - MC 20 - MC 30
Caratteristiche:
Tutte le manopole della serie MC sono realizzate in PVC di colore nero, con fondo chiuso per montaggio all’estremità di un tubo,
studiate per favorire la presa, assorbire le vibrazioni e renderne confortevole l’utilizzo
Modello MC 10: con paramano per montaggio su tubo con diametro esterno mm 22 - 25 - 26 - 27 - 28
Modello MC 20: con paramano per montaggio su tubo con diametro esterno mm 22 - 25 - 26 - 27 - 28
Modello MC 30: senza paramano per montaggio su tubo con diametro esterno mm 20 - 22 - 25 - 26 - 27 - 28

MC 10

MC 20

MC 30

Per ordinare: componi il tuo codice prodotto inserendo nell’apposita casella il codice in grassetto corrispondente all’opzione scelta.
MC

Modello MC 10: 10
Modello MC 20: 20
Modello MC 30: 30
Ø esterno tubo mm 20 (modello MC 30): 1
Ø esterno tubo mm 22: 2
Ø esterno tubo mm 25: 3
Ø esterno tubo mm 26: 4
Ø esterno tubo mm 27: 5
Ø esterno tubo mm 28: 6

206

MANOPOLE ERGONOMICHE SOFT TOUCH
APERTE
MODELLI MA 10 - MA 20 - MA 30
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MANOPOLE ERGONOMICHE SOFT TOUCH
APERTE E MODULO D’ORDINE
MODELLI MA 10 - MA 20 - MA 30
Caratteristiche:
Tutte le manopole della serie MA sono realizzate in PVC di colore nero con fondo aperto per montaggio lungo un tubo, studiate per favorire la presa,
assorbire le vibrazioni e renderne confortevole l’utilizzo
Modello MA 10: con paramano per montaggio su tubo con diametro esterno mm 22 - 25 - 26 - 27 - 28
Modello MA 20: con paramano per montaggio su tubo con diametro esterno mm 22 - 25 - 26 - 27 - 28
Modello MA 30: senza paramano per montaggio su tubo con diametro esterno mm 20 - 22 - 25 - 26 - 27 - 28

MA 10

MA 20

MA 30

Per ordinare: componi il tuo codice prodotto inserendo nell’apposita casella il codice in grassetto corrispondente all’opzione scelta.
MA

Modello MA 10: 10
Modello MA 20: 20
Modello MA 30: 30
Ø esterno tubo mm 20 (modello MA 30): 1
Ø esterno tubo mm 22: 2
Ø esterno tubo mm 25: 3
Ø esterno tubo mm 26: 4
Ø esterno tubo mm 27: 5
Ø esterno tubo mm 28: 6
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MANOPOLE ERGONOMICHE SOFT TOUCH SPECIFICHE
MODELLO MD 10 - MODELLO MD 20

209

MANOPOLE ERGONOMICHE SOFT TOUCH SPECIFICHE E MODULO D’ORDINE
MODELLO MD 10: PER LEVE DS 01 - DS 01S - DS 01EL
MODELLO MD 20: PER LEVE CL 7B - CL 7D - CL 8B - CL 8D
Caratteristiche:
Tutte le manopole della serie MD sono realizzate in PVC di colore nero, con fondo aperto per montaggio all’estremità di un tubo,
studiate per favorire la presa, assorbire le vibrazioni e renderne confortevole l’utilizzo
Modello MD 10: specifica per leve DS 01 - DS 01EL con paramano, per montaggio su tubo con diametro esterno mm 22 - 25 - 26 - 27 - 28
Modello MD 20: specifica per leve CL 7B - CL 7D - CL 8B - CL 8D con paramano, per montaggio su tubo con diametro esterno mm 22 - 25 - 26 - 27 - 28

MD 10

MD 20

Per ordinare: componi il tuo codice prodotto inserendo nell’apposita casella il codice in grassetto corrispondente all’opzione scelta.
MD

Modello MD 10: 10
Modello MD 20: 20
Ø esterno tubo mm 22: 1
Ø esterno tubo mm 25: 2
Ø esterno tubo mm 26: 3
Ø esterno tubo mm 27: 4
Ø esterno tubo mm 28: 5
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COMANDI LATERALI MECCANICI
A TRAZIONE, CAVO SINGOLO FLESSIBILE E RELATIVI CAVI COMPATIBILI
MODELLI AG 20T - AE 250T - AE 300T - AG 10 - AG 30 - AG 40T - DS 19T
DC 10T VERSIONE A - SM 100T - SM 200B - SM 200T
DC 10T VERSIONI B1, B2, F3, F5, A5, A9 - DC 10RT
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COMANDI LATERALI MECCANICI A TRAZIONE,
AD AZIONAMENTO DIRETTO (carichi leggeri - cavo singolo) E MODULO D’ORDINE
MODELLO AG 20T
Caratteristiche:
Corsa lineare: 39 mm Montaggio: a parete oppure su tubo
Tipo fissaggio:
a parete, con vite passante sporgenza 11 mm oppure 16 mm
su tubo, con vite passante sporgenza 30 mm - 35 mm - 40 mm e fondo alto
su tubo, con vite passante sporgenza 35 mm oppure 40 mm e fondo basso
su tubo, con fascetta in metallo per diametro esterno tubo 22 mm - 25 mm - 26 mm - 27 mm - 28 mm
Funzionamento leva: frizionato a durezza regolabile Materiale: nylon Colore: nero

A1-A2

B1-B2-B3

C1-C2

D1-D2-D3-D4-D5

Per ordinare: componi il tuo codice prodotto inserendo nell’apposita casella il codice in grassetto corrispondente all’opzione scelta.
AG 20T

Fissaggio a parete con vite passante sporgenza 11 mm: A1
Fissaggio a parete con vite passante sporgenza 16 mm: A2
Fissaggio su tubo con vite passante sporgenza 30 mm e fondo alto (per tubi fino a D.22): B1
Fissaggio su tubo con vite passante sporgenza 35 mm e fondo alto (per tubi fino a D.28): B2
Fissaggio su tubo con vite passante sporgenza 40 mm e fondo alto (per tubi fino a D.33): B3
Fissaggio su tubo con vite passante sporgenza 35 mm e fondo basso (per tubi fino a D.28): C1
Fissaggio su tubo con vite passante sporgenza 40 mm e fondo basso (per tubi fino a D.33): C2
Fissaggio su tubo con fascetta Ø 22 mm: D1
Fissaggio su tubo con fascetta Ø 25 mm: D2
Fissaggio su tubo con fascetta Ø 26 mm: D3
Fissaggio su tubo con fascetta Ø 27 mm: D4
Fissaggio su tubo con fascetta Ø 28 mm: D5
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COMANDI LATERALI MECCANICI A TRAZIONE,
AD AZIONAMENTO DIRETTO (carichi leggeri - cavo singolo) E MODULO D’ORDINE
MODELLO AE 250T
Caratteristiche:
Corsa lineare: 39 mm oppure 46 mm
Montaggio: su tubo
Tipo fissaggio: con vite passante
Diametro esterno tubo: 22 mm - 25 mm - 26 mm - 27 mm - 28 mm
Funzionamento: frizionato oppure a scatti con 4 tacche di riferimento
Materiale: nylon Colore: nero
Scritta sul coperchio: MIN-MAX oppure STOP-MIN-MAX-START

F

4T

A

B

Per ordinare: componi il tuo codice prodotto inserendo nell’apposita casella il codice in grassetto corrispondente all’opzione scelta.
AE 250T

Corsa mm 39: 1
Corsa mm 46: 2
Ø esterno tubo mm 22: 3
Ø esterno tubo mm 25: 4
Ø esterno tubo mm 26: 5
Ø esterno tubo mm 27: 6
Ø esterno tubo mm 28: 7
Funzionamento frizionato: F
Funzionamento a scatti con 4 tacche di riferimento: 4T
Scritta MIN-MAX: A
Scritta STOP-MIN-MAX-START: B
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COMANDI LATERALI MECCANICI A TRAZIONE,
AD AZIONAMENTO DIRETTO (carichi leggeri - cavo singolo) E MODULO D’ORDINE
MODELLO AE 300 T
Caratteristiche:
Corsa lineare: 43 mm
Montaggio: a parete e sottocofano oppure su tubo Tipo fissaggio: con vite passante
Diametro esterno tubo: 22 mm - 25 mm - 26 mm - 27 mm - 28 mm
Funzionamento: frizionato - 3 posizioni - 4 tacche
Materiale supporto e leva: metallo Materiale carter esterno e pomello: nylon
Forma pomello: tonda oppure rettangolare Colore pomello: rosso oppure nero
Etichetta con scritte e simboli: STOP in alto (stop-min-max-start) - START in alto (start-max-min-stop)

A

F

3P

4T

T

B

R

C

D

E

Per ordinare: componi il tuo codice prodotto inserendo nell’apposita casella il codice in grassetto corrispondente all’opzione scelta.
AE 300T

Distanziale blocca guaina: E

Montaggio a parete e sottocofano: A
Montaggio su tubo: B

Etichetta stop-min-max-start: C
Etichetta start-max-min-stop: D

Fissaggio a parete: 1
Fissaggio su tubo Ø esterno mm 22: 2
Fissaggio su tubo Ø esterno mm 25: 3

Pomello rosso: PR

Fissaggio su tubo Ø esterno mm 26: 4

Pomello nero: PN

Fissaggio su tubo Ø esterno mm 27: 5
Pomello tondo: T

Fissaggio su tubo Ø esterno mm 28: 6

Pomello rettangolare: R
Funzionamento frizionato: F
Funzionamento 3 posizioni: 3P
Funzionamento 4 tacche: 4T

*Distanziale blocca guaina (solo per tubo diametro 22 mm): permette di fissare in un’unica soluzione l’acceleratore e le guaine relative alla leva freno lama e leva di avanzamento
normalmente presenti nelle macchine tosaerba.
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COMANDI LATERALI MECCANICI
CAVI COMPATIBILI
MODELLI AG 20T - AE 250T - AE 300T
Caratteristiche:
Diametro guaina: Ø5 mm oppure Ø6 mm con tubetto interno antifrizione
Lunghezza guaina: a richiesta
Diametro fune: Ø1,2 mm oppure Ø1,6 mm
Lunghezza sporgenza fune: a richiesta
Terminali guaina: vedi tabella
Terminali fune: vedi tabella

L = Lunghezza guaina S = Sporgenza con leva montata in posizione di riposo
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COMANDI LATERALI MECCANICI
MODULO D’ORDINE CAVI COMPATIBILI
MODELLI AG 20T - AE 250T - AE 300T
Per ordinare:
Le opzioni tecniche rappresentate nella pagina precedente costituiscono le personalizzazioni standard previste dalla società.
All’interno di queste possibilità, puoi scegliere la costruzione del cavo che soddisfa le tue esigenze.
In premessa scegli il diametro della guaina e seleziona i terminali relativi, fra le opzioni disponibili.
Individua le tue preferenze e riporta nelle caselle il numero o le lettere/numero corrispondenti alle tue opzioni.
Esempio: se scegli una guaina Ø6 mm e vuoi come terminale una bussola con nasello, riporta il codice 05 o 06, a seconda delle tue necessità.
E così di seguito per le altre variabili.
Lo stesso procedimento deve essere utilizzato per scegliere la fune: parti scegliendo il diametro della stessa e seleziona successivamente le opzioni relative.

PA1

PA2

PA4

PA3

PA5

PA6

PA7

Per ordinare: componi il tuo codice prodotto inserendo nell’apposita casella il codice in grassetto corrispondente all’opzione scelta.
Cavo
Lunghezza guaina (L) in mm:

Montaggio cavo: PA1

Lunghezza sporgenza (S) fune in mm:

Montaggio cavo: PA2
Montaggio cavo: PA3

Guaina Ø5 mm solo tagliata G1: 01

Montaggio cavo: PA4

Guaina Ø6 mm solo tagliata G2: 02

Montaggio cavo: PA5
Montaggio cavo: PA6

Bussola con nasello B1: 03

Montaggio cavo: PA7

Bussola con nasello B2: 04
Bussola con nasello B3: 05

Fune Ø1,2 mm solo elettrosaldata senza terminale E1: 22

Bussola con nasello B4: 06

Fune Ø1,6 mm solo elettrosaldata senza terminale E2: 23

Capoguaina C1: 07

Forcella F1: 24

Capoguaina C2: 08
Bussola a scatto BS1: 09

Occhiello O1: 25

Registro girevole 1 dado D1: 10

Occhiello O3: 27

Occhiello O2: 26

Registro girevole 1 dado D2: 11
Perno filettato P1: 28

Registro girevole 1 dado D3: 12
Registro girevole 1 dado D4: 13

Piega a zeta Z1: 29
Registro girevole 2 dadi RG1: 14

Piega a zeta Z2: 30

Registro girevole 2 dadi RG2: 15
Registro girevole 2 dadi RG3: 16
Registro girevole 2 dadi RG4: 17
Registro pressato 2 dadi RP1: 18
Registro pressato 2 dadi RP2: 19
Registro pressato 2 dadi RP3: 20
Registro pressato 2 dadi RP4: 21

L = punto di partenza lunghezza guaina. Altre tipologie di cavi sono disponibili su richiesta.

216

COMANDI LATERALI MECCANICI A TRAZIONE
AD AZIONAMENTO DIRETTO (carichi medi - cavo singolo) E MODULO D’ORDINE
MODELLO AG 10
Caratteristiche:
Corsa lineare: 72 mm
Montaggio: a parete
Tipo fissaggio: con viti passanti M6
Funzionamento: frizionato a durezza regolabile
Versione: sinistra oppure destra
Materiale leva: nylon Tipologia leva: dritta
Colore leva e supporto: nero

Rappresentazione versione SX

SX

DX

Per ordinare: componi il tuo codice prodotto inserendo nell’apposita casella il codice in grassetto corrispondente all’opzione scelta.
AG 10

Versione leva sinistra: SX
Versione leva destra: DX

217

COMANDI LATERALI MECCANICI A TRAZIONE
AD AZIONAMENTO DIRETTO (carichi medi - cavo singolo) E MODULO D’ORDINE
MODELLO AG 30
Caratteristiche:
Corsa lineare: 72 mm
Montaggio: a parete Tipo fissaggio: con viti passanti M6
Funzionamento: frizionato a durezza regolabile Versione: sinistra oppure destra
Materiale leva: nylon con inserto inox Tipologia leva: dritta oppure piegata
Lunghezza leva: 163 mm oppure 214 mm Materiale pomello: nylon
Tipologia pomello: fisso (disponibile solo con leva inox lunghezza 163 mm) oppure svitabile
Forma pomello: tonda oppure rettangolare Colore pomello tondo: nero Colore pomello rettangolare: nero - rosso - arancio

Rappresentazione versione SX

SX

DX

D

P

A

B

C1-C2-C3

Per ordinare: componi il tuo codice prodotto inserendo nell’apposita casella il codice in grassetto corrispondente all’opzione scelta.
AG 30

Versione leva sinistra: SX
Versione leva destra: DX
Leva dritta: D
Leva piegata: P
Lunghezza leva 163 mm: 1
Lunghezza leva 214 mm: 2
Pomello fisso tondo nero (disponibile solo con leva 163 mm): A
Pomello svitabile tondo nero: B
Pomello svitabile rettangolare nero: C1
Pomello svitabile rettangolare rosso: C2
Pomello svitabile rettangolare arancio: C3
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COMANDI LATERALI MECCANICI A TRAZIONE
AD AZIONAMENTO DIRETTO (carichi medi - cavo singolo) E MODULO D’ORDINE
MODELLO AG 40T
Caratteristiche:
Corsa lineare: 66 mm
Montaggio: a parete Tipo fissaggio: con viti passanti M6
Funzionamento: frizionato a durezza regolabile Versione: sinistra oppure destra
Materiale leva: nylon con inserto inox Tipologia leva: dritta oppure piegata
Lunghezza leva: 155 mm oppure 208 mm Materiale pomello: nylon
Tipologia pomello: fisso (disponibile solo con leva 155 mm) oppure svitabile
Forma pomello: tonda oppure rettangolare Colore pomello tondo: nero Colore pomello rettangolare: nero - rosso - arancio

Rappresentazione versione SX

SX

DX

D

P

A

B

C1-C2-C3

Per ordinare: componi il tuo codice prodotto inserendo nell’apposita casella il codice in grassetto corrispondente all’opzione scelta.
AG 40T

Versione leva sinistra: SX
Versione leva destra: DX
Leva dritta: D
Leva piegata: P
Lunghezza leva 155 mm: 1
Lunghezza leva 208 mm: 2
Pomello fisso tondo nero (disponibile solo con leva 155 mm): A
Pomello svitabile tondo nero: B
Pomello svitabile rettangolare nero: C1
Pomello svitabile rettangolare rosso: C2
Pomello svitabile rettangolare arancio: C3
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COMANDI LATERALI MECCANICI
CAVI COMPATIBILI
MODELLI AG 10 - AG 30 - AG 40T
Caratteristiche:
Diametro guaina: Ø6 mm oppure Ø7 mm con tubetto interno antifrizione
Lunghezza guaina: a richiesta
Diametro fune: Ø1,9 mm oppure Ø2,5 mm
Lunghezza sporgenza fune: a richiesta
Terminali guaina: vedi tabella
Terminali fune: vedi tabella

L = Lunghezza guaina S = Sporgenza con leva montata in posizione di riposo
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COMANDI LATERALI MECCANICI
MODULO D’ORDINE CAVI COMPATIBILI
MODELLI AG 10 - AG 30 - AG 40T
Per ordinare:
Le opzioni tecniche rappresentate nella pagina precedente costituiscono le personalizzazioni standard previste dalla società.
All’interno di queste possibilità, puoi scegliere la costruzione del cavo che soddisfa le tue esigenze.
In premessa scegli il diametro della guaina e seleziona i terminali relativi, fra le opzioni disponibili.
Individua le tue preferenze e riporta nelle caselle il numero o le lettere/numero corrispondenti alle tue opzioni.
Esempio: se scegli una guaina Ø7 mm e vuoi come terminale una bussola con nasello, riporta il codice 05 o 06, a seconda delle tue necessità.
E così di seguito per le altre variabili.
Lo stesso procedimento deve essere utilizzato per scegliere la fune: parti scegliendo il diametro della stessa e seleziona successivamente le opzioni relative.

Per ordinare: componi il tuo codice prodotto inserendo nell’apposita casella il codice in grassetto corrispondente all’opzione scelta.
Cavo
Lunghezza guaina (L) in mm:

Fune Ø1,9 mm solo elettrosaldata senza terminale E1: 21

Lunghezza sporgenza (S) fune in mm:

Fune Ø2,5 mm solo elettrosaldata senza terminale E2: 22

Guaina Ø6 mm solo tagliata G1: 01

Forcella F1: 23

Guaina Ø7 mm solo tagliata G2: 02

Forcella F2: 24
Forcella F3: 25

Bussola con nasello B1: 03

Forcella F4: 26

Bussola con nasello B2: 04

Forcella F5: 27

Bussola con nasello B3: 05
Bussola con nasello B4: 06

Molla M1: 28
Molla M2: 29

Capoguaina C1: 07

Molla M3: 30

Capoguaina C2: 08
Occhiello O1: 31
Registro girevole 1 dado D1: 09

Occhiello O2: 32

Registro girevole 1 dado D2: 10

Occhiello O3: 33

Registro girevole 1 dado D3: 11

Occhiello O4: 34

Registro girevole 1 dado D4: 12

Occhiello O5: 35
Occhiello O6: 36

Registro girevole 2 dadi RG1: 13

Occhiello O7: 37

Registro girevole 2 dadi RG2: 14

Occhiello O8: 38

Registro girevole 2 dadi RG3: 15
Registro girevole 2 dadi RG4: 16

Perno filettato P1: 39
Perno filettato P2: 40

Registro pressato 2 dadi RP1: 17

Perno filettato P3: 41

Registro pressato 2 dadi RP2: 18

Perno filettato P4: 42

Registro pressato 2 dadi RP3: 19

Perno filettato P5: 43

Registro pressato 2 dadi RP4: 20
Piega a zeta Z1: 44

L = punto di partenza lunghezza guaina. Altre tipologie di cavi sono disponibili su richiesta.
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COMANDI LATERALI MECCANICI A TRAZIONE
AD AZIONAMENTO DIRETTO (carichi pesanti - cavo singolo) E MODULO D’ORDINE
MODELLO DS 19T
Caratteristiche:
Corsa lineare: 57 mm
Montaggio: a pavimento
Tipo fissaggio: con viti
Funzionamento: libero non frizionato
Angolo di rotazione leva: 150° Rapporto di leva: 7:1
Materiale leva: acciaio zincato Materiale carter e pomello: nylon
Colore pomello: rosso

Posizione viti di fissaggio

Posizione fori per fissaggio

Per ordinare: utilizza il codice scritto nella casella sotto
DS 19T
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COMANDI LATERALI MECCANICI
CAVI COMPATIBILI
MODELLO DS 19T
Caratteristiche:
Diametro guaina: Ø7 mm oppure Ø10 mm con tubetto interno antifrizione
Lunghezza guaina: a richiesta
Diametro fune: Ø1,9 mm oppure Ø2,5 mm oppure Ø3 mm
Lunghezza sporgenza fune: a richiesta
Terminali guaina: vedi tabella
Terminali fune: vedi tabella

L = Lunghezza guaina S = Sporgenza con leva montata in posizione di riposo
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COMANDI LATERALI MECCANICI
MODULO D’ORDINE CAVI COMPATIBILI
MODELLO DS 19T
Per ordinare:
Le opzioni tecniche rappresentate nella pagina precedente costituiscono le personalizzazioni standard previste dalla società.
All’interno di queste possibilità, puoi scegliere la costruzione del cavo che soddisfa le tue esigenze.
In premessa scegli il diametro della guaina e seleziona i terminali relativi, fra le opzioni disponibili.
Individua le tue preferenze e riporta nelle caselle il numero o le lettere/numero corrispondenti alle tue opzioni.
Esempio: se scegli una guaina Ø7 mm e vuoi come terminale una bussola con nasello, riporta il codice 03 o 04, a seconda delle tue necessità.
E così di seguito per le altre variabili.
Lo stesso procedimento deve essere utilizzato per scegliere la fune: parti scegliendo il diametro della stessa e seleziona successivamente le opzioni relative.

Per ordinare: componi il tuo codice prodotto inserendo nell’apposita casella il codice in grassetto corrispondente all’opzione scelta.
Cavo
Lunghezza guaina (L) in mm:

Forcella F1: 23

Lunghezza sporgenza fune (S) in mm:

Forcella F2: 24
Forcella F3: 25

Guaina Ø 7 mm solo tagliata G1: 01

Forcella F4: 26

Guaina Ø 10 mm solo tagliata G2: 02

Forcella F5: 27

Bussola con nasello B1: 03

Molla M1: 28

Bussola con nasello B2: 04

Molla M2: 29

Bussola con nasello B3: 05

Molla M3: 30

Bussola con nasello B4: 06
Occhiello O1: 31
Capoguaina C1: 07

Occhiello O2: 32

Capoguaina C2: 08

Occhiello O3: 33
Occhiello O4: 34

Registro 1 dado D1: 09

Occhiello O5: 35

Registro 1 dado D2: 10

Occhiello O6: 36

Registro 1 dado D3: 11

Occhiello O7: 37

Registro 1 dado D4: 12

Occhiello O8: 38
Occhiello O9: 39

Registro girevole 2 dadi RG1: 13
Registro girevole 2 dadi RG2: 14

Perno filettato P1: 40

Registro girevole 2 dadi RG3: 15

Perno filettato P2: 41

Registro girevole 2 dadi RG4: 16

Perno filettato P3: 42
Perno filettato P4: 43

Registro pressato 2 dadi RP1: 17

Perno filettato P5: 44

Registro pressato 2 dadi RP2: 18

Perno filettato P6: 45

Registro pressato 2 dadi RP3: 19

Perno filettato P7: 46
Perno filettato P8: 47

Fune Ø 1,9 mm solo elettrosaldata senza terminale E1: 20

Perno filettato P9: 48

Fune Ø 2,5 mm solo elettrosaldata senza terminale E2: 21
Fune Ø 3 mm solo elettrosaldata senza terminale E3: 22
L = punto di partenza lunghezza guaina. Altre tipologie di cavi sono disponibili su richiesta.
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COMANDI LATERALI MECCANICI A TRAZIONE
AD AZIONAMENTO DIRETTO (carichi pesanti - cavo singolo) E MODULO D’ORDINE
MODELLO DC 10T VERSIONE DC 10T-A
Caratteristiche:
Versioni: funzionamento libero non frizionato oppure libero con frizione a durezza regolabile
Corsa lineare: 75 mm
Tipo fissaggio: a pavimento oppure a parete
Materiale leva: acciaio e nylon
Angolo di rotazione leva: 126° Rapporto di leva: 6:1
Colore leva: nero
Colore pomello: nero oppure rosso

PV

PR

N

R

Per ordinare: componi il tuo codice prodotto inserendo nell’apposita casella il codice in grassetto corrispondente all’opzione scelta.
DC 10T-A

Funzionamento libero non frizionato: L
Funzionamento libero con frizione a durezza regolabile: F
Fissaggio a pavimento: PV
Fissaggio a parete: PR
Pomello nero: N
Pomello rosso: R
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COMANDI LATERALI MECCANICI
CAVI COMPATIBILI
MODELLO DC 10T
Caratteristiche:
Diametro guaina: Ø7 mm oppure Ø10 mm con tubetto interno antifrizione
Lunghezza guaina: a richiesta
Diametro fune: Ø1,9 mm oppure Ø2,5 mm oppure Ø3 mm
Lunghezza sporgenza fune: a richiesta
Terminali guaina: vedi tabella
Terminali fune: vedi tabella

L = Lunghezza guaina S = Sporgenza con leva montata in posizione di riposo (posizione “0”)
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COMANDI LATERALI MECCANICI
MODULO D’ORDINE CAVI COMPATIBILI
MODELLO DC 10T

A1

A2

A3

A4

B1

B2

B3

B4

C1

C2

C3

C4
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COMANDI LATERALI MECCANICI
MODULO D’ORDINE CAVI COMPATIBILI
MODELLO DC 10T
Per ordinare:
Le opzioni tecniche rappresentate nella pagina precedente costituiscono le personalizzazioni standard previste dalla società.
All’interno di queste possibilità, puoi scegliere la costruzione del cavo che soddisfa le tue esigenze.
In premessa scegli il diametro della guaina e seleziona i terminali relativi, fra le opzioni disponibili.
Individua le tue preferenze e riporta nelle caselle il numero o le lettere/numero corrispondenti alle tue opzioni.
Esempio: se scegli una guaina Ø7 mm e vuoi come terminale una bussola con nasello, riporta il codice 03 o 04, a seconda delle tue necessità.
E così di seguito per le altre variabili.
Lo stesso procedimento deve essere utilizzato per scegliere la fune: parti scegliendo il diametro della stessa e seleziona successivamente le opzioni relative.

Per ordinare: componi il tuo codice prodotto inserendo nell’apposita casella il codice in grassetto corrispondente all’opzione scelta.
Cavo
Lunghezza guaina (L) in mm:
Lunghezza sporgenza fune (S) in mm:

Montaggio cavo: A1
Montaggio cavo: A2
Montaggio cavo: A3
Montaggio cavo: A4
Montaggio cavo: B1
Montaggio cavo: B2
Montaggio cavo: B3
Montaggio cavo: B4
Montaggio cavo: C1
Montaggio cavo: C2
Montaggio cavo: C3
Montaggio cavo: C4

Guaina Ø 7 mm solo tagliata G1: 01
Guaina Ø 10 mm solo tagliata G2: 02
Bussola con nasello B1: 03
Bussola con nasello B2: 04
Bussola con nasello B3: 05
Bussola con nasello B4: 06
Capoguaina C1: 07
Capoguaina C2: 08
Registro 1 dado D1: 09
Registro 1 dado D2: 10
Registro 1 dado D3: 11
Registro 1 dado D4: 12

Fune Ø 1,9 mm solo elettrosaldata senza terminale E1: 20
Fune Ø 2,5 mm solo elettrosaldata senza terminale E2: 21
Fune Ø 3 mm solo elettrosaldata senza terminale E3: 22

Registro girevole 2 dadi RG1: 13
Registro girevole 2 dadi RG2: 14
Registro girevole 2 dadi RG3: 15
Registro girevole 2 dadi RG4: 16

Forcella F1: 23
Forcella F2: 24
Forcella F3: 25
Forcella F4: 26
Forcella F5: 27

Registro pressato 2 dadi RP1: 17
Registro pressato 2 dadi RP2: 18
Registro pressato 2 dadi RP3: 19

Molla M1: 28
Molla M2: 29
Molla M3: 30
Occhiello O1: 31
Occhiello O2: 32
Occhiello O3: 33
Occhiello O4: 34
Occhiello O5: 35
Occhiello O6: 36
Occhiello O7: 37
Occhiello O8: 38
Occhiello O9: 39
Perno filettato P1: 40
Perno filettato P2: 41
Perno filettato P3: 42
Perno filettato P4: 43
Perno filettato P5: 44
Perno filettato P6: 45
Perno filettato P7: 46
Perno filettato P8: 47
Perno filettato P9: 48

L = punto di partenza lunghezza guaina. Altre tipologie di cavi sono disponibili su richiesta.
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COMANDI LATERALI MECCANICI A TRAZIONE
CON STAZIONAMENTO (carichi leggeri - cavo singolo) E MODULO D’ORDINE
MODELLO SM 100T
Caratteristiche:
Corsa lineare in stazionamento: 20 mm Montaggio: a parete oppure su tubo
Tipo fissaggio:
a parete, con supporto piano e due viti di fissaggio
su tubo con supporto alto (10.5 mm) e vite passante: sporgenza 29 mm (per tubi fino a D.22) oppure 34 mm (per tubi fino a D.28)
su tubo, con supporto basso (5 mm) e vite passante: sporgenza 29 mm (per tubi fino a D.22) oppure 34 mm (per tubi fino a D.28)
su tubo, con supporto e collare in nylon: per tubo con diametro esterno 22 mm - 25 mm - 26 mm - 27 mm - 28 mm
Funzionamento leva: libero con stazionamento a fine corsa Materiale: nylon Colore levetta: rosso Colore supporto: nero

A

B1-B2

C1-C2

D1-D2-D3-D4-D5

Per ordinare: componi il tuo codice prodotto inserendo nell’apposita casella il codice in grassetto corrispondente all’opzione scelta.
SM 100T

Fissaggio a parete con fondo piano e due viti: A
Fissaggio su tubo con vite passante sporgenza 29 mm e fondo alto (per tubi fino a D.22): B1
Fissaggio su tubo con vite passante sporgenza 34 mm e fondo alto (per tubi fino a D.28): B2
Fissaggio su tubo con vite passante sporgenza 29 mm e fondo basso (per tubi fino a D.22): C1
Fissaggio su tubo con vite passante sporgenza 34 mm e fondo basso (per tubi fino a D.28): C2
Fissaggio su tubo con collare Ø 22 mm: D1
Fissaggio su tubo con collare Ø 25 mm: D2
Fissaggio su tubo con collare Ø 26 mm: D3
Fissaggio su tubo con collare Ø 27 mm: D4
Fissaggio su tubo con collare Ø 28 mm: D5
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COMANDI LATERALI MECCANICI
CAVI COMPATIBILI
MODELLO SM 100T
Caratteristiche:
Diametro guaina: Ø5 mm con tubetto interno antifrizione
Lunghezza guaina: a richiesta
Diametro fune: Ø1,2 mm oppure Ø1,6 mm
Lunghezza sporgenza fune: a richiesta
Terminali guaina: vedi tabella
Terminali fune: vedi tabella

L = Lunghezza guaina S = Sporgenza con leva montata in posizione di riposo
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COMANDI LATERALI MECCANICI
MODULO D’ORDINE CAVI COMPATIBILI
MODELLO SM 100T
Per ordinare:
Le opzioni tecniche rappresentate nella pagina precedente costituiscono le personalizzazioni standard previste dalla società.
All’interno di queste possibilità, puoi scegliere la costruzione del cavo che soddisfa le tue esigenze.
In premessa scegli i terminali della guaina, fra le opzioni disponibili.
Individua le tue preferenze e riporta nelle caselle il numero o le lettere/numero corrispondenti alle tue opzioni.
Esempio: se scegli come terminale una bussola con nasello, riporta il codice 02 o 03, a seconda delle tue necessità.
E così di seguito per le altre variabili.
Lo stesso procedimento deve essere utilizzato per scegliere la fune: parti scegliendo il diametro della stessa e seleziona successivamente le opzioni relative.

Per ordinare: componi il tuo codice prodotto inserendo nell’apposita casella il codice in grassetto corrispondente all’opzione scelta.
Cavo
Lunghezza guaina (L) in mm:

Fune Ø1,2 mm solo elettrosaldata senza terminale E1: 10

Lunghezza sporgenza fune (S) in mm:

Fune Ø1,6 mm solo elettrosaldata senza terminale E2: 11

Guaina Ø5 mm solo tagliata G1: 01

Forcella F1: 12

Bussola con nasello B1: 02

Occhiello O1: 13

Bussola con nasello B2: 03

Occhiello O2: 14
Occhiello O3: 15

Capoguaina C1: 04
Perno filettato P1: 16
Registro girevole 1 dado D1: 05
Registro girevole 1 dado D2: 06

Piega a zeta Z1: 17
Piega a zeta Z2: 18

Registro girevole 2 dadi RG1: 07
Registro girevole 2 dadi RG2: 08
Registro pressato 2 dadi RP1: 09

L = punto di partenza lunghezza guaina. Altre tipologie di cavi sono disponibili su richiesta.
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COMANDI LATERALI MECCANICI A TRAZIONE
CON STAZIONAMENTO (carichi medi - cavo singolo) E MODULO D’ORDINE
MODELLO SM 200B
Caratteristiche:
Corsa lineare in stazionamento a fine corsa: 25 - 34 - 42 - 50 mm (in stazionamento intermedio 15 - 20 - 25 - 30 mm)
Montaggio: a parete oppure su tubo
Tipo fissaggio: a parete con due viti di fissaggio oppure su tubo con una vite passante
Diametro esterno tubo: 22 mm - 25 mm - 26 mm - 27 mm - 28 mm - 30 mm
Funzionamento leva: libero con blocco di stazionamento intermedio più stazionamento a fine corsa
Materiale supporto: metallo Materiale carter esterno e leva: nylon
Colore nylon: nero

P

T

Per ordinare: componi il tuo codice prodotto inserendo nell’apposita casella il codice in grassetto corrispondente all’opzione scelta.
SM 200B

Corsa lineare in stazionamento a fine corsa mm 25: 01
Corsa lineare in stazionamento a fine corsa mm 34: 02
Corsa lineare in stazionamento a fine corsa mm 42: 03
Corsa lineare in stazionamento a fine corsa mm 50: 04
Montaggio a parete (P): 05
Montaggio su tubo (T) Ø esterno mm 22: 06
Montaggio su tubo (T) Ø esterno mm 25: 07
Montaggio su tubo (T) Ø esterno mm 26: 08
Montaggio su tubo (T) Ø esterno mm 27: 09
Montaggio su tubo (T) Ø esterno mm 28: 10
Montaggio su tubo (T) Ø esterno mm 30: 11

Blocco di stazionamento intermedio: evita inoltre il passaggio accidentale della leva dalla posizione di riposo alla posizione di stazionamento finale e viceversa.
La leva deve essere azionata volontariamente, con due movimenti distinti. Pertanto l’operazione deve essere voluta.
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COMANDI LATERALI MECCANICI A TRAZIONE
CON STAZIONAMENTO (carichi medi - cavo singolo) E MODULO D’ORDINE
MODELLO SM 200T
Caratteristiche:
Corsa lineare in stazionamento a fine corsa: 25 - 34 - 42 - 50 mm
Montaggio: a parete oppure su tubo
Tipo fissaggio: a parete con due viti di fissaggio oppure su tubo con una vite passante
Diametro esterno tubo: 22 mm - 25 mm - 26 mm - 27 mm - 28 mm - 30 mm
Funzionamento leva: libero con stazionamento a fine corsa
Materiale supporto: metallo Materiale carter esterno e leva: nylon
Colore nylon: nero

P

T

Per ordinare: componi il tuo codice prodotto inserendo nell’apposita casella il codice in grassetto corrispondente all’opzione scelta.
SM 200T

Corsa lineare in stazionamento a fine corsa mm 25: 01
Corsa lineare in stazionamento a fine corsa mm 34: 02
Corsa lineare in stazionamento a fine corsa mm 42: 03
Corsa lineare in stazionamento a fine corsa mm 50: 04
Montaggio a parete (P): 05
Montaggio su tubo (T) Ø esterno mm 22: 06
Montaggio su tubo (T) Ø esterno mm 25: 07
Montaggio su tubo (T) Ø esterno mm 26: 08
Montaggio su tubo (T) Ø esterno mm 27: 09
Montaggio su tubo (T) Ø esterno mm 28: 10
Montaggio su tubo (T) Ø esterno mm 30: 11
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COMANDI LATERALI MECCANICI
CAVI COMPATIBILI
MODELLI SM 200B - SM 200T
Caratteristiche:
Diametro guaina: Ø6 mm oppure Ø7 mm con tubetto interno antifrizione
Lunghezza guaina: a richiesta
Diametro fune: Ø1,9 mm oppure Ø2,5 mm
Lunghezza sporgenza fune: a richiesta
Terminali guaina: vedi tabella
Terminali fune: vedi tabella

L = Lunghezza guaina S = Sporgenza con leva montata in posizione di riposo

234

COMANDI LATERALI MECCANICI
MODULO D’ORDINE CAVI COMPATIBILI
MODELLI SM 200B - SM 200T
Per ordinare:
Le opzioni tecniche rappresentate nella pagina precedente costituiscono le personalizzazioni standard previste dalla società.
All’interno di queste possibilità, puoi scegliere la costruzione del cavo che soddisfa le tue esigenze.
In premessa scegli il diametro della guaina e seleziona i terminali relativi, fra le opzioni disponibili.
Individua le tue preferenze e riporta nelle caselle il numero o le lettere/numero corrispondenti alle tue opzioni.
Esempio: se scegli una guaina Ø7 mm e vuoi come terminale una bussola con nasello, riporta il codice 02 o 03, a seconda delle tue necessità.
E così di seguito per le altre variabili.
Lo stesso procedimento deve essere utilizzato per scegliere la fune: parti scegliendo il diametro della stessa e seleziona successivamente le opzioni relative.

Per ordinare: componi il tuo codice prodotto inserendo nell’apposita casella il codice in grassetto corrispondente all’opzione scelta.
Cavo
Lunghezza guaina (L) in mm:

Fune Ø1,9 mm solo elettrosaldata senza terminale E1: 21

Lunghezza sporgenza fune (S) in mm:

Fune Ø2,5 mm solo elettrosaldata senza terminale E2: 22

Guaina Ø6 mm solo tagliata G1: 01

Forcella F1: 23

Guaina Ø7 mm solo tagliata G2: 02

Forcella F2: 24
Forcella F3: 25

Bussola con nasello B1: 03

Forcella F4: 26

Bussola con nasello B2: 04

Forcella F5: 27

Bussola con nasello B3: 05
Bussola con nasello B4: 06

Molla M1: 28
Molla M2: 29

Capoguaina C1: 07

Molla M3: 30

Capoguaina C2: 08
Occhiello O1: 31
Registro girevole 1 dado D1: 09

Occhiello O2: 32

Registro girevole 1 dado D2: 10

Occhiello O3: 33

Registro girevole 1 dado D3: 11

Occhiello O4: 34

Registro girevole 1 dado D4: 12

Occhiello O5: 35
Occhiello O6: 36

Registro girevole 2 dadi RG1: 13

Occhiello O7: 37

Registro girevole 2 dadi RG2: 14

Occhiello O8: 38

Registro girevole 2 dadi RG3: 15
Registro girevole 2 dadi RG4: 16

Perno filettato P1: 39
Perno filettato P2: 40

Registro pressato 2 dadi RP1: 17

Perno filettato P3: 41

Registro pressato 2 dadi RP2: 18

Perno filettato P4: 42

Registro pressato 2 dadi RP3: 19

Perno filettato P5: 43

Registro pressato 2 dadi RP4: 20
Piega a zeta Z1: 44

L = punto di partenza lunghezza guaina. Altre tipologie di cavi sono disponibili su richiesta.
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COMANDI LATERALI MECCANICI A TRAZIONE
CON STAZIONAMENTO (carichi pesanti - cavo singolo) E MODULO D’ORDINE
MODELLO DC 10T VERSIONI DC 10T-B1 / DC 10T-B2
Caratteristiche:
Versioni: con blocco iniziale o finale non frizionato oppure con blocco iniziale o finale con frizione a durezza regolabile
Corsa lineare: 72 mm
Tipo fissaggio: a pavimento oppure a parete
Materiale leva: acciaio e nylon
Angolo di rotazione leva: 126° Rapporto di leva: 6:1
Colore leva: nero
Colore pomello: nero oppure rosso

PV

B1

PR

B2

N

R

Per ordinare: componi il tuo codice prodotto inserendo nell’apposita casella il codice in grassetto corrispondente all’opzione scelta.
DC 10T

Versione con blocco iniziale: B1
Versione con blocco finale: B2
Funzionamento non frizionato: L
Funzionamento con frizione a durezza regolabile: F
Fissaggio a pavimento: PV
Fissaggio a parete: PR
Pomello nero: N
Pomello rosso: R
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COMANDI LATERALI MECCANICI A TRAZIONE
CON STAZIONAMENTO (carichi pesanti - cavo singolo) E MODULO D’ORDINE
MODELLO DC 10T VERSIONI DC 10T-F3 / DC 10T-F5
Caratteristiche:
Versioni: funzionamento non frizionato con 3 o 5 blocchi di stazionamento oppure funzionamento con frizione a durezza regolabile con 3 o 5 blocchi di stazionamento
Corsa lineare: 64 mm (nella versione 3 posizioni) oppure 72 mm (nella versione 5 posizioni)
Tipo fissaggio: a pavimento oppure a parete
Materiale leva: acciaio e nylon
Angolo di rotazione leva: 126° Rapporto di leva: 6:1
Colore leva: nero
Colore pomello: nero oppure rosso

PV

F3

PR

F5

N

R

Per ordinare: componi il tuo codice prodotto inserendo nell’apposita casella il codice in grassetto corrispondente all’opzione scelta.
DC 10T

Versione con 3 blocchi di stazionamento: F3
Versione con 5 blocchi di stazionamento: F5
Funzionamento non frizionato: L
Funzionamento con frizione a durezza regolabile: F
Fissaggio a pavimento: PV
Fissaggio a parete: PR
Pomello nero: N
Pomello rosso: R
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COMANDI LATERALI MECCANICI A TRAZIONE
CON STAZIONAMENTO (carichi pesanti - cavo singolo) E MODULO D’ORDINE
MODELLO DC 10T VERSIONI DC 10T-A5 / DC 10T-A9
Caratteristiche:
Versioni: funzionamento non frizionato con 5 o 9 blocchi di stazionamento ad innesto automatico oppure funzionamento con frizione a durezza regolabile
con 5 o 9 blocchi di stazionamento ad innesto automatico
Corsa lineare: 72 mm
Tipo fissaggio: a pavimento oppure a parete
Materiale leva: acciaio e nylon
Angolo di rotazione leva: 126° Rapporto di leva: 6:1
Colore leva: nero Colore pomello: nero oppure rosso

PV

A5

PR

A9

N

R

Per ordinare: componi il tuo codice prodotto inserendo nell’apposita casella il codice in grassetto corrispondente all’opzione scelta.
DC 10T

Versione con 5 blocchi di stazionamento ad innesto automatico: A5
Versione con 9 blocchi di stazionamento ad innesto automatico: A9
Funzionamento non frizionato: L
Funzionamento con frizione a durezza regolabile: F
Fissaggio a pavimento: PV
Fissaggio a parete: PR
Pomello nero: N
Pomello rosso: R

Innesto automatico: Tirando la leva i blocchi si innestano automaticamente non consentendo il ritorno alla posizione di partenza se non con un movimento voluto.
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COMANDI LATERALI MECCANICI A TRAZIONE
CON STAZIONAMENTO (carichi pesanti - cavo singolo) E MODULO D’ORDINE
MODELLO DC 10RT
Caratteristiche:
Versioni: funzionamento non frizionato con blocco di stazionamento iniziale e finale con scala graduata oppure funzionamento con frizione a durezza
regolabile con blocco di stazionamento iniziale e finale con scala graduata
Corsa lineare: 72 mm
Tipo fissaggio: a pavimento oppure a parete
Materiale leva: acciaio e nylon
Angolo di rotazione leva: 126° Rapporto di leva: 6:1
Colore leva: nero Colore pomello: nero oppure rosso

PV

PR

N

R

Per ordinare: componi il tuo codice prodotto inserendo nell’apposita casella il codice in grassetto corrispondente all’opzione scelta.
DC 10RT

Funzionamento non frizionato: L
Funzionamento con frizione a durezza regolabile: F
Fissaggio a pavimento: PV
Fissaggio a parete: PR
Pomello nero: N
Pomello rosso: R

Scala graduata: consente di regolare l’apertura della leva nella posizione desiderata.
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COMANDI LATERALI MECCANICI
CAVI COMPATIBILI
MODELLI DC 10T - DC 10RT
Caratteristiche:
Diametro guaina: Ø7 mm oppure Ø10 mm con tubetto interno antifrizione
Lunghezza guaina: a richiesta
Diametro fune: Ø1,9 mm oppure Ø2,5 mm oppure Ø3 mm
Lunghezza sporgenza fune: a richiesta
Terminali guaina: vedi tabella
Terminali fune: vedi tabella

L = Lunghezza guaina S = Sporgenza con leva montata in posizione di riposo (posizione “0”)
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COMANDI LATERALI MECCANICI
MODULO D’ORDINE CAVI COMPATIBILI
MODELLI DC 10T - DC 10RT

A1

A2

A3

A4

B1

B2

B3

B4

C1

C2

C3

C4
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COMANDI LATERALI MECCANICI
MODULO D’ORDINE CAVI COMPATIBILI
MODELLI DC 10T - DC 10RT
Per ordinare:
Le opzioni tecniche rappresentate nella pagina precedente costituiscono le personalizzazioni standard previste dalla società.
All’interno di queste possibilità, puoi scegliere la costruzione del cavo che soddisfa le tue esigenze.
In premessa scegli il diametro della guaina e seleziona i terminali relativi, fra le opzioni disponibili.
Individua le tue preferenze e riporta nelle caselle il numero o le lettere/numero corrispondenti alle tue opzioni.
Esempio: se scegli una guaina Ø7 mm e vuoi come terminale una bussola con nasello, riporta il codice 03 o 04, a seconda delle tue necessità.
E così di seguito per le altre variabili.
Lo stesso procedimento deve essere utilizzato per scegliere la fune: parti scegliendo il diametro della stessa e seleziona successivamente le opzioni relative.

Per ordinare: componi il tuo codice prodotto inserendo nell’apposita casella il codice in grassetto corrispondente all’opzione scelta.
Cavo
Lunghezza guaina (L) in mm:
Lunghezza sporgenza fune (S) in mm:

Montaggio cavo: A1
Montaggio cavo: A2
Montaggio cavo (solo modello DC 10T): A3
Montaggio cavo (solo modello DC 10T): A4
Montaggio cavo: B1
Montaggio cavo: B2
Montaggio cavo (solo modello DC 10T): B3
Montaggio cavo (solo modello DC 10T): B4
Montaggio cavo: C1
Montaggio cavo: C2
Montaggio cavo (solo modello DC 10T): C3
Montaggio cavo (solo modello DC 10T): C4

Guaina Ø 7 mm solo tagliata G1: 01
Guaina Ø 10 mm solo tagliata G2: 02
Bussola con nasello B1: 03
Bussola con nasello B2: 04
Bussola con nasello B3: 05
Bussola con nasello B4: 06
Capoguaina C1: 07
Capoguaina C2: 08
Registro 1 dado D1: 09
Registro 1 dado D2: 10
Registro 1 dado D3: 11
Registro 1 dado D4: 12

Fune Ø 1,9 mm solo elettrosaldata senza terminale E1: 20
Fune Ø 2,5 mm solo elettrosaldata senza terminale E2: 21
Fune Ø 3 mm solo elettrosaldata senza terminale E3: 22

Registro girevole 2 dadi RG1: 13
Registro girevole 2 dadi RG2: 14
Registro girevole 2 dadi RG3: 15
Registro girevole 2 dadi RG4: 16

Forcella F1: 23
Forcella F2: 24
Forcella F3: 25
Forcella F4: 26
Forcella F5: 27

Registro pressato 2 dadi RP1: 17
Registro pressato 2 dadi RP2: 18
Registro pressato 2 dadi RP3: 19

Molla M1: 28
Molla M2: 29
Molla M3: 30
Occhiello O1: 31
Occhiello O2: 32
Occhiello O3: 33
Occhiello O4: 34
Occhiello O5: 35
Occhiello O6: 36
Occhiello O7: 37
Occhiello O8: 38
Occhiello O9: 39
Perno filettato P1: 40
Perno filettato P2: 41
Perno filettato P3: 42
Perno filettato P4: 43
Perno filettato P5: 44
Perno filettato P6: 45
Perno filettato P7: 46
Perno filettato P8: 47
Perno filettato P9: 48

L = punto di partenza lunghezza guaina. Altre tipologie di cavi sono disponibili su richiesta.
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COMANDI LATERALI MECCANICI A TRAZIONE
CAVO DOPPIO FLESSIBILE E RELATIVI CAVI COMPATIBILI
MODELLO DC 10TD
VERSIONI A, B1, B2, C1, C2, C3, F3, F5, A5, A9 DC 10-RTD
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COMANDI LATERALI MECCANICI A TRAZIONE
AD AZIONAMENTO DIRETTO (carichi pesanti - cavo doppio) E MODULO D’ORDINE
MODELLO DC 10TD VERSIONE DC 10TD-A
Caratteristiche:
Versioni: funzionamento libero non frizionato oppure libero con frizione a durezza regolabile
Corsa lineare: 75 mm
Tipo fissaggio: a pavimento oppure a parete
Materiale leva: acciaio e nylon
Angolo di rotazione leva: 126° Rapporto di leva: 6:1
Colore leva: nero
Colore pomello: nero oppure rosso

PV

PR

N

R

Per ordinare: componi il tuo codice prodotto inserendo nell’apposita casella il codice in grassetto corrispondente all’opzione scelta.
DC 10TD-A

Funzionamento libero non frizionato: L
Funzionamento libero con frizione a durezza regolabile: F
Fissaggio a pavimento: PV
Fissaggio a parete: PR
Pomello nero: N
Pomello rosso: R
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COMANDI LATERALI MECCANICI A TRAZIONE
CON STAZIONAMENTO (carichi pesanti - cavo doppio) E MODULO D’ORDINE
MODELLO DC 10TD VERSIONI DC 10TD-B1 / DC 10TD-B2
Caratteristiche:
Versioni: con blocco iniziale o finale non frizionato oppure con blocco iniziale o finale con frizione a durezza regolabile
Corsa lineare: 72 mm
Tipo fissaggio: a pavimento oppure a parete
Materiale leva: acciaio e nylon
Angolo di rotazione leva: 126° Rapporto di leva: 6:1
Colore leva: nero
Colore pomello: nero oppure rosso

PV

B1

PR

B2

N

R

Per ordinare: componi il tuo codice prodotto inserendo nell’apposita casella il codice in grassetto corrispondente all’opzione scelta.
DC 10TD

Versione con blocco iniziale: B1
Versione con blocco finale: B2
Funzionamento non frizionato: L
Funzionamento con frizione a durezza regolabile: F
Fissaggio a pavimento: PV
Fissaggio a parete: PR
Pomello nero: N
Pomello rosso: R
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COMANDI LATERALI MECCANICI A TRAZIONE
CON STAZIONAMENTO (carichi pesanti - cavo doppio) E MODULO D’ORDINE
MODELLO DC 10TD VERSIONI DC 10TD-C1 / DC 10TD-C2 / DC 10TD-C3
Caratteristiche:
Funzionamento: non frizionato oppure con frizione a durezza regolabile
Versioni: funzionamento con blocco centrale: DC 10TD-C1
funzionamento con blocco centrale e rilevamento posizione centrale della leva tramite microinterruttore: DC 10TD-C2
funzionamento con blocco centrale e rilevamento posizione centrale della leva tramite microinterruttore + microinterruttore di rilevamento presenza uomo: DC 10TD-C3
Corsa lineare: 72 mm
Tipo fissaggio: a pavimento oppure a parete Materiale leva: acciaio e nylon
Angolo di rotazione leva: 126° Rapporto di leva: 6:1 Colore leva: nero Colore pomello: nero oppure rosso
Microinterruttore di rilevamento presenza uomo in posizione di riposo: contatto aperto (solo per modello DC 10TD-C3)

PV

C1

PR

C2A - C2C

C3A - C3C

N

Per ordinare: componi il tuo codice prodotto inserendo nell’apposita casella il codice in grassetto corrispondente all’opzione scelta.
DC 10TD

Funzionamento non frizionato: L
Funzionamento con frizione a durezza regolabile: F
Versione cambio: C1
Versione cambio con microinterruttore di rilevamento posizione “0” della leva contatto aperto: C2A
Versione cambio con microinterruttore di rilevamento posizione “0” della leva contatto chiuso: C2C
Versione cambio con microinterruttore di rilevamento posizione “0” della leva contatto aperto + micro di rilevamento presenza uomo: C3A
Versione cambio con microinterruttore di rilevamento posizione “0” della leva contatto chiuso + micro di rilevamento presenza uomo: C3C
Fissaggio a pavimento: PV
Fissaggio a parete: PR
Pomello nero: N
Pomello rosso: R
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COMANDI LATERALI MECCANICI A TRAZIONE
CON STAZIONAMENTO (carichi pesanti - cavo doppio) E MODULO D’ORDINE
MODELLO DC 10TD VERSIONI DC 10TD-F3 / DC 10TD-F5
Caratteristiche:
Versioni: funzionamento non frizionato con 3 o 5 blocchi di stazionamento oppure funzionamento con frizione a durezza regolabile con 3 o 5 blocchi di stazionamento
Corsa lineare: 64 mm (nella versione 3 posizioni) oppure 72 mm (nella versione 5 posizioni)
Tipo fissaggio: a pavimento oppure a parete
Materiale leva: acciaio e nylon
Angolo di rotazione leva: 126° Rapporto di leva: 6:1
Colore leva: nero
Colore pomello: nero oppure rosso

PV

F3

PR

F5

N

R

Per ordinare: componi il tuo codice prodotto inserendo nell’apposita casella il codice in grassetto corrispondente all’opzione scelta.
DC 10TD

Versione con 3 blocchi di stazionamento: F3
Versione con 5 blocchi di stazionamento: F5
Funzionamento non frizionato: L
Funzionamento con frizione a durezza regolabile: F
Fissaggio a pavimento: PV
Fissaggio a parete: PR
Pomello nero: N
Pomello rosso: R
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COMANDI LATERALI MECCANICI A TRAZIONE
CON STAZIONAMENTO (carichi pesanti - cavo doppio) E MODULO D’ORDINE
MODELLO DC 10TD VERSIONI DC 10TD-A5 / DC 10TD-A9
Caratteristiche:
Versioni: funzionamento non frizionato con 5 o 9 blocchi di stazionamento ad innesto automatico oppure funzionamento con frizione a durezza regolabile
con 5 o 9 blocchi di stazionamento ad innesto automatico
Corsa lineare: 72 mm
Tipo fissaggio: a pavimento oppure a parete
Materiale leva: acciaio e nylon
Angolo di rotazione leva: 126° Rapporto di leva: 6:1
Colore leva: nero Colore pomello: nero oppure rosso

PV

A5

PR

A9

N

R

Per ordinare: componi il tuo codice prodotto inserendo nell’apposita casella il codice in grassetto corrispondente all’opzione scelta.
DC 10TD

Versione con 5 blocchi di stazionamento ad innesto automatico: A5
Versione con 9 blocchi di stazionamento ad innesto automatico: A9
Funzionamento non frizionato: L
Funzionamento con frizione a durezza regolabile: F
Fissaggio a pavimento: PV
Fissaggio a parete: PR
Pomello nero: N
Pomello rosso: R

Innesto automatico: Tirando la leva i blocchi si innestano automaticamente non consentendo il ritorno alla posizione di partenza se non con un movimento voluto.
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COMANDI LATERALI MECCANICI A TRAZIONE
CON STAZIONAMENTO (carichi pesanti - cavo doppio) E MODULO D’ORDINE
MODELLO DC 10RTD
Caratteristiche:
Versioni: funzionamento non frizionato con blocco di stazionamento iniziale e finale con scala graduata oppure funzionamento con frizione a durezza
regolabile con blocco di stazionamento iniziale e finale con scala graduata
Corsa lineare: 72 mm
Tipo fissaggio: a pavimento oppure a parete
Materiale leva: acciaio e nylon
Angolo di rotazione leva: 126° Rapporto di leva: 6:1
Colore leva: nero Colore pomello: nero oppure rosso

PV

PR

N

R

Per ordinare: componi il tuo codice prodotto inserendo nell’apposita casella il codice in grassetto corrispondente all’opzione scelta.
DC 10-RTD

Funzionamento non frizionato: L
Funzionamento con frizione a durezza regolabile: F
Fissaggio a pavimento: PV
Fissaggio a parete: PR
Pomello nero: N
Pomello rosso: R

Scala graduata: consente di regolare l’apertura della leva nella posizione desiderata.
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COMANDI LATERALI MECCANICI
CAVI COMPATIBILI
MODELLI DC 10TD - DC 10RTD
Caratteristiche:
Diametro guaina: Ø7 mm oppure Ø10 mm con tubetto interno antifrizione
Lunghezza guaina: a richiesta
Diametro fune: Ø1,9 mm oppure Ø2,5 mm oppure Ø3 mm
Lunghezza sporgenza fune: a richiesta
Terminali guaina: vedi tabella
Terminali fune: vedi tabella

L = Lunghezza guaina S = Sporgenza con leva montata in posizione di riposo (posizione “0”)
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COMANDI LATERALI MECCANICI
MODULO D’ORDINE CAVI COMPATIBILI
MODELLI DC 10TD - DC 10RTD

A1

A2

C1

B1

B2

C2
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COMANDI LATERALI MECCANICI
MODULO D’ORDINE CAVI COMPATIBILI
MODELLI DC 10TD - DC 10RTD
Per ordinare:
Le opzioni tecniche rappresentate nella pagina precedente costituiscono le personalizzazioni standard previste dalla società.
All’interno di queste possibilità, puoi scegliere la costruzione del cavo che soddisfa le tue esigenze.
In premessa scegli il diametro della guaina e seleziona i terminali relativi, fra le opzioni disponibili.
Individua le tue preferenze e riporta nelle caselle il numero o le lettere/numero corrispondenti alle tue opzioni.
Esempio: se scegli una guaina Ø7 mm e vuoi come terminale una bussola con nasello, riporta il codice 03 o 04, a seconda delle tue necessità.
E così di seguito per le altre variabili.
Lo stesso procedimento deve essere utilizzato per scegliere la fune: parti scegliendo il diametro della stessa e seleziona successivamente le opzioni relative.

Per ordinare: componi il tuo codice prodotto inserendo nell’apposita casella il codice in grassetto corrispondente all’opzione scelta.
Cavo A
Cavo B
Lunghezza guaina (L) in mm:

Montaggio cavi: A1

Lunghezza sporgenza fune (S) in mm:

Montaggio cavi (solo modello DC 10T): A2

Guaina Ø 7 mm solo tagliata G1: 01

Montaggio cavi (solo modello DC 10T): B2

Montaggio cavi: B1
Guaina Ø 10 mm solo tagliata G2: 02

Montaggio cavi: C1
Montaggio cavi (solo modello DC 10T): C2

Bussola con nasello B1: 03
Bussola con nasello B2: 04

Fune Ø 1,9 mm solo elettrosaldata senza terminale E1: 20

Bussola con nasello B3: 05

Fune Ø 2,5 mm solo elettrosaldata senza terminale E2: 21

Bussola con nasello B4: 06

Fune Ø 3 mm solo elettrosaldata senza terminale E3: 22

Capoguaina C1: 07

Forcella F1: 23

Capoguaina C2: 08

Forcella F2: 24
Forcella F3: 25

Registro 1 dado D1: 09

Forcella F4: 26

Registro 1 dado D2: 10

Forcella F5: 27

Registro 1 dado D3: 11
Registro 1 dado D4: 12

Molla M1: 28
Molla M2: 29

Registro girevole 2 dadi RG1: 13

Molla M3: 30

Registro girevole 2 dadi RG2: 14
Registro girevole 2 dadi RG3: 15

Occhiello O1: 31

Registro girevole 2 dadi RG4: 16

Occhiello O2: 32
Occhiello O3: 33

Registro pressato 2 dadi RP1: 17

Occhiello O4: 34

Registro pressato 2 dadi RP2: 18

Occhiello O5: 35

Registro pressato 2 dadi RP3: 19

Occhiello O6: 36
Occhiello O7: 37
Occhiello O8: 38
Occhiello O9: 39
Perno filettato P1: 40
Perno filettato P2: 41
Perno filettato P3: 42
Perno filettato P4: 43
Perno filettato P5: 44
Perno filettato P6: 45
Perno filettato P7: 46
Perno filettato P8: 47
Perno filettato P9: 48

L = punto di partenza lunghezza guaina. Altre tipologie di cavi sono disponibili su richiesta.
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COMANDI LATERALI MECCANICI
A TRAZIONE E COMPRESSIONE, CAVO SINGOLO RIGIDO
E RELATIVI CAVI COMPATIBILI
MODELLI AE 250S - AE 100 - AE 300S - AG 40S - DS 19S
DC 10S VERSIONI A, B1, B2, C1, C2, C3, F3, F5, A5, A9 - DC 10-RS
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COMANDI LATERALI MECCANICI A TRAZIONE E COMPRESSIONE
AD AZIONAMENTO DIRETTO (carichi leggeri - cavo singolo) E MODULO D’ORDINE
MODELLO AE 250S
Caratteristiche:
Corsa lineare: 39 oppure 46 mm (adatta in modo particolare per i motori Honda)
Montaggio: su tubo
Tipo fissaggio: con vite passante
Diametro esterno tubo: 22 mm - 25 mm - 26 mm - 27 mm - 28 mm
Funzionamento: frizionato oppure a scatti con 4 tacche di riferimento
Materiale: nylon Colore: nero
Scritta sul coperchio: MIN-MAX oppure STOP-MIN-MAX-START

F

4T

A

B

Per ordinare: componi il tuo codice prodotto inserendo nell’apposita casella il codice in grassetto corrispondente all’opzione scelta.
AE 250S

Corsa mm 39: 1
Corsa mm 46: 2
Ø esterno tubo mm 22: 3
Ø esterno tubo mm 25: 4
Ø esterno tubo mm 26: 5
Ø esterno tubo mm 27: 6
Ø esterno tubo mm 28: 7
Funzionamento frizionato: F
Funzionamento a scatti con 4 tacche di riferimento: 4T
Scritta MIN-MAX: A
Scritta STOP-MIN-MAX-START: B
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COMANDI LATERALI MECCANICI A TRAZIONE E COMPRESSIONE
AD AZIONAMENTO DIRETTO (carichi leggeri - cavo singolo) E MODULO D’ORDINE
MODELLO AE 100
Caratteristiche:
Corsa lineare: 42 mm
Montaggio: a parete e sottocofano oppure su tubo Tipo fissaggio: con vite passante
Diametro esterno tubo: 18 mm - 22 mm - 25 mm - 26 mm - 27 mm - 28 mm
Funzionamento: frizionato oppure con 4 tacche
Materiale supporto e leva: metallo Trattamento superficiale del supporto: zincato bianco oppure verniciato nero
Forma pomello in nylon: tonda oppure rettangolare Colore pomello in nylon: rosso oppure nero
Etichetta con scritte e simboli: STOP in alto (stop-min-max-start) - START in alto (start-max-min-stop)

A

F

4T

T

B

R

C

D

KT

Per ordinare: componi il tuo codice prodotto inserendo nell’apposita casella il codice in grassetto corrispondente all’opzione scelta.
AE 100

Montaggio a parete e sottocofano: A

Kit di protezione (solo per tubi ø 22) con etichetta: KT

Montaggio su tubo: B
Etichetta stop-min-max-start: C
Funzionamento frizionato: F

Etichetta start-max-min-stop: D

Funzionamento 4 tacche: 4T
Pomello rosso: PR
Supporto zincato bianco: Z

Pomello nero: PN

Supporto verniciato nero: V
Pomello tondo: T
Pomello rettangolare: R

Kit di protezione cod.1KT00020 (solo per tubi diametro 22 mm) completo di etichetta composto da due coperchi di plastica che si chiudono a scatto senza bisogno di ulteriori bloccaggi.
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COMANDI LATERALI MECCANICI A TRAZIONE E COMPRESSIONE
AD AZIONAMENTO DIRETTO (carichi leggeri - cavo singolo) E MODULO D’ORDINE
MODELLO AE 300S
Caratteristiche:
Corsa lineare: 21 - 39 - 43 - 47 mm (adatta in modo particolare per i motori Honda)
Montaggio: a parete e sottocofano oppure su tubo Tipo fissaggio: con vite passante
Diametro esterno tubo: 22 mm - 25 mm - 26 mm - 27 mm - 28 mm
Funzionamento: frizionato - 3 posizioni - 4 tacche
Materiale supporto e leva: metallo Materiale carter esterno e pomello: nylon
Forma pomello: tonda oppure rettangolare Colore pomello: rosso oppure nero
Etichetta con scritte e simboli: STOP in alto (stop-min-max-start) - START in alto (start-max-min-stop)

A

F

3P

4T

T

B

R

C

D

E

Per ordinare: componi il tuo codice prodotto inserendo nell’apposita casella il codice in grassetto corrispondente all’opzione scelta.
AE 300S

Distanziale blocca guaina: E

Montaggio a parete e sottocofano: A
Montaggio su tubo: B

Etichetta stop-min-max-start: C
Etichetta start-max-min-stop: D

Fissaggio a parete: 1
Fissaggio su tubo Ø esterno mm 22: 2
Fissaggio su tubo Ø esterno mm 25: 3

Pomello rosso: PR

Fissaggio su tubo Ø esterno mm 26: 4

Pomello nero: PN

Fissaggio su tubo Ø esterno mm 27: 5
Pomello tondo: T

Fissaggio su tubo Ø esterno mm 28: 6

Pomello rettangolare: R
Funzionamento frizionato: F
Funzionamento 3 posizioni: 3P
Funzionamento 4 tacche: 4T

Distanziale blocca guaina (solo per tubo diametro 22 mm): permette di fissare in un’unica soluzione l’acceleratore e le guaine relative alla leva freno lama e leva di avanzamento
normalmente presenti nelle macchine tosaerba.
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COMANDI LATERALI MECCANICI
CAVI COMPATIBILI
MODELLI AE 250S - AE 100 - AE 300S
Caratteristiche:
Diametro guaina: Ø5 mm oppure Ø6 mm con tubetto interno antifrizione
Lunghezza guaina: a richiesta
Diametro filo rigido: Ø1,5 mm oppure Ø1,7 mm in acciaio fosfatato (*)
Lunghezza sporgenza fune: a richiesta
Terminali guaina: vedi tabella
Terminali fune: vedi tabella

L = Lunghezza guaina S = Sporgenza con leva montata in posizione di riposo (*) Su richiesta disponibili anche in acciaio zincato e acciaio inox
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COMANDI LATERALI MECCANICI
MODULO D’ORDINE CAVI COMPATIBILI
MODELLI AE 250S - AE 100 - AE 300S
Per ordinare:
Le opzioni tecniche rappresentate nella pagina a fianco costituiscono le personalizzazioni standard previste dalla società.
All’interno di queste possibilità, puoi scegliere la costruzione del cavo che soddisfa le tue esigenze.
In premessa scegli il diametro della guaina e seleziona i terminali relativi, fra le opzioni disponibili.
Individua le tue preferenze e riporta nelle caselle il numero o le lettere/numero corrispondenti alle tue opzioni.
Esempio: se scegli una guaina Ø6 mm e vuoi come terminale un capoguaina, riporta il codice 05 o 06, a seconda delle tue necessità.
E così di seguito per le altre variabili.
Lo stesso procedimento deve essere utilizzato per scegliere la fune: parti scegliendo il diametro della stessa e seleziona successivamente le opzioni relative.

PA1

PA2

PA3

PA5

PA6

PA7

PA4

PA8

Per ordinare: componi il tuo codice prodotto inserendo nell’apposita casella il codice in grassetto corrispondente all’opzione scelta.
Cavo
Lunghezza guaina (L) in mm:

Montaggio cavo: PA1

Lunghezza sporgenza fune (S) in mm:

Montaggio cavo: PA2
Montaggio cavo: PA3

Guaina Ø5 mm solo tagliata G1: 01

Montaggio cavo: PA4

Guaina Ø6 mm solo tagliata G2: 02

Montaggio cavo: PA5
Montaggio cavo: PA6

Capoguaina C1: 03

Montaggio cavo: PA7

Capoguaina C2: 04

Montaggio cavo: PA8

Capoguaina C3: 05
Capoguaina C4: 06

Filo rigido Ø1,5 mm solo tagliato senza terminale E1: 15
Filo rigido Ø1,7 mm solo tagliato senza terminale E2: 16

Bussola con gola BG1: 07
Bussola con gola BG1: 08

Piega a zeta Z1: 17
Piega a zeta Z2: 18

Registro pressato 2 dadi RP1: 09

Piega a zeta Z3: 19

Registro pressato 2 dadi RP2: 10

Piega a zeta Z4: 20

Registro pressato 2 dadi RP3: 11
Registro pressato 2 dadi RP4: 12

Perno filettato P1: 21

Registro pressato 2 dadi RP5: 13

Perno filettato P2: 22

Registro pressato 2 dadi RP6: 14

Perno filettato P3: 23
Occhiello O1: 24
Occhiello O2: 25
Occhiello O3: 26
Forcella F1: 27

L = punto di partenza lunghezza guaina. Altre tipologie di cavi sono disponibili su richiesta.
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COMANDI LATERALI MECCANICI A TRAZIONE E COMPRESSIONE
AD AZIONAMENTO DIRETTO (carichi medi - cavo singolo) E MODULO D’ORDINE
MODELLO AG 40S
Caratteristiche:
Corsa lineare: 66 mm
Montaggio: a parete Tipo fissaggio: con viti passanti M6
Funzionamento: frizionato a durezza regolabile Versione: sinistra oppure destra
Materiale leva: nylon con inserto inox Tipologia leva: dritta oppure piegata
Lunghezza leva: 155 mm oppure 208 mm Materiale pomello: nylon
Tipologia pomello: fisso (disponibile solo con leva 155 mm) oppure svitabile
Forma pomello: tonda oppure rettangolare Colore pomello tondo: nero Colore pomello rettangolare: nero - rosso - arancio

Rappresentazione versione sx

SX

DX

D

P

A

B

C1-C2-C3

Per ordinare: componi il tuo codice prodotto inserendo nell’apposita casella il codice in grassetto corrispondente all’opzione scelta.
AG 40S

Versione leva sinistra: SX
Versione leva destra: DX
Leva dritta: D
Leva piegata: P
Lunghezza leva 155 mm: 1
Lunghezza leva 208 mm: 2
Pomello fisso tondo nero (disponibile solo con leva 155 mm): A
Pomello svitabile tondo nero: B
Pomello svitabile rettangolare nero: C1
Pomello svitabile rettangolare rosso: C2
Pomello svitabile rettangolare arancio: C3
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COMANDI LATERALI MECCANICI
CAVI COMPATIBILI
MODELLO AG 40S
Caratteristiche:
Cavo con guaina Ø7 mm adatto per carichi in spinta fino a 12 kg.
Cavo con guaina Ø9,5 mm adatto per carichi in spinta fino a 30 kg.
Cavo con guaina Ø10,5 mm adatto per carichi in spinta fino a 60 kg.
Lunghezza cavo: a richiesta
Terminali cavo: vedi tabella
Accessori cavo: vedi tabella

L = Lunghezza cavo con asta in posizione d’inizio corsa.
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COMANDI LATERALI MECCANICI
MODULO D’ORDINE CAVI COMPATIBILI
MODELLO AG 40S
Per ordinare:
Le opzioni tecniche rappresentate nella pagina precedente costituiscono le personalizzazioni standard previste dalla società.
All’interno di queste possibilità, puoi scegliere la costruzione del cavo che soddisfa le tue esigenze.
In premessa scegli la tipologia del cavo e seleziona gli accessori relativi, fra le opzioni disponibili.
Individua le tue preferenze e riporta nelle caselle il numero o le lettere/numero corrispondenti alle tue opzioni.
Esempio: se scegli un cavo Ø9,5 mm e vuoi come accessorio una forcella, riporta il codice 08 o 10 o 11, a seconda delle tue necessità.
E così di seguito per le altre variabili.

Per ordinare: componi il tuo codice prodotto inserendo nell’apposita casella il codice in grassetto corrispondente all’opzione scelta.
Cavo
Lunghezza cavo (L) in mm:
Cavo Ø7 mm con attacco con piastrino snodato A1: 01
Cavo Ø7 mm con attacco filettato snodato A2: 02
Cavo Ø9,5 mm con attacco filettato snodato B1: 03
Cavo Ø10,5 mm con attacco filettato con flange per snodo C1: 04
Solo filetto M: 05
Forcella F1: 06
Forcella F2: 07
Forcella F3: 08
Forcella F4: 09
Forcella F5: 10
Forcella F6: 11
Snodo angolare S1: 12
Snodo angolare S2: 13
Testa a snodo T1: 14
Testa a snodo T2: 15

L = punto di partenza lunghezza cavo. Altre tipologie di cavi sono disponibili su richiesta.
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COMANDI LATERALI MECCANICI A TRAZIONE E COMPRESSIONE
AD AZIONAMENTO DIRETTO (carichi pesanti - cavo singolo) E MODULO D’ORDINE
MODELLO DS 19S
Caratteristiche:
Corsa lineare: 57 mm
Montaggio: a pavimento
Tipo fissaggio: con viti
Funzionamento: libero non frizionato
Angolo di rotazione leva: 150° Rapporto di leva: 7:1
Materiale leva: acciaio zincato Materiale carter e pomello: nylon
Colore pomello: rosso

Posizione viti di fissaggio

Posizione fori per fissaggio

Per ordinare: utilizza il codice scritto nella casella sotto.

DS 19S
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COMANDI LATERALI MECCANICI
CAVI COMPATIBILI
MODELLO DS 19S
Caratteristiche:
Cavo con guaina Ø10,5 mm adatto per carichi in spinta fino a 60 kg.
Lunghezza cavo: a richiesta
Terminali cavo: vedi tabella
Accessori cavo: vedi tabella

L = Lunghezza cavo con asta in posizione d’inizio corsa.
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COMANDI LATERALI MECCANICI
MODULO D’ORDINE CAVI COMPATIBILI
MODELLO DS 19S
Per ordinare:
Le opzioni tecniche rappresentate nella pagina precedente costituiscono le personalizzazioni standard previste dalla società.
All’interno di queste possibilità, puoi scegliere la costruzione del cavo che soddisfa le tue esigenze.
In premessa scegli la tipologia del cavo e seleziona gli accessori relativi, fra le opzioni disponibili.
Individua le tue preferenze e riporta nelle caselle il numero o le lettere/numero corrispondenti alle tue opzioni.
Esempio: se scegli un cavo Ø 10,5 mm e vuoi come accessorio una forcella Ø 6, riporta il codice 03 o 04, a seconda delle tue necessità.
E così di seguito per le altre variabili.

Per ordinare: componi il tuo codice prodotto inserendo nell’apposita casella il codice in grassetto corrispondente all’opzione scelta.
Cavo
Lunghezza cavo (L) in mm:
Cavo Ø10,5 mm con guaina e asta snodata: 01
Cavo Ø10,5 mm con guaina fissa e asta snodata: 02
Forcella F1: 03
Forcella F2: 04
Forcella F3: 05
Forcella F4: 06
Forcella F5: 07
Snodo angolare S1: 08
Snodo angolare S2: 09
Testa a snodo T1: 10
Testa a snodo T2: 11

L = punto di partenza lunghezza cavo. Altre tipologie di cavi sono disponibili su richiesta.
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COMANDI LATERALI MECCANICI A TRAZIONE E COMPRESSIONE
AD AZIONAMENTO DIRETTO (carichi pesanti - cavo singolo) E MODULO D’ORDINE
MODELLO DC 10S VERSIONE DC 10S-A
Caratteristiche:
Versioni: funzionamento libero non frizionato oppure libero con frizione a durezza regolabile
Corsa lineare: 75 mm
Tipo fissaggio: a pavimento oppure a parete
Materiale leva: acciaio e nylon
Angolo di rotazione leva: 126° Rapporto di leva: 6:1
Colore leva: nero
Colore pomello: nero oppure rosso

PV

PR

N

R

Per ordinare: componi il tuo codice prodotto inserendo nell’apposita casella il codice in grassetto corrispondente all’opzione scelta.
DC 10S-A

Funzionamento libero non frizionato: L
Funzionamento libero con frizione a durezza regolabile: F
Fissaggio a pavimento: PV
Fissaggio a parete: PR
Pomello nero: N
Pomello rosso: R
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COMANDI LATERALI MECCANICI A TRAZIONE E COMPRESSIONE
CON STAZIONAMENTO (carichi pesanti - cavo singolo) E MODULO D’ORDINE
MODELLO DC 10S VERSIONI DC 10S-B1 / DC 10S-B2
Caratteristiche:
Versioni: con blocco iniziale o finale non frizionato oppure con blocco iniziale o finale con frizione a durezza regolabile
Corsa lineare: 72 mm
Tipo fissaggio: a pavimento oppure a parete
Materiale leva: acciaio e nylon
Angolo di rotazione leva: 126° Rapporto di leva: 6:1
Colore leva: nero
Colore pomello: nero oppure rosso

PV

B1

PR

B2

N

R

Per ordinare: componi il tuo codice prodotto inserendo nell’apposita casella il codice in grassetto corrispondente all’opzione scelta.
DC 10S

Versione con blocco iniziale: B1
Versione con blocco finale: B2
Funzionamento non frizionato: L
Funzionamento con frizione a durezza regolabile: F
Fissaggio a pavimento: PV
Fissaggio a parete: PR
Pomello nero: N
Pomello rosso: R
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COMANDI LATERALI MECCANICI A TRAZIONE E COMPRESSIONE
CON STAZIONAMENTO (carichi pesanti - cavo singolo) E MODULO D’ORDINE
MODELLO DC 10S VERSIONI DC 10S-C1 / DC 10S-C2 / DC 10S-C3
Caratteristiche:
Funzionamento: non frizionato oppure con frizione a durezza regolabile
Versioni: funzionamento con blocco centrale: DC 10TD-C1
funzionamento con blocco centrale e rilevamento posizione centrale della leva tramite microinterruttore: DC 10TD-C2
funzionamento con blocco centrale e rilevamento posizione centrale della leva tramite microinterruttore + microinterruttore di rilevamento presenza uomo: DC 10TD-C3
Corsa lineare: 72 mm
Tipo fissaggio: a pavimento oppure a parete Materiale leva: acciaio e nylon
Angolo di rotazione leva: 126° Rapporto di leva: 6:1 Colore leva: nero Colore pomello: nero oppure rosso
Microinterruttore di rilevamento presenza uomo in posizione di riposo: contatto aperto (solo per modello DC 10TD-C3)

PV

C1

PR

C2A-C2C

C3A-C3C

N

Per ordinare: componi il tuo codice prodotto inserendo nell’apposita casella il codice in grassetto corrispondente all’opzione scelta.
DC 10S

Funzionamento non frizionato: L
Funzionamento con frizione a durezza regolabile: F
Versione cambio: C1
Versione cambio con microinterruttore di rilevamento posizione “0” della leva contatto aperto: C2A
Versione cambio con microinterruttore di rilevamento posizione “0” della leva contatto chiuso: C2C
Versione cambio con microinterruttore di rilevamento posizione “0” della leva contatto aperto + micro di rilevamento presenza uomo: C3A
Versione cambio con microinterruttore di rilevamento posizione “0” della leva contatto chiuso + micro di rilevamento presenza uomo: C3C
Fissaggio a pavimento: PV
Fissaggio a parete: PR
Pomello nero: N
Pomello rosso: R
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COMANDI LATERALI MECCANICI A TRAZIONE E COMPRESSIONE
CON STAZIONAMENTO (carichi pesanti - cavo singolo) E MODULO D’ORDINE
MODELLO DC 10S VERSIONI DC 10S-F3 / DC 10S-F5
Caratteristiche:
Versioni: funzionamento non frizionato con 3 o 5 blocchi di stazionamento oppure funzionamento con frizione a durezza regolabile con 3 o 5 blocchi di stazionamento
Corsa lineare: 64 mm (nella versione 3 posizioni) oppure 72 mm (nella versione 5 posizioni)
Tipo fissaggio: a pavimento oppure a parete
Materiale leva: acciaio e nylon
Angolo di rotazione leva: 126° Rapporto di leva: 6:1
Colore leva: nero
Colore pomello: nero oppure rosso

PV

F3

PR

F5

N

R

Per ordinare: componi il tuo codice prodotto inserendo nell’apposita casella il codice in grassetto corrispondente all’opzione scelta.
DC 10S

Versione con 3 blocchi di stazionamento: F3
Versione con 5 blocchi di stazionamento: F5
Funzionamento non frizionato: L
Funzionamento con frizione a durezza regolabile: F
Fissaggio a pavimento: PV
Fissaggio a parete: PR
Pomello nero: N
Pomello rosso: R
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COMANDI LATERALI MECCANICI A TRAZIONE E COMPRESSIONE
CON STAZIONAMENTO (carichi pesanti - cavo singolo) E MODULO D’ORDINE
MODELLO DC 10S VERSIONI DC 10S-A5 / DC 10S-A9
Caratteristiche:
Versioni: funzionamento non frizionato con 5 o 9 blocchi di stazionamento ad innesto automatico oppure funzionamento con frizione a durezza regolabile
con 5 o 9 blocchi di stazionamento ad innesto automatico
Corsa lineare: 72 mm
Tipo fissaggio: a pavimento oppure a parete
Materiale leva: acciaio e nylon
Angolo di rotazione leva: 126° Rapporto di leva: 6:1
Colore pomello: nero oppure rosso

PV

A5

PR

A9

N

R

Per ordinare: componi il tuo codice prodotto inserendo nell’apposita casella il codice in grassetto corrispondente all’opzione scelta.
DC 10S

Versione con 5 blocchi di stazionamento ad innesto automatico: A5
Versione con 9 blocchi di stazionamento ad innesto automatico: A9
Funzionamento non frizionato: L
Funzionamento con frizione a durezza regolabile: F
Fissaggio a pavimento: PV
Fissaggio a parete: PR
Pomello nero: N
Pomello rosso: R

Innesto automatico: Tirando la leva i blocchi si innestano automaticamente non consentendo il ritorno alla posizione di partenza se non con un movimento voluto.
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COMANDI LATERALI MECCANICI A TRAZIONE E COMPRESSIONE
CON STAZIONAMENTO (carichi pesanti - cavo singolo) E MODULO D’ORDINE
MODELLO DC 10RS
Caratteristiche:
Versioni: funzionamento non frizionato con blocco di stazionamento iniziale e finale con scala graduata oppure funzionamento con frizione a durezza
regolabile con blocco di stazionamento iniziale e finale con scala graduata
Corsa lineare: 72 mm
Tipo fissaggio: a pavimento oppure a parete
Materiale leva: acciaio e nylon
Angolo di rotazione leva: 126° Rapporto di leva: 6:1
Colore leva: nero Colore pomello: nero oppure rosso

PV

PR

N

R

Per ordinare: componi il tuo codice prodotto inserendo nell’apposita casella il codice in grassetto corrispondente all’opzione scelta.
DC 10RS

Funzionamento non frizionato: L
Funzionamento con frizione a durezza regolabile: F
Fissaggio a pavimento: PV
Fissaggio a parete: PR
Pomello nero: N
Pomello rosso: R

Scala graduata: consente di regolare l’apertura della leva nella posizione desiderata.
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COMANDI LATERALI MECCANICI
CAVI COMPATIBILI
MODELLI DC 10S - DC 10RS
Caratteristiche:
Cavo con guaina Ø7 mm adatto per carichi in spinta fino a 12 kg.
Cavo con guaina Ø9,5 mm adatto per carichi in spinta fino a 30 kg.
Cavo con guaina Ø10,5 mm adatto per carichi in spinta fino a 60 kg.
Cavo con guaina Ø13 mm adatto per carichi in spinta fino a 100 kg.
Lunghezza cavo: a richiesta
Terminali cavo: vedi tabella
Accessori cavo: vedi tabella

L = Lunghezza cavo con asta in posizione d’inizio corsa.
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COMANDI LATERALI MECCANICI
MODULO D’ORDINE CAVI COMPATIBILI
MODELLI DC 10S - DC 10RS

A1

A2

A3

A4

B1

B2

B3

B4

C1

C2

C3

C4
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COMANDI LATERALI MECCANICI
MODULO D’ORDINE CAVI COMPATIBILI
MODELLI DC 10S - DC 10RS
Per ordinare:
Le opzioni tecniche rappresentate nella pagina precedente costituiscono le personalizzazioni standard previste dalla società.
All’interno di queste possibilità, puoi scegliere la costruzione del cavo che soddisfa le tue esigenze.
In premessa scegli la tipologia del cavo e seleziona gli accessori relativi, fra le opzioni disponibili.
Individua le tue preferenze e riporta nelle caselle il numero o le lettere/numero corrispondenti alle tue opzioni.
Esempio: se scegli un cavo Ø7 mm e vuoi come accessorio una forcella, riporta il codice 08 o 09 o 11, a seconda delle tue necessità.
E così di seguito per le altre variabili.

Per ordinare: componi il tuo codice prodotto inserendo nell’apposita casella il codice in grassetto corrispondente all’opzione scelta.
Cavo
Lunghezza cavo (L) in mm:
Cavo Ø7 mm con attacco con piastrino snodato A1: 01
Cavo Ø7 mm con attacco filettato snodato A2: 02
Cavo Ø9,5 mm con attacco con scasso snodato B1: 03
Cavo Ø10,5 mm con attacco filettato con flange per snodo C1: 04
Cavo Ø10,5 mm con attacco filettato snodato C2: 05
Cavo Ø13 mm con attacco filettato con flange per snodo D1: 06
Cavo Ø13 mm con attacco filettato snodato D2: 07
Forcella F1: 08
Forcella F2: 09
Forcella F3: 10
Forcella F4: 11
Forcella F5: 12
Forcella F6: 13
Forcella F7: 14
Forcella F8: 15
Snodo angolare S1: 16
Snodo angolare S2: 17
Snodo angolare S3: 18
Testa a snodo T1: 19
Testa a snodo T2: 20
Testa a snodo T3: 21
Montaggio cavo: A1
Montaggio cavo: A2
Montaggio cavo (solo modello DC 10T): A3
Montaggio cavo (solo modello DC 10T): A4
Montaggio cavo: B1
Montaggio cavo: B2
Montaggio cavo (solo modello DC 10T): B3
Montaggio cavo (solo modello DC 10T): B4
Montaggio cavo: C1
Montaggio cavo: C2
Montaggio cavo (solo modello DC 10T): C3
Montaggio cavo (solo modello DC 10T): C4

L = punto di partenza lunghezza guaina. Altre tipologie di cavi sono disponibili su richiesta.
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COMANDI LATERALI MECCANICI
A TRAZIONE E COMPRESSIONE, CAVO DOPPIO RIGIDO E RELATIVI CAVI COMPATIBILI
MODELLO AE 250SD
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COMANDI LATERALI MECCANICI A TRAZIONE E COMPRESSIONE
AD AZIONAMENTO DIRETTO (carichi leggeri - cavo doppio) E MODULO D’ORDINE
MODELLO AE 250SD
Caratteristiche:
Corsa lineare: 39 oppure 46 mm
Montaggio: su tubo
Tipo fissaggio: con vite passante
Diametro esterno tubo: 22 mm - 25 mm - 26 mm - 27 mm - 28 mm
Funzionamento: frizionato oppure a scatti con 4 tacche di riferimento
Materiale: nylon Colore: nero
Scritta sul coperchio: MIN-MAX oppure STOP-MIN-MAX-START

F

4T

A

B

Per ordinare: componi il tuo codice prodotto inserendo nell’apposita casella il codice in grassetto corrispondente all’opzione scelta.
AE 250DS

Corsa mm 39: 1
Corsa mm 46: 2
Ø esterno tubo mm 22: 3
Ø esterno tubo mm 25: 4
Ø esterno tubo mm 26: 5
Ø esterno tubo mm 27: 6
Ø esterno tubo mm 28: 7
Funzionamento frizionato: F
Funzionamento a scatti con 4 tacche di riferimento: 4T
Scritta MIN-MAX: A
Scritta STOP-MIN-MAX-START: B
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COMANDI LATERALI MECCANICI
CAVI COMPATIBILI
MODELLO AE 250SD
Caratteristiche:
Diametro guaina: Ø5 mm oppure Ø6 mm con tubetto interno antifrizione
Lunghezza guaina: a richiesta
Diametro filo rigido: Ø1,5 mm oppure Ø1,7 mm in acciaio fosfatato (*)
Lunghezza sporgenza fune: a richiesta
Terminali guaina: vedi tabella
Terminali fune: vedi tabella

L = Lunghezza guaina S = Sporgenza con leva montata in posizione di riposo (*) Su richiesta disponibili anche in acciaio zincato e acciaio inox
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COMANDI LATERALI MECCANICI
MODULO D’ORDINE CAVI COMPATIBILI
MODELLO AE 250SD
Per ordinare:
Le opzioni tecniche rappresentate nella pagina a fianco costituiscono le personalizzazioni standard previste dalla società.
All’interno di queste possibilità, puoi scegliere la costruzione del cavo che soddisfa le tue esigenze.
In premessa scegli il diametro della guaina e seleziona i terminali relativi, fra le opzioni disponibili.
Individua le tue preferenze e riporta nelle caselle il numero o le lettere/numero corrispondenti alle tue opzioni.
Esempio: se scegli una guaina Ø6 mm e vuoi come terminale un capoguaina, riporta il codice 05 o 06, a seconda delle tue necessità.
E così di seguito per le altre variabili.
Lo stesso procedimento deve essere utilizzato per scegliere la fune: parti scegliendo il diametro della stessa e seleziona successivamente le opzioni relative.

Per ordinare: componi il tuo codice prodotto inserendo nell’apposita casella il codice in grassetto corrispondente all’opzione scelta.
Cavo
Lunghezza guaina (L) in mm:

Montaggio cavo: PA1

Lunghezza sporgenza fune (S) in mm:

Montaggio cavo: PA2
Montaggio cavo: PA3

Guaina Ø5 mm solo tagliata G1: 01

Montaggio cavo: PA4

Guaina Ø6 mm solo tagliata G2: 02

Montaggio cavo: PA5
Montaggio cavo: PA6

Capoguaina C1: 03

Montaggio cavo: PA7

Capoguaina C2: 04

Montaggio cavo: PA8

Capoguaina C3: 05
Capoguaina C4: 06

Filo rigido Ø1,5 mm solo tagliato senza terminale E1: 15
Filo rigido Ø1,7 mm solo tagliato senza terminale E2: 16

Bussola con gola BG1: 07
Bussola con gola BG2: 08

Piega a zeta Z1: 17
Piega a zeta Z2: 18

Registro pressato 2 dadi RP1: 09

Piega a zeta Z3: 19

Registro pressato 2 dadi RP2: 10

Piega a zeta Z4: 20

Registro pressato 2 dadi RP3: 11
Registro pressato 2 dadi RP4: 12

Perno filettato P1: 21

Registro pressato 2 dadi RP5: 13

Perno filettato P2: 22

Registro pressato 2 dadi RP6: 14

Perno filettato P3: 23
Occhiello O1: 24
Occhiello O2: 25
Occhiello O3: 26
Forcella F1: 27

L = punto di partenza lunghezza guaina. Altre tipologie di cavi sono disponibili su richiesta.
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COMANDI LATERALI ELETTRONICI
CON RELATIVI SENSORI COMPATIBILI
MODELLI LM 100 - LM 110 - LM 120 - LM 130
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COMANDI LATERALI ELETTRONICI
COMPONENTE MECCANICA CON FUNZIONE ACCELERATORE E MODULO D’ORDINE
MODELLO LM 100
Caratteristiche:
Montaggio: a parete Tipo fissaggio: con viti M5
Funzionamento leva: frizionato a durezza regolabile
Funzionamento da P0 a P1: senso orario oppure senso antiorario (P0 corrisponde all’inizio scala del sensore)
Materiale leva: acciaio inox Tipologia leva: dritta oppure piegata
Angolo di rotazione leva: 60°
Materiale e colore supporto: resina rinforzata nera Materiale e colore pomello: nylon nero oppure rosso
Uscita fili elettrici: a sinistra oppure a destra
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Per ordinare: componi il tuo codice prodotto inserendo nell’apposita casella il codice in grassetto corrispondente all’opzione scelta.
LM 100

Funzionamento “P0 – P1” senso orario: A
Funzionamento “P0 – P1” senso antiorario: B
Leva dritta: L
Leva piegata: P
Pomello nero: N
Pomello rosso: R
Uscita cavo a sinistra: S
Uscita cavo a destra: D
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COMANDI LATERALI ELETTRONICI
COMPONENTE SOFTWARE PREVALENTI E MODULO D’ORDINE
MODELLO LM 100
Caratteristiche principali:
Uscita segnale angolare: analogica
Segnale angolare inizio scala (IS): 0,2→4,9 Vdc
Segnale angolare fine scala (FS): 0,2→4,9 Vdc
Polarità segnale digitale (validazione IVS): positiva oppure negativa

N.B. I software di seguito illustrati sono esempi estrapolati da una più ampia generalità. Le prestazioni possono quindi essere modificate.
Per necessità specifiche e diverse, Start s.r.l. si ritiene a disposizione.

AF1: Uscita analogica, IVSA positiva, sensore STL1D

AF2: Uscita analogica, IVSA positiva, sensore STL1D

AF3: Due uscite analogiche parallele, IVSA positiva e IVSB negativa,
sensore STL1 DUAL

AF4: Due uscite analogiche discordanti, IVSA positiva e IVSB
positiva, sensore STL1 DUAL

AF5: Due uscite analogiche incrociate, IVSA positiva e IVSB negativa,
con valori ISA=FSB e FSA=ISB, sensore STL1 DUAL

AF6: Due uscite analogiche incrociate, IVSA positiva e IVSB negativa,
sensore STL1 DUAL

Per ordinare: componi il tuo codice prodotto inserendo nell’apposita casella il codice in grassetto corrispondente all’opzione scelta.
AF

Software AF1: 1

Polarità segnale IVSB positiva (solo per AF3, AF4, AF5, AF6): P

Software AF2: 2

Polarità segnale IVSB negativa (solo per AF3, AF4, AF5, AF6): N

Software AF3: 3
Segnale fine scala FSB (solo per AF3, AF4, AF5, AF6) da: 0,2 a 4,9 Vdc

Software AF4: 4
Software AF5: 5

Segnale inizio scala ISB (solo per AF3, AF4, AF5, AF6): 0,2 a 4,9 Vdc

Software AF6: 6
Segnale inizio scala ISA da: 0,2 a 4,9 Vdc
Segnale fine scala FSA da: 0,2 a 4,9 Vdc
Polarità segnale IVSA positiva: P
Polarità segnale IVSA negativa: N

L’inizio scala del sensore (ISA – ISB) corrisponde allo zero meccanico del comando
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COMANDI LATERALI ELETTRONICI
COMPONENTE HARDWARE E MODULO D’ORDINE
MODELLO LM 100
Caratteristiche principali:
Alimentazione: 5 Vdc oppure 8→36 Vdc (solo STL1D)
Consumo: 20 mA typ (STL1D) e 40 mA typ (STL1 DUAL)
Protezione: filler siliconico oppure coating
Connettore: Delphi 10 poli oppure cavi liberi

STL1D

STL1 DUAL

Per ordinare: componi il tuo codice prodotto inserendo nell’apposita casella il codice in grassetto corrispondente all’opzione scelta.
SENSORE

Alimentazione 5 Vdc: 5
Alimentazione 8→36 Vdc (solo STL1D): 8
Protezione tramite filler siliconico: R
Protezione tramite coating: C
Connettore Delphi 10 poli: D
Cavi liberi: L
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COMANDI LATERALI ELETTRONICI
ESEMPI DI APPLICAZIONI CON SENSORE STL2D-HP
MODELLO LM 100
VARIAZIONE DELLA VELOCITÀ MASSIMA
Per motivi di praticità e di sicurezza, può essere necessario variare la velocità massima di un mezzo.
E’ il caso della retromarcia o di manovre delicate. Nel grafico riportato a fianco, alcuni segnali digitali
d’ingresso nel STL2D-HP sono usati in tal senso, per variare la velocità massima del mezzo.

VARIAZIONE DEL VALORE FINE SCALA
Come sopra esposto, può essere necessario variare la velocità massima di un mezzo, allorché ci si trovi
nella necessità di gestire la retromarcia o manovre delicate. Nel grafico riportato a fianco, la linea seriale
disponibile nel STL2D-HP, viene utilizzata, per ricevere un comando di cambio fine scala (FS).
NOTA: La linea seriale, qui usata per una funzione piuttosto semplice, ha un uso molto più generale e
flessibile dei segnali digitali e può trasformare l’acceleratore in un dispositivo ricco di funzionalità, che
possono soddisfare differenziate esigenze del cliente.

ATTIVAZIONI DI SEGNALI RELAZIONATI ALLA VELOCITÀ
Nel grafico riportato a fianco, è rappresentato l’esempio di un acceleratore dotato di segnali accessori
che vengono attivati in funzione della velocità del veicolo. I segnali sono pensati per aumentare la sicurezza dei viaggiatori. In corrispondenza dei livelli di velocità impostati si attivano segnali che in caso di
cinture non allacciate richiamano l’attenzione dei passeggeri con un segnale acustico, si bloccano/sbloccano le portiere, si avvisa se la velocità è nel range di sicurezza o eccessiva e simili.

VARIAZIONE GESTIONE DELLA VALIDAZIONE
Nel grafico riportato a fianco è rappresentata una variante alla gestione della validazione (IVS). In questo
caso, l’uscita rimane al valore di inizio scala, fino a quando l’IVS scatta. In questo modo si elimina il
“salto” nella traiettoria del segnale, qui visibile con la linea obliqua tratteggiata in blu. Naturalmente questa diversa modalità NON comporta una fedele proporzionalità fra il segnale d’uscita e la posizione angolare, ma uno slittamento di entità dipendente dal valore di IVS e variabile durante la traiettoria, fino ad
annullarsi al FS. Un sistema pilotato da un sensore, programmato in questo modo, potrebbe evidentemente ignorare il segnale IVS, in quanto l’uscita è insensibile al movimento della leva/pedale fino a che
si raggiungerà il valore previsto di IVS, per cui questa modalità si può chiamare “IVS implicito”.
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COMANDI LATERALI ELETTRONICI
COMPONENTE MECCANICA CON FUNZIONI IN 5 POSIZIONI E MODULO D’ORDINE
MODELLO LM 110
Caratteristiche:
Montaggio: a parete Tipo fissaggio: con viti M5
Funzionamento leva: 5 posizioni a scatti
Funzionamento da P0 a P4: senso orario oppure senso antiorario (P0 corrisponde all’inizio scala del sensore)
Materiale leva: acciaio inox Tipologia leva: dritta oppure piegata
Angolo di rotazione leva: 60°
Materiale e colore supporto: resina rinforzata nera Materiale e colore pomello: nylon nero oppure rosso
Uscita fili elettrici: a sinistra oppure a destra
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Per ordinare: componi il tuo codice prodotto inserendo nell’apposita casella il codice in grassetto corrispondente all’opzione scelta.
LM 110

Funzionamento “P0 – P4” senso orario: A
Funzionamento “P0 – P4” senso antiorario: B
Leva dritta: L
Leva piegata: P
Pomello nero: N
Pomello rosso: R
Uscita cavo a sinistra: S
Uscita cavo a destra: D
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COMANDI LATERALI ELETTRONICI
COMPONENTE SOFTWARE PREVALENTI E MODULO D’ORDINE
MODELLO LM 110
Caratteristiche principali:
Uscita segnale angolare: analogica
Segnale angolare inizio scala (IS): 0,2→4,9 Vdc
Segnale angolare fine scala (FS): 0,2→4,9 Vdc
Polarità segnale digitale (validazione IVS): positiva oppure negativa
N.B. I software di seguito illustrati sono esempi estrapolati da una più ampia generalità. Le prestazioni possono quindi essere modificate.
Per necessità specifiche e diverse, Start s.r.l. si ritiene a disposizione.

AT1: Uscita analogica, IVSA positiva, sensore STL1D

AT2: Uscita analogica a livelli programmabili,
IVSA positiva, sensore STL1D

AT3: Uscita analogica a livelli programmabili,
IVSA positiva, sensore STL1D

Per ordinare: componi il tuo codice prodotto inserendo nell’apposita casella il codice in grassetto corrispondente all’opzione scelta.
AT

Software AT1: 1
Software AT2: 2
Software AT3: 3
Segnale inizio scala ISA da: 0,2 a 4,9 Vdc
Segnale fine scala FSA da: 0,2 a 4,9 Vdc
Polarità segnale IVSA positiva: P
Polarità segnale IVSA negativa: N

L’inizio scala del sensore (ISA) corrisponde allo zero meccanico del comando
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COMANDI LATERALI ELETTRONICI
COMPONENTE HARDWARE E MODULO D’ORDINE
MODELLO LM 110
Caratteristiche principali:
Alimentazione: 5 Vdc oppure 8→36 Vdc
Consumo: 20 mA typ
Protezione: filler siliconico oppure coating
Connettore: Delphi 10 poli oppure cavi liberi

Per ordinare: componi il tuo codice prodotto inserendo nell’apposita casella il codice in grassetto corrispondente all’opzione scelta.
SENSORE

Alimentazione 5 Vdc: 5
Alimentazione 8→36 Vdc: 8
Protezione tramite filler siliconico: R
Protezione tramite coating: C
Connettore Delphi 10 poli: D
Cavi liberi: L
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COMANDI LATERALI ELETTRONICI
ESEMPI DI APPLICAZIONI CON SENSORE STL2D-HP
MODELLO LM 110
GESTIONE DEL CAMBIO AUTOMATICO
Nel grafico riportato a fianco, è rappresentato l’esempio di una configurazione per la gestione del cambio automatico di autovetture e mezzi elettrici. Le cinque posizioni a scatto corrispondono ad altrettanti
stati di moto dell’autovettura, identificati dai segnali digitali Park, Retro, Forward, Drive e Sport. La
logica con cui i segnali si presentano all’uscita del dispositivo è funzionale ad una centralina di controllo
che gestisce poi il motore dell’autovettura. Alcuni servizi (accensione luci posteriori, indicatore di parcheggio,…) sono azionati da questi segnali.

PROGRAMMAZIONE DELLA VELOCITÀ COSTANTE A LIVELLI
Nel grafico riportato a fianco, è rappresentato l’esempio di una configurazione che permette di muovere
un mezzo a velocità costante e programmata, per un tempo lungo, senza intervento dell’operatore.
Nelle varie posizioni della leva, l’uscita a livelli assume valori fissi, parametrizzabili all’interno del range
definito (IS e FS). La validazione (IVS) stabilizza lo stato di fermo macchina a scopo di sicurezza. Utilizzando il sensore STL2D-HP, sono disponibili 6 segnali d’ingresso / uscita (I/O) definibili dal cliente (azionare ad esempio segnalatori acustici o luminosi o dispositivi quali valvole o motori, in corrispondenza
di particolari livelli d’uscita).

PROGRAMMAZIONE DELLA VELOCITÀ COSTANTE A LIVELLI CON RITORNO AL VALORE IS
Nel grafico riportato a fianco, è rappresentato l’esempio di una configurazione che permette di muovere
un mezzo a velocità costante e programmata, per un tempo lungo, senza intervento dell’operatore.
Nelle varie posizioni della leva, l’uscita a livelli assume valori fissi, parametrizzabili all’interno del range
definito (IS e FS). Fuori da queste posizioni l’uscita ritorna al valore IS. La validazione (IVS) stabilizza lo
stato di fermo macchina a scopo di sicurezza.
Utilizzando il sensore STL2D-HP, sono disponibili 6 segnali d’ingresso / uscita (I/O) definibili dal cliente
(azionare ad esempio segnalatori acustici o luminosi o dispositivi quali valvole o motori, in corrispondenza di particolari livelli d’uscita).

PROGRAMMAZIONE DELLA VELOCITÀ PROGRESSIVA
Nel grafico riportato a fianco, è rappresentato l’esempio di una configurazione che permette di muovere
un mezzo a velocità costante e programmata, per un tempo lungo, senza intervento dell’operatore.
Nelle varie posizioni della leva, l’uscita assume valori fissi, proporzionali all’angolo all’interno del range
definito (IS e FS). Il passaggio da un valore al successivo avviene con continuità attraverso tutti i valori
intermedi. La validazione (IVS) stabilizza lo stato di fermo macchina a scopo di sicurezza.
Utilizzando il sensore STL2D-HP, sono disponibili 6 segnali d’ingresso / uscita (I/O) definibili dal cliente
(azionare ad esempio segnalatori acustici o luminosi o dispositivi quali valvole o motori, in corrispondenza di particolari livelli d’uscita).
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COMANDI LATERALI ELETTRONICI COMPONENTE MECCANICA CON FUNZIONE
MARCIA AVANTI E MARCIA INDIETRO, FRIZIONATO CON ZERO CENTRALE
E MODULO D’ORDINE MODELLO LM 120
Caratteristiche:
Montaggio: a parete Tipo fissaggio: con viti M5
Funzionamento leva: frizionato a durezza regolabile con posizione di zero centrale
Funzionamento da P0 a P1: senso orario oppure senso antiorario (P0 corrisponde all’inizio scala del sensore)
Materiale leva: acciaio inox Tipologia leva: dritta oppure piegata
Angolo di rotazione leva: 60°
Materiale e colore supporto: resina rinforzata nera Materiale e colore pomello: nylon nero oppure rosso
Uscita fili elettrici: a sinistra oppure a destra
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Per ordinare: componi il tuo codice prodotto inserendo nell’apposita casella il codice in grassetto corrispondente all’opzione scelta.
LM 120

Funzionamento “P0 – P1 – P2”: A
Funzionamento “P0 – P1 – P2”: B
Leva dritta: L
Leva piegata: P
Pomello nero: N
Pomello rosso: R
Uscita cavo a sinistra: S
Uscita cavo a destra: D

288

COMANDI LATERALI ELETTRONICI
COMPONENTE SOFTWARE PREVALENTI E MODULO D’ORDINE
MODELLO LM 120
Caratteristiche principali:
Uscita segnale angolare: analogica
Segnale angolare inizio scala (IS): 0,2→4,9 Vdc
Segnale angolare fine scala (FS): 0,2→4,9 Vdc
Polarità segnale digitale (validazione IVS): positiva oppure negativa

N.B. I software di seguito illustrati sono esempi estrapolati da una più ampia generalità. Le prestazioni possono quindi essere modificate.
Per necessità specifiche e diverse, Start s.r.l. si ritiene a disposizione.

AR1: Uscita analogica,
IVSA positiva, sensore STL1D

AR2: Uscita analogica simmetrica,
IVSA positiva, sensore STL1D

AR3: Due uscite analogiche simmetriche,
IVSA positiva e IVSB negativa, sensore STL1 DUAL

AR4: Due uscite analogiche asimmetriche,
IVSA positiva e IVSB negativa, sensore STL1 DUAL

Per ordinare: componi il tuo codice prodotto inserendo nell’apposita casella il codice in grassetto corrispondente all’opzione scelta.
AR

Software AR1: 1
Software AR2: 2
Software AR3: 3
Software AR4: 4
Segnale inizio scala ISA da: 0,2 a 4,9 Vdc
Segnale fine scala FSA o FS1A (solo per AR4) da: 0,2 a 4,9 Vdc
Segnale fine scala FS2A (solo per AR4) da: 0,2 a 4,9 Vdc
Polarità segnale IVSA positiva: P
Polarità segnale IVSA negativa: N
Segnale inizio scala ISB (solo per AR3 e AR4) da: 0,2 a 4,9 Vdc
Segnale fine scala FSB (solo per AR3) o FS1B (solo per AR4) da: 0,2 a 4,9 Vdc
Segnale fine scala FS2B (solo per AR4) da: 0,2 a 4,9 Vdc
Polarità segnale IVSB positiva (solo per AR3 e AR4): P
Polarità segnale IVSB negativa (solo per AR3 e AR4): N

L’inizio scala del sensore (ISA – ISB) corrisponde allo zero meccanico del comando

289

COMANDI LATERALI ELETTRONICI
COMPONENTE HARDWARE E MODULO D’ORDINE
MODELLO LM 120
Caratteristiche principali:
Alimentazione: 5 Vdc oppure 8→36 Vdc (solo STL1D)
Consumo: 20 mA typ (STL1D) e 40 mA typ (STL1 DUAL)
Protezione: filler siliconico oppure coating
Connettore: Delphi 10 poli oppure cavi liberi

STL1D

STL1 DUAL

Per ordinare: componi il tuo codice prodotto inserendo nell’apposita casella il codice in grassetto corrispondente all’opzione scelta.
SENSORE

Alimentazione 5 Vdc: 5
Alimentazione 8→36 Vdc (solo STL1D): 8
Protezione tramite filler siliconico: R
Protezione tramite coating: C
Connettore Delphi 10 poli: D
Cavi liberi: L
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COMANDI LATERALI ELETTRONICI
ESEMPI DI APPLICAZIONI CON SENSORE STL2D-HP
MODELLO LM 120
MARCIA AVANTI / INDIETRO CON POSIZIONE DI ZERO CENTRALE E DUE VALIDAZIONI
Nel grafico riportato a fianco, è rappresentato l’esempio di una configurazione studiata per gestire tramite leva il movimento avanti / retro con posizione di zero centrale. Si tratta di un esempio di applicazione utile su mezzi che necessitano di una rapida inversione di movimento. In questa versione due
segnali di validazione (IVS) vengono utilizzati per distinguere nettamente le due fasi di movimentazione.
In posizione centrale tra le due validazioni esiste una “zona cieca” entro la quale il mezzo è fermo. Questa configurazione è ottimale dal punto di vista della sicurezza. Utilizzando il sensore STL2D-HP, sono
disponibili 6 segnali d’ingresso / uscita (I/O) definibili dal cliente (azionare ad esempio segnalatori acustici
o luminosi o dispositivi quali valvole o motori, in corrispondenza di particolari livelli d’uscita).

MARCIA AVANTI / INDIETRO CON POSIZIONE DI ZERO CENTRALE ED UNA VALIDAZIONE
Nel grafico riportato a fianco, è rappresentato l’esempio di una configurazione studiata per gestire tramite leva il movimento avanti / retro con posizione di zero centrale. Si tratta di un esempio di applicazione
utile su mezzi che necessitano di una rapida inversione di movimento. In questa versione un solo segnale
di validazione (IVS) viene utilizzato per distinguere le due fasi di movimentazione. Implicitamente, il livello
“basso” del segnale indica la movimentazione all’indietro, ma anche lo stato di macchina ferma. Questa
ambiguità deve essere risolta dal sistema di controllo della macchina, che dovrà escludere dalla movimentazione una zona del segnale superiore alla soglia IVS.
Utilizzando il sensore STL2D-HP, sono disponibili 6 segnali d’ingresso / uscita (I/O) definibili dal cliente
(azionare ad esempio segnalatori acustici o luminosi o dispositivi quali valvole o motori, in corrispondenza di particolari livelli d’uscita).

MARCIA AVANTI / INDIETRO CON POSIZIONE DI ZERO CENTRALE CON VALIDAZIONE IMPLICITA
Nel grafico riportato a fianco, è rappresentato l’esempio di una configurazione studiata per gestire tramite leva il movimento avanti / retro con posizione di zero centrale. Si tratta di un esempio di applicazione
utile su mezzi che necessitano di una rapida inversione di movimento. In questa versione un solo segnale
(verso avanti) viene utilizzato per distinguere le due fasi di movimentazione. Nell’intorno del punto centrale, il segnale d’uscita rimane al livello IS, per un tratto corrispondente al raggiungimento di una soglia
di isteresi implicitamente definita. In questo modo il mezzo rimarrà fermo garantendo una zona di sicurezza nell’intorno del punto di riposo.
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COMANDI LATERALI ELETTRONICI COMPONENTE MECCANICA CON FUNZIONE
MARCIA AVANTI E MARCIA INDIETRO, CON ZERO CENTRALE E RITORNO A MOLLA
E MODULO D’ORDINE MODELLO LM 130
Caratteristiche:
Montaggio: a parete Tipo fissaggio: con viti M5
Funzionamento leva: posizione di zero centrale con ritorno a molla
Funzionamento da P0 a P1: senso orario oppure senso antiorario (P0 corrisponde all’inizio scala del sensore)
Materiale leva: acciaio inox Tipologia leva: dritta oppure piegata
Angolo di rotazione leva: 60°
Materiale e colore supporto: resina rinforzata nera Materiale e colore pomello: nylon nero oppure rosso
Uscita fili elettrici: a sinistra oppure a destra
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Per ordinare: componi il tuo codice prodotto inserendo nell’apposita casella il codice in grassetto corrispondente all’opzione scelta.
LM 130

Funzionamento “P0 – P1 – P2”: A
Funzionamento “P0 – P1 – P2”: B
Leva dritta: L
Leva piegata: P
Pomello nero: N
Pomello rosso: R
Uscita cavo a sinistra: S
Uscita cavo a destra: D
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COMANDI LATERALI ELETTRONICI
COMPONENTE SOFTWARE PREVALENTI E MODULO D’ORDINE
MODELLO LM 130
Caratteristiche principali:
Uscita segnale angolare: analogica
Segnale angolare inizio scala (IS): 0,2→4,9 Vdc
Segnale angolare fine scala (FS): 0,2→4,9 Vdc
Polarità segnale digitale (validazione IVS): positiva oppure negativa

N.B. I software di seguito illustrati sono esempi estrapolati da una più ampia generalità. Le prestazioni possono quindi essere modificate.
Per necessità specifiche e diverse, Start s.r.l. si ritiene a disposizione.

AC1: Uscita analogica simmetrica, IVSA positiva, sensore STL1D

AC2: Due uscite analogiche simmetriche, IVSA positiva e IVSB
negativa, sensore STL1 DUAL

AC3: Due uscite analogiche asimmetriche, IVSA positiva e IVSB
negativa, sensore STL1 DUAL

Per ordinare: componi il tuo codice prodotto inserendo nell’apposita casella il codice in grassetto corrispondente all’opzione scelta.
AC

Software AC1: 1
Software AC2: 2
Software AC3: 3
Segnale inizio scala ISA da: 0,2 a 4,9 Vdc
Segnale fine scala FSA o FS1A (solo per AC3) da: 0,2 a 4,9 Vdc
Segnale fine scala FS2A (solo per AC3) da: 0,2 a 4,9 Vdc
Polarità segnale IVSA positiva: P
Polarità segnale IVSA negativa: N
Segnale inizio scala ISB (solo per AC2 e AC3) da: 0,2 a 4,9 Vdc
Segnale fine scala FSB (solo per AC2) o FS1B (solo per AC3) da: 0,2 a 4,9 Vdc
Segnale fine scala FS2B (solo per AC3) da: 0,2 a 4,9 Vdc
Polarità segnale IVSB positiva (solo per AC2 e AC3): P
Polarità segnale IVSB negativa (solo per AC2 e AC3): N

L’inizio scala del sensore (ISA – ISB) corrisponde allo zero meccanico del comando
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COMANDI LATERALI ELETTRONICI
COMPONENTE HARDWARE E MODULO D’ORDINE
MODELLO LM 130
Caratteristiche principali:
Alimentazione: 5 Vdc oppure 8→36 Vdc (solo STL1D)
Consumo: 20 mA typ (STL1D) e 40 mA typ (STL1 DUAL)
Protezione: filler siliconico oppure coating
Connettore: Delphi 10 poli oppure cavi liberi

STL1D

STL1 DUAL

Per ordinare: componi il tuo codice prodotto inserendo nell’apposita casella il codice in grassetto corrispondente all’opzione scelta.
SENSORE

Alimentazione 5 Vdc: 5
Alimentazione 8→36 Vdc (solo STL1D): 8
Protezione tramite filler siliconico: R
Protezione tramite coating: C
Connettore Delphi 10 poli: D
Cavi liberi: L
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COMANDI LATERALI ELETTRONICI
ESEMPI DI APPLICAZIONI CON SENSORE STL2D-HP
MODELLO LM 130
MARCIA AVANTI / INDIETRO CON POSIZIONE DI ZERO CENTRALE E DUE VALIDAZIONI
Nel grafico riportato a fianco, è rappresentato l’esempio di una configurazione studiata per gestire tramite leva il movimento avanti / retro con posizione di zero centrale. Si tratta di un esempio di applicazione utile su mezzi che necessitano di una rapida inversione di movimento. In questa versione due
segnali di validazione (IVS) vengono utilizzati per distinguere nettamente le due fasi di movimentazione.
In posizione centrale tra le due validazioni esiste una “zona cieca” entro la quale il mezzo è fermo. Questa configurazione è ottimale dal punto di vista della sicurezza. Utilizzando il sensore STL2D-HP, sono
disponibili 6 segnali d’ingresso / uscita (I/O) definibili dal cliente (azionare ad esempio segnalatori acustici
o luminosi o dispositivi quali valvole o motori, in corrispondenza di particolari livelli d’uscita).

MARCIA AVANTI / INDIETRO CON POSIZIONE DI ZERO CENTRALE ED UNA VALIDAZIONE
Nel grafico riportato a fianco, è rappresentato l’esempio di una configurazione studiata per gestire tramite leva il movimento avanti / retro con posizione di zero centrale. Si tratta di un esempio di applicazione
utile su mezzi che necessitano di una rapida inversione di movimento. In questa versione un solo segnale
di validazione (IVS) viene utilizzato per distinguere le due fasi di movimentazione. Implicitamente, il livello
“basso” del segnale indica la movimentazione all’indietro, ma anche lo stato di macchina ferma. Questa
ambiguità deve essere risolta dal sistema di controllo della macchina, che dovrà escludere dalla movimentazione una zona del segnale superiore alla soglia IVS.
Utilizzando il sensore STL2D-HP, sono disponibili 6 segnali d’ingresso / uscita (I/O) definibili dal cliente
(azionare ad esempio segnalatori acustici o luminosi o dispositivi quali valvole o motori, in corrispondenza di particolari livelli d’uscita).

MARCIA AVANTI / INDIETRO CON POSIZIONE DI ZERO CENTRALE CON VALIDAZIONE IMPLICITA
Nel grafico riportato a fianco, è rappresentato l’esempio di una configurazione studiata per gestire tramite leva il movimento avanti / retro con posizione di zero centrale. Si tratta di un esempio di applicazione
utile su mezzi che necessitano di una rapida inversione di movimento. In questa versione un solo segnale
(verso avanti) viene utilizzato per distinguere le due fasi di movimentazione. Nell’intorno del punto centrale, il segnale d’uscita rimane al livello IS, per un tratto corrispondente al raggiungimento di una soglia
di isteresi implicitamente definita. In questo modo il mezzo rimarrà fermo garantendo una zona di sicurezza nell’intorno del punto di riposo.
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DISPOSITIVI MECCANICI
GESTIONE DELLA FRIZIONE INSERITA (DIN 709) E RELATIVI CAVI COMPATIBILI
MODELLO DFI VERSIONI DFI-C / DFI-M
Il DFI è un sistema azionato da due leve combinate, che agisce sulla frizione della macchina, prevalentemente utilizzato per controllare
l’avanzamento della macchina stessa.
Il DFI è applicato su macchine con frizione inserita in stato di riposo e consente l’apertura della frizione stessa, nel pieno rispetto della normativa DIN 709.
L’adozione delle due leve ha lo scopo di esaltare la praticità d’uso e la sensibilità d’azionamento.
In funzione del posizionamento, il DFI è realizzato nella versione C, se montato vicino al Cambio ed in asse con la levetta della frizione (DFI-C),
oppure nella versione M se montato sul Manubrio (DFI-M).
Nel primo caso, il collegamento DFI-C/frizione è realizzato tramite asta rigida in acciaio;
nel secondo caso, il collegamento DFI-M/frizione è realizzato tramite cavo con guaina.
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DISPOSITIVI MECCANICI
SCHEMA DI FUNZIONAMENTO
MODELLO DFI VERSIONI DFI-C / DFI-M

GO

STOP
Rappresentazione di frizione
inserita in stato di riposo

Rappresentazione di frizione disinserita:
posizione azionata

DFI
STOP

Leva superiore
in posizione di riposo

Leva inferiore
in posizione di riposo

1

DFI
STOP

Leva superiore
in posizione di riposo

Leva inferiore
in stazionamento

2
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DFI

Leva superiore
mantenuta azionata
dall’operatore

STOP

Leva inferiore
in stazionamento
o mantenuta azionata
dall’operatore

3

DFI
GO

Leva superiore
mantenuta azionata
dall’operatore

Leva inferiore
rilasciata: avanzamento
controllato e graduale

4
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DISPOSITIVI MECCANICI
POSSIBILITÀ DI MONTAGGIO
MODELLO DFI VERSIONI DFI-C / DFI-M

DFI-C, dispositivo montato vicino al Cambio, in asse con levetta della frizione.
Collegamento tramite asta rigida in acciaio.

DFI-M, dispositivo montato sul Manubrio. Collegamento tramite cavo con guaina.
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DISPOSITIVI MECCANICI
DFI (Dispositivo per Frizione Inserita) E MODULO D’ORDINE
MODELLO DFI VERSIONI DFI-C / DFI-M
Caratteristiche:
DFI-M:
Corsa lineare: 13 mm
Montaggio: prevalentemente su tubo tramite supporto munito di collare
oppure a parete con viti di fissaggio M5
Forza elastica molle interne in kg: 24 - 35 - 42
(Le molle interne al dispositivo servono a disinserire la frizione e mantenerla aperta.
Per questo la loro forza deve essere superiore al carico della frizione)
Materiale: nylon, metallo Colore nylon: nero

DFI-C:
Corsa lineare asta: 13 mm
Montaggio: a parete con viti di fissaggio M5
Forza elastica molle interne in kg: 24 - 35 - 42
(Le molle interne al dispositivo servono a disinserire la frizione e mantenerla aperta.
Per questo la loro forza deve essere superiore al carico della frizione)
Materiale: nylon, metallo Colore nylon: nero

Montaggio a parete

Accessorio per montaggio su tubo

Per ordinare: componi il tuo codice prodotto inserendo nell’apposita casella il codice in grassetto corrispondente all’opzione scelta.
DFI

DFI-C (montaggio vicino al cambio): C

Forza elastica molle interne kg. 24: 24

DFI-M (montaggio sul manubrio): M

Forza elastica molle interne kg. 35: 35
Forza elastica molle interne kg. 42: 42

Montaggio a parete: 1
Montaggio con accessorio, su tubo Ø esterno mm 22: 2
Montaggio con accessorio, su tubo Ø esterno mm 25: 3
Montaggio con accessorio, su tubo Ø esterno mm 26: 4
Montaggio con accessorio, su tubo Ø esterno mm 27: 5
Montaggio con accessorio, su tubo Ø esterno mm 28: 6
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DISPOSITIVI MECCANICI
ASTE COMPATIBILI
MODELLO DFI VERSIONE DFI-C
Caratteristiche:
Filettatura asta: M6
Lunghezza asta: a richiesta
Terminali asta: vedi tabella

L = Lunghezza asta filettata
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DISPOSITIVI MECCANICI
MODULO D’ORDINE ASTE COMPATIBILI
MODELLO DFI VERSIONE DFI-C
Per ordinare:
Le opzioni tecniche rappresentate nella pagina a fianco costituiscono le personalizzazioni standard previste dalla società.
All’interno di queste possibilità, puoi scegliere la costruzione dell’asta che soddisfa le tue esigenze.
In premessa scegli la lunghezza dell’asta e seleziona i terminali relativi, fra le opzioni disponibili.
Individua le tue preferenze e riporta nelle caselle il numero o le lettere/numero corrispondenti alle tue opzioni.
Esempio: se vuoi come accessorio una forcella, riporta il codice 02 o 03 o 04, a seconda delle tue necessità.
E così di seguito per le altre variabili.

Per ordinare: componi il tuo codice prodotto inserendo nell’apposita casella il codice in grassetto corrispondente all’opzione scelta.
Cavo
Lunghezza asta filettata M6 (L) in mm:
Asta filettata: 1
Forcella F1: 2
Forcella F2: 3
Forcella F3: 4
Snodo angolare S1: 5
Testa a snodo T1: 6
Lunghezza guaina leva A (LA) in mm:
Lunghezza guaina leva B (LB) in mm:
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DISPOSITIVI MECCANICI
CAVI COMPATIBILI
MODELLO DFI VERSIONE DFI-M
Caratteristiche:
Diametro guaina: Ø7 mm con tubetto interno antifrizione
Lunghezza guaina: a richiesta
Diametro fune: Ø2,5 mm
Lunghezza sporgenza fune: a richiesta
Terminali guaina: vedi tabella
Terminali fune: vedi tabella

L= Lunghezza guaina S= Sporgenza con leve montate in posizione di riposo
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DISPOSITIVI MECCANICI
MODULO D’ORDINE CAVI COMPATIBILI
MODELLO DFI VERSIONE DFI-M
Per ordinare:
Le opzioni tecniche rappresentate nella pagina a fianco costituiscono le personalizzazioni standard previste dalla società.
All’interno di queste possibilità, puoi scegliere la costruzione del cavo che soddisfa le tue esigenze.
Individua le tue preferenze e riporta nelle caselle il numero o le lettere/numero corrispondenti alle tue opzioni.
Esempio: se scegli un terminale registro pressato M6, riporta il codice 01.
E così di seguito per le altre variabili.

Per ordinare: componi il tuo codice prodotto inserendo nell’apposita casella il codice in grassetto corrispondente all’opzione scelta.
Cavo
Lunghezza guaina (L) in mm:
Lunghezza sporgenza fune (S) in mm:
Registro pressato 2 dadi RP1: 01
Registro pressato 2 dadi RP2: 02
Fune Ø2,5 mm solo elettrosaldata senza terminale E1: 03
Forcella F1: 04
Forcella F2: 05
Forcella F3: 06
Occhiello O1: 07
Occhiello O2: 08
Occhiello O3: 09
Perno filettato P1: 10
Perno filettato P2: 11
Perno filettato P3: 12
Lunghezza guaina leva A (LA) in mm:
Lunghezza guaina leva B (LB) in mm:

Altre tipologie di cavi sono disponibili su richiesta.
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DISPOSITIVI MECCANICI
COMANDI COMBINATI (leva superiore) PER AZIONAMENTO DFI-C / DFI-M
MODELLO DS 33B
Caratteristiche:
Azionamento: con blocco di sicurezza iniziale (sblocco + movimento, evita l’azionamento accidentale, per soddisfare la normativa DIN 709)
Montaggio: su tubo Tipo fissaggio: viti per accoppiamento con leva inferiore
Diametro esterno tubo: 22 mm - 25 mm - 26 mm - 27 mm - 28 mm Tipologia leva: tonda
Materiale: nylon Colore leva: rosso - giallo - nero Colore supporto: nero

Per ordinare: componi il tuo codice prodotto inserendo nell’apposita casella il codice in grassetto corrispondente all’opzione scelta.
DS 33B

Ø esterno tubo mm 22: 1
Ø esterno tubo mm 25: 2
Ø esterno tubo mm 26: 3
Ø esterno tubo mm 27: 4
Ø esterno tubo mm 28: 5
Colore leva rosso: R
Colore leva giallo: G
Colore leva nero: N

Blocco di sicurezza: la leva deve essere azionata volontariamente, con due movimenti distinti: l’operazione, pertanto, deve essere voluta, evitando azionamenti accidentali.
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DISPOSITIVI MECCANICI
COMANDI COMBINATI (leva inferiore) PER AZIONAMENTO DFI-C / DFI-M
MODELLO LA 100
Caratteristiche:
Corsa lineare in stazionamento: 15 mm
Stazionamento: ad inserimento manuale oppure ad inserimento automatico (solo per leva in metallo)
Pulsante di stazionamento standard: sinistro - destro - doppio (solo ad inserimento manuale)
Pulsante di stazionamento rinforzato: destro (solo ad inserimento manuale e solo per leva in metallo)
Montaggio: su tubo Tipo fissaggio: viti per accoppiamento con leva superiore
Ritorno leva: senza molla oppure con molla inox (solo per leva in metallo)
Materiale leva: nylon oppure metallo Colore nylon: nero Trattamento metallo: zincato oppure cromato

MS-AS

MD-AD

MX

DR

NS

ZS-ZC-CS-CC

Per ordinare: componi il tuo codice prodotto inserendo nell’apposita casella il codice in grassetto corrispondente all’opzione scelta.
LA 100

Corsa mm 15 con pulsante di stazionamento manuale sinistro: MS
Corsa mm 15 con pulsante di stazionamento manuale destro: MD
Corsa mm 15 con pulsante di stazionamento manuale doppio (solo per leva in metallo): MX
Corsa mm 15 con pulsante di stazionamento automatico sinistro (solo per leva in metallo): AS
Corsa mm 15 con pulsante di stazionamento automatico destro (solo per leva in metallo): AD
Corsa mm 15 con pulsante di stazionamento rinforzato manuale destro: DR
Leva in nylon senza molla di ritorno: NS
Leva in metallo zincato senza molla di ritorno: ZS
Leva in metallo zincato con molla di ritorno: ZC
Leva in metallo cromato senza molla di ritorno: CS
Leva in metallo cromato con molla di ritorno: CC
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DISPOSITIVI MECCANICI
GESTIONE DELLA FRIZIONE DISINSERITA (DIN 709) E RELATIVI CAVI COMPATIBILI
MODELLO DFD-C VERSIONI DFD-C / DFD-M
Il DFD è un sistema azionato da due leve combinate, che agisce sulla frizione della macchina, prevalentemente utilizzato per controllare l’avanzamento della macchina
stessa. Il DFD è applicato su macchine con frizione disinserita in stato di riposo. In specifico il DFD consente di regolare il carico della frizione, per evitare danni
da slittamento o, all’opposto, evitare azionamenti inutilmente faticosi.
L’adozione delle due leve ha lo scopo di esaltare la praticità d’uso e la sensibilità d’azionamento.
In funzione del posizionamento, il DFD è realizzato nella versione C, se montato vicino al cambio ed in asse con la levetta della frizione (DFD-C),
oppure nella versione M se montato sul manubrio (DFD-M).
Nel primo caso, il collegamento DFD-C/frizione è realizzato tramite cavo; nel secondo caso, il collegamento DFD-M/frizione è realizzato tramite cavo con guaina.
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DISPOSITIVI MECCANICI
SCHEMA DI FUNZIONAMENTO
MODELLO DFD VERSIONI DFD-C / DFD-M

GO

STOP
Rappresentazione di frizione disinserita
in stato di riposo

STOP

Rappresentazione di frizione inserita:
posizione azionata

DFD

Leva superiore
in posizione di riposo

Leva inferiore
in posizione di riposo

GO

DFD

Leva superiore
in azionamento

Leva inferiore
in posizione di riposo

STOP

DFD

Leva superiore
in azionamento

Leva inferiore
in stazionamento
o mantenuta azionata
dall’operatore

GO

DFD

Leva superiore
in azionamento

Leva inferiore rilasciata:
avanzamento
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DISPOSITIVI MECCANICI
ELEMENTO DI CONTROLLO CARICO DELLA FRIZIONE
MODELLO DFD VERSIONI DFD-C / DFD-M

Il DFD garantisce il corretto mantenimento del carico
della frizione e ne consente l’ottimale funzionamento.
A leva azionata, l’anello rosso è visibile,
se la regolazione del carico non è corretta.
In questo caso la frizione potrebbe slittare.

Il DFD garantisce il corretto mantenimento del carico
della frizione e ne consente l’ottimale funzionamento.
A leva azionata, l’anello rosso non è visibile,
se la regolazione del carico è corretta.
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DISPOSITIVI MECCANICI
POSSIBILITÀ DI MONTAGGIO
MODELLO DFD VERSIONI DFD-C / DFD-M

DFD-C, dispositivo montato vicino al Cambio, in asse con levetta della frizione.
Collegamento tramite cavo.

DFD-M, dispositivo montato sul Manubrio. Collegamento tramite cavo con guaina.

312

DISPOSITIVI MECCANICI
DFD (Dispositivo per Frizione Disinserita) E MODULO D’ORDINE
MODELLO DFD VERSIONI DFD-C / DFD-M
Caratteristiche:
DFD-M:
Montaggio: prevalentemente su tubo tramite supporto
munito di collare oppure a parete con viti di fissaggio M5
Forza elastica molle interne in kg: 24
(Le molle interne al dispositivo servono a garantire il
carico di mantenimento sulla fune)
Materiale: nylon, metallo
Colore nylon: nero

DFD-C:
Montaggio: a parete con viti di fissaggio M5
Forza elastica molle interne in kg: 24
(Le molle interne al dispositivo servono a garantire il
carico di mantenimento sulla fune)
Materiale: nylon, metallo
Colore nylon: nero

Montaggio a parete

Accessorio per montaggio su tubo

Per ordinare: componi il tuo codice prodotto inserendo nell’apposita casella il codice in grassetto corrispondente all’opzione scelta.
DFD

DFD-C (montaggio vicino al cambio): C
DFD-M (montaggio sul manubrio): M
Montaggio a parete: 1
Montaggio con accessorio, su tubo Ø esterno mm 22: 2
Montaggio con accessorio, su tubo Ø esterno mm 25: 3
Montaggio con accessorio, su tubo Ø esterno mm 26: 4
Montaggio con accessorio, su tubo Ø esterno mm 27: 5
Montaggio con accessorio, su tubo Ø esterno mm 28: 6
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DISPOSITIVI MECCANICI
FUNI COMPATIBILI
MODELLO DFD VERSIONE DFD-C
Caratteristiche:
Diametro fune: Ø1,9 mm oppure Ø2,5 mm
Lunghezza fune: a richiesta
Terminali fune: vedi tabella

L = Lunghezza della fune
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DISPOSITIVI MECCANICI
MODULO D’ORDINE FUNI COMPATIBILI
MODELLO DFD VERSIONE DFD-C
Per ordinare:
Le opzioni tecniche rappresentate nella pagina a fianco costituiscono le personalizzazioni standard previste dalla società.
All’interno di queste possibilità, puoi scegliere la costruzione del cavo che soddisfa le tue esigenze.
Individua le tue preferenze e riporta nelle caselle il numero o le lettere/numero corrispondenti alle tue opzioni.
Esempio: se scegli una fune Ø 1,9 mm e vuoi come terminale un perno filettato M5, riporta il codice 03, a seconda delle tue necessità.
E così di seguito per le altre variabili.

Per ordinare: componi il tuo codice prodotto inserendo nell’apposita casella il codice in grassetto corrispondente all’opzione scelta.
Cavo
Lunghezza fune (L) in mm:
Fune Ø1,9 mm solo elettrosaldata senza terminale E1: 1
Fune Ø2,5 mm solo elettrosaldata senza terminale E2: 2
Perno filettato P1: 3
Perno filettato P2: 4
Lunghezza guaina leva A (LA) in mm:
Lunghezza guaina leva B (LB) in mm:
Forcella F1: 5
Forcella F2: 6
Forcella F3: 7
Snodo angolare S1: 8
Testa a snodo T1: 9

Altre tipologie di cavi sono disponibili su richiesta.
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DISPOSITIVI MECCANICI
CAVI COMPATIBILI
MODELLO DFD VERSIONE DFD-M
Caratteristiche:
Diametro guaina: Ø7 mm con tubetto interno antifrizione
Lunghezza guaina: a richiesta
Diametro fune: Ø1,9 mm oppure Ø2,5 mm
Lunghezza sporgenza fune: a richiesta
Terminali guaina: vedi tabella
Terminali fune: vedi tabella

L = Lunghezza guaina S = sporgenza con leve montate in posizione di riposo
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DISPOSITIVI MECCANICI
MODULO D’ORDINE CAVI COMPATIBILI
MODELLO DFD VERSIONE DFD-M
Per ordinare:
Le opzioni tecniche rappresentate nella pagina a fianco costituiscono le personalizzazioni standard previste dalla società.
All’interno di queste possibilità, puoi scegliere la costruzione del cavo che soddisfa le tue esigenze.
Individua le tue preferenze e riporta nelle caselle il numero o le lettere/numero corrispondenti alle tue opzioni.
Esempio: se scegli un terminale registro pressato M6, riporta il codice 01.
E così di seguito per le altre variabili.

Per ordinare: componi il tuo codice prodotto inserendo nell’apposita casella il codice in grassetto corrispondente all’opzione scelta.
Cavo
Lunghezza guaina (L) in mm:
Lunghezza sporgenza fune (S) in mm:
Registro pressato 2 dadi RP1: 01
Registro pressato 2 dadi RP2: 02
Fune Ø1,9 mm solo elettrosaldata senza terminale E1: 03
Fune Ø2,5 mm solo elettrosaldata senza terminale E2: 04
Perno filettato P1: 05
Perno filettato P2: 06
Lunghezza guaina leva A (LA) in mm:
Lunghezza guaina leva B (LB) in mm:
Forcella F1: 07
Forcella F2: 08
Forcella F3: 09
Snodo angolare S1: 10
Testa a snodo T1: 11

Altre tipologie di cavi sono disponibili su richiesta.
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DISPOSITIVI MECCANICI
COMANDI COMBINATI (leva superiore) PER AZIONAMENTO DFD-C / DFD-M
MODELLO DS 33B
Caratteristiche:
Azionamento: con blocco di sicurezza iniziale (sblocco + movimento, evita l’azionamento accidentale, per soddisfare la normativa DIN 709)
Montaggio: su tubo Tipo fissaggio: viti per accoppiamento con leva inferiore
Diametro esterno tubo: 22 mm - 25 mm - 26 mm - 27 mm - 28 mm Tipologia leva: tonda
Materiale: nylon Colore leva: rosso - giallo - nero Colore supporto: nero

Per ordinare: componi il tuo codice prodotto inserendo nell’apposita casella il codice in grassetto corrispondente all’opzione scelta.
DS 33B

Ø esterno tubo mm 22: 1
Ø esterno tubo mm 25: 2
Ø esterno tubo mm 26: 3
Ø esterno tubo mm 27: 4
Ø esterno tubo mm 28: 5
Colore leva rosso: R
Colore leva giallo: G
Colore leva nero: N

Blocco di sicurezza: la leva deve essere azionata volontariamente, con due movimenti distinti: l’operazione, pertanto, deve essere voluta, evitando azionamenti accidentali.
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DISPOSITIVI MECCANICI
COMANDI COMBINATI (leva inferiore) PER AZIONAMENTO DFD-C / DFD-M
MODELLO LA 100
Caratteristiche:
Corsa lineare ad azionamento diretto: 17 oppure 25 mm Corsa lineare in stazionamento: 15 mm
Stazionamento: ad inserimento manuale oppure ad inserimento automatico (solo per leva in metallo)
Pulsante di stazionamento standard: sinistro - destro - doppio (solo ad inserimento manuale)
Pulsante di stazionamento rinforzato: destro (solo ad inserimento manuale e solo per leva in metallo)
Montaggio: su tubo Tipo fissaggio: viti per accoppiamento con leva superiore
Ritorno leva: senza molla oppure con molla inox (solo per leva in metallo)
Materiale leva: nylon oppure metallo Colore nylon: nero Trattamento metallo: zincato oppure cromato

MS-AS

MD-AD

MX

DR

NS

ZS-ZC-CS-CC

Per ordinare: componi il tuo codice prodotto inserendo nell’apposita casella il codice in grassetto corrispondente all’opzione scelta.
LA 100

Corsa mm 17 ad azionamento diretto: D1
Corsa mm 25 ad azionamento diretto: D2
Corsa mm 15 con pulsante di stazionamento manuale sinistro: MS
Corsa mm 15 con pulsante di stazionamento manuale destro: MD
Corsa mm 15 con pulsante di stazionamento manuale doppio (solo per leva in metallo): MX
Corsa mm 15 con pulsante di stazionamento automatico sinistro (solo per leva in metallo): AS
Corsa mm 15 con pulsante di stazionamento automatico destro (solo per leva in metallo): AD
Corsa mm 15 con pulsante di stazionamento rinforzato manuale destro: DR
Leva in nylon senza molla di ritorno: NS
Leva in metallo zincato senza molla di ritorno: ZS
Leva in metallo zincato con molla di ritorno: ZC
Leva in metallo cromato senza molla di ritorno: CS
Leva in metallo cromato con molla di ritorno: CC
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DISPOSITIVI MECCANICI
GESTIONE DELLA FRIZIONE DISINSERITA (DIN 709) E RELATIVI CAVI COMPATIBILI
MODELLO QUICKSTART-GFD
Il Quickstart-GFD è un sistema azionato da due leve combinate, che agisce sulla frizione della macchina, prevalentemente utilizzato
per controllare l’avanzamento della macchina stessa. Il Quickstart-GFD è applicato su macchine con frizione disinserita in stato di riposo.
L’adozione delle due leve ha lo scopo di esaltare la praticità d’uso e la sensibilità d’azionamento.
Il Quickstart-GFD può essere montato sia sul manubrio (tubo) che su un piantone (parete).
In entrambe i casi il collegamento Quickstart-GFD /frizione è realizzato tramite cavo con guaina.
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DISPOSITIVI MECCANICI
SCHEMA DI FUNZIONAMENTO
MODELLO QUICKSTART-GFD VERSIONI GFD-C / GFD-M

STOP

GO

Rappresentazione di frizione disinserita
in stato di riposo

Rappresentazione di frizione inserita:
posizione azionata

Quickstart-GFD
Leva superiore
in posizione di riposo

STOP

Leva inferiore
in posizione di riposo

1

Quickstart-GFD
STOP

Leva superiore
mantenuta in azionamento
tramite la pressione
della mano (azione voluta)

Leva inferiore
in posizione di riposo

2
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Quickstart-GFD
GO

Leva superiore
mantenuta azionata
dall’operatore

Leva inferiore
in stazionamento
o mantenuta azionata
dall’operatore

3

Leva superiore rilasciata:
macchina ferma

Quickstart-GFD
STOP

Leva inferiore
in stazionamento

4
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DISPOSITIVI MECCANICI
POSSIBILITÀ DI MONTAGGIO
MODELLO QUICKSTART-GFD VERSIONI GFD-C / GFD-M

QUICKSTART-GFD-C, dispositivo montato a parete vicino al Cambio.
Collegamento tramite cavo con guaina.

QUICKSTART-GFD-M, dispositivo montato sul Manubrio.
Collegamento tramite cavo con guaina.
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DISPOSITIVI MECCANICI
QUICKSTART-GFD (Gestione Frizione Disinserita) E MODULO D’ORDINE
MODELLO QUICKSTART-GFD VERSIONI GFD-C / GFD-M
Caratteristiche:
Corsa lineare cavo frizione: 17 - 25 - 30 mm
Montaggio: a parete oppure su tubo
Tipo fissaggio: viti passanti a parete oppure collare in nylon su tubo
Diametro esterno tubo: 22 mm - 25 mm - 26 mm - 27 mm - 28 mm
Materiale carter e bussole: nylon Colore nylon: nero
Materiale meccanismo interno: metallo Trattamento metallo: zincato

Montaggio a parete

Montaggio sul tubo

Per ordinare: componi il tuo codice prodotto inserendo nell’apposita casella il codice in grassetto corrispondente all’opzione scelta.
QUICKSTART-GFD

Corsa mm 17: 1
Corsa mm 25: 2
Corsa mm 30: 3
Montaggio a parete: 4
Montaggio su tubo Ø esterno mm 22: 5
Montaggio su tubo Ø esterno mm 25: 6
Montaggio su tubo Ø esterno mm 26: 7
Montaggio su tubo Ø esterno mm 27: 8
Montaggio su tubo Ø esterno mm 28: 9
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DISPOSITIVI MECCANICI
CAVI COMPATIBILI
MODELLO QUICKSTART-GFD VERSIONI GFD-C / GFD-M
Caratteristiche:
Diametro guaina: Ø7 mm con tubetto interno antifrizione
Lunghezza guaina: a richiesta
Diametro fune: Ø2,5 mm
Lunghezza sporgenza fune: a richiesta
Terminali guaina: vedi tabella
Terminali fune: vedi tabella

L = Lunghezza guaina S = Sporgenza con leva montata in posizione di riposo
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DISPOSITIVI MECCANICI
MODULO D’ORDINE CAVI COMPATIBILI
MODELLO QUICKSTART-GFD VERSIONI GFD-C / GFD-M
Per ordinare:
Le opzioni tecniche rappresentate nella pagina a fianco costituiscono le personalizzazioni standard previste dalla società.
All’interno di queste possibilità, puoi scegliere la costruzione del cavo che soddisfa le tue esigenze.
Individua le tue preferenze e riporta nelle caselle il numero o le lettere/numero corrispondenti alle tue opzioni.
Esempio: se vuoi come terminale una bussola con nasello, riporta il codice 02 o 03, a seconda delle tue necessità.
E così di seguito per le altre variabili.
Lo stesso procedimento deve essere utilizzato per scegliere il terminale della fune.

Per ordinare: componi il tuo codice prodotto inserendo nell’apposita casella il codice in grassetto corrispondente all’opzione scelta.
Cavo

Lunghezza guaina (L) in mm:

Lunghezza guaina leva B (LB) in mm:

Lunghezza sporgenza (S) fune in mm:
Lunghezza guaina leva A (LA) in mm:
Guaina solo tagliata G2: 01
Bussola con nasello B1: 02

Fune Ø 2,5 mm solo elettrosaldata senza terminale E1: 11

Bussola con nasello B2: 03

Forcella F1: 12

Capoguaina C1: 04

Forcella F2: 13

Registro 1 dado D1: 05

Forcella F3: 14

Registro 1 dado D2: 06

Occhiello O1: 15

Registro girevole 2 dadi RG1: 07

Occhiello O2: 16

Registro girevole 2 dadi RG2: 08

Occhiello O3: 17

Registro pressato 2 dadi RP1: 09

Perno filettato P1: 18

Registro pressato 2 dadi RP2: 10

Perno filettato P2: 19
Perno filettato P3: 20

L = punto di partenza lunghezza guaina Altre tipologie di cavi sono disponibili su richiesta.
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DISPOSITIVI MECCANICI
COMANDI COMBINATI (leva superiore) PER AZIONAMENTO QUICKSTART GFD-C / GFD-M
MODELLO DS 33B
Caratteristiche:
Azionamento: con blocco di sicurezza iniziale (sblocco + movimento, evita l’azionamento accidentale)
Montaggio: su tubo Tipo fissaggio: viti per accoppiamento con leva inferiore
Diametro esterno tubo: 22 mm - 25 mm - 26 mm - 27 mm - 28 mm Tipologia leva: tonda
Materiale: nylon Colore leva: rosso - giallo - nero Colore supporto: nero

Per ordinare: componi il tuo codice prodotto inserendo nell’apposita casella il codice in grassetto corrispondente all’opzione scelta.
DS 33B

Ø esterno tubo mm 22: 1
Ø esterno tubo mm 25: 2
Ø esterno tubo mm 26: 3
Ø esterno tubo mm 27: 4
Ø esterno tubo mm 28: 5
Colore leva rosso: R
Colore leva giallo: G
Colore leva nero: N

Blocco di sicurezza: la leva deve essere azionata volontariamente, con due movimenti distinti: l’operazione, pertanto, deve essere voluta, evitando azionamenti accidentali.
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DISPOSITIVI MECCANICI
COMANDI COMBINATI (leva inferiore) PER AZIONAMENTO QUICKSTART GFD-C / GFD-M
MODELLO LA 100SR
Caratteristiche:
Stazionamento: rinforzato ad inserimento manuale
Pulsante di stazionamento: destro
Montaggio: su tubo Tipo fissaggio: viti per accoppiamento con leva superiore
Ritorno leva: senza molla oppure con molla inox
Materiale leva: metallo Trattamento metallo: zincato oppure cromato
Materiale supporto: nylon Colore nylon: nero

Per ordinare: componi il tuo codice prodotto inserendo nell’apposita casella il codice in grassetto corrispondente all’opzione scelta.
LA 100SR

Leva in metallo zincato senza molla di ritorno: ZS
Leva in metallo zincato con molla di ritorno: ZC
Leva in metallo cromato senza molla di ritorno: CS
Leva in metallo cromato con molla di ritorno: CC
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DISPOSITIVI MECCANICI
GESTIONE AZIONAMENTO MULTIPLO (da tre punti) E RELATIVI CAVI COMPATIBILI
MODELLO QUICKSTART - DGM
Il Quickstart-DGM consente di azionare lo stesso meccanismo da due o tre punti diversi ed indipendenti.
I comandi compatibili sono: pedali meccanici e leve laterali.
Esempio di applicazione: macchine in cui l’operatore ruota dentro alla cabina
e deve trovare comandi installati su più punti per la gestione dello stesso meccanismo.
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DISPOSITIVI MECCANICI
SCHEMA DI FUNZIONAMENTO
MODELLO QUICKSTART - DGM

TIPOLOGIE DI COMANDI COMPATIBILI
CON QUICKSTART-DGM
COMANDI A RIPOSO

Quickstart-DGM
Cavo A
OFF

Cavo B

AG30

Cavo C

SM200T

PV100S
DC10T

TIPOLOGIE DI COMANDI COMPATIBILI
CON QUICKSTART-DGM
COMANDI IN AZIONAMENTO

Quickstart-DGM
Cavo A

ON
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Cavo B

AG30

Cavo C

SM200T

PV100S
DC10T

DISPOSITIVI MECCANICI
QUICKSTART-DGM (Dispositivo di Gestione Multipla)
MODELLO QUICKSTART - DGM
Caratteristiche:
Comandi collegabili: 2 oppure 3
Corsa lineare cavo: fino a 72 mm (a seconda del comando scelto)
Montaggio: a parete
Tipo fissaggio: viti passanti
Materiale: metallo
Trattamento metallo: zincato

Per ordinare: componi il tuo codice prodotto inserendo nell’apposita casella il codice in grassetto corrispondente all’opzione scelta.
DGM

Comando cavo “A” modello DC10T: 01
Comando cavo “A” modello AG30: 02
Comando cavo “A” modello SM200T: 03
Comando cavo “A” modello PV100S: 04
Comando cavo “B” modello DC10T: 05
Comando cavo “B” modello AG30: 06
Comando cavo “B” modello SM200T: 07
Comando cavo “B” modello PV100S: 08
Comando cavo “C” modello DC10T: 09
Comando cavo “C” modello AG30: 10
Comando cavo “C” modello SM200T: 11
Comando cavo “C” modello PV100S: 12
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DISPOSITIVI MECCANICI
CAVI COMPATIBILI
MODELLO QUICKSTART - DGM
Caratteristiche:
Diametro guaina: Ø7 mm con tubetto interno antifrizione
Lunghezza guaina: a richiesta
Diametro fune: Ø1,9 mm oppure Ø2,5 mm
Lunghezza sporgenza fune: a richiesta
Terminali guaina: vedi tabella
Terminali fune: vedi tabella

L = Lunghezza guaina S = Sporgenza con leva montata in posizione di riposo
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DISPOSITIVI MECCANICI
MODULO D’ORDINE CAVI COMPATIBILI
MODELLO QUICKSTART - DGM
Per ordinare:
Le opzioni tecniche rappresentate nella pagina a fianco costituiscono le personalizzazioni standard previste dalla società.
All’interno di queste possibilità, puoi scegliere la costruzione del cavo che soddisfa le tue esigenze.
Individua le tue preferenze e riporta nelle caselle il numero o le lettere/numero corrispondenti alle tue opzioni.
Esempio: se vuoi come terminale una bussola con nasello, riporta il codice 02 o 03, a seconda delle tue necessità.
E così di seguito per le altre variabili.
Lo stesso procedimento deve essere utilizzato per scegliere la fune: parti scegliendo il diametro della stessa e seleziona successivamente le opzioni relative.

Per ordinare: componi il tuo codice prodotto inserendo nell’apposita casella il codice in grassetto corrispondente all’opzione scelta.
QUICKSTART-DGM

Lunghezza guaina (LC) in mm:

Lunghezza guaina (L) in mm:
Lunghezza sporgenza (S) fune in mm:

Lunghezza guaina (LB) in mm:
Guaina solo tagliata G1: 01
Bussola con nasello B1: 02

Lunghezza guaina (LA) in mm:

Bussola con nasello B2: 03
Capoguaina C1: 04

Fune Ø 1,9 mm solo elettrosaldata senza terminale E1: 11

Registro 1 dado D1: 05

Fune Ø 2,5 mm solo elettrosaldata senza terminale E2: 12

Registro 1 dado D2: 06

Forcella F1: 13

Registro girevole 2 dadi RG1: 07

Forcella F2: 14

Registro girevole 2 dadi RG2: 08

Forcella F3: 15

Registro pressato 2 dadi RP1: 09

Forcella F4: 16

Registro pressato 2 dadi RP2: 10

Forcella F5: 17
Molla M1: 18
Molla M2: 19
Molla M3: 20
Occhiello O1: 21
Occhiello O2: 22
Occhiello O3: 23
Occhiello O4: 24
Occhiello O5: 25
Occhiello O6: 26
Occhiello O7: 27
Occhiello O8: 28
Perno filettato P1: 29
Perno filettato P2: 30
Perno filettato P3: 31
Perno filettato P4: 32
Perno filettato P5: 33
Piega a zeta Z1: 34

L = punto di partenza lunghezza guaina Altre tipologie di cavi sono disponibili su richiesta.
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DISPOSITIVI MECCANICI
COMANDI PER AZIONAMENTO QUICKSTART-DGM (Dispositivo di Gestione Multipla)
MODELLO AG 30
Caratteristiche:
Corsa lineare: 72 mm
Montaggio: a parete Tipo fissaggio: con viti passanti M6
Funzionamento: frizionato a durezza regolabile Versione: sinistra oppure destra
Materiale leva: nylon con inserto inox Tipologia leva: dritta oppure piegata
Lunghezza leva: 163 mm oppure 214 mm Materiale pomello: nylon
Tipologia pomello: fisso (disponibile solo con leva inox lunghezza 163 mm) oppure svitabile
Forma pomello: tonda oppure rettangolare Colore pomello tondo: nero Colore pomello rettangolare: nero - rosso - arancio

Rappresentazione versione SX

SX

DX

D

P

A

B

C1-C2-C3

Per ordinare: componi il tuo codice prodotto inserendo nell’apposita casella il codice in grassetto corrispondente all’opzione scelta.
AG 30

Versione leva sinistra: SX

Montaggio su cavo LA: 3

Versione leva destra: DX

Montaggio su cavo LB: 4
Montaggio su cavo LC: 5

Lunghezza leva 163 mm: 1
Lunghezza leva 214 mm: 2
Leva dritta: D
Leva piegata: P
Pomello fisso tondo nero (disponibile solo con leva 163 mm): A
Pomello svitabile tondo nero: B
Pomello svitabile rettangolare nero: C1
Pomello svitabile rettangolare rosso: C2
Pomello svitabile rettangolare arancio: C3
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DISPOSITIVI MECCANICI
COMANDI PER AZIONAMENTO QUICKSTART-DGM (Dispositivo di Gestione Multipla)
MODELLO SM 200T
Caratteristiche:
Corsa lineare in stazionamento a fine corsa: 25 - 34 - 42 - 50 mm
Montaggio: a parete oppure su tubo
Tipo fissaggio: a parete con due viti di fissaggio oppure su tubo con una vite passante
Diametro esterno tubo: 22 mm - 25 mm - 26 mm - 27 mm - 28 mm - 30 mm
Funzionamento leva: libero con stazionamento a fine corsa
Materiale supporto: metallo Materiale carter esterno e leva: nylon
Colore nylon: nero

P

T

Per ordinare: componi il tuo codice prodotto inserendo nell’apposita casella il codice in grassetto corrispondente all’opzione scelta.
SM 200T

Corsa lineare in stazionamento a fine corsa mm 25: 01

Montaggio su cavo LA: A

Corsa lineare in stazionamento a fine corsa mm 34: 02

Montaggio su cavo LB: B

Corsa lineare in stazionamento a fine corsa mm 42: 03

Montaggio su cavo LC: C

Corsa lineare in stazionamento a fine corsa mm 50: 04
Fissaggio a parete (P): 05
Fissaggio su tubo (T) Ø esterno mm 22: 06
Fissaggio su tubo (T) Ø esterno mm 25: 07
Fissaggio su tubo (T) Ø esterno mm 26: 08
Fissaggio su tubo (T) Ø esterno mm 27: 09
Fissaggio su tubo (T) Ø esterno mm 28: 10
Fissaggio su tubo (T) Ø esterno mm 30: 11
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DISPOSITIVI MECCANICI
COMANDI PER AZIONAMENTO QUICKSTART-DGM (Dispositivo di Gestione Multipla)
MODELLO DC 10T VERSIONI DC 10T-B1 / DC 10T-B2
Caratteristiche:
Versioni: con blocco iniziale o finale non frizionato oppure con blocco iniziale o finale con frizione a durezza regolabile
Corsa lineare: 72 mm
Tipo fissaggio: a pavimento oppure a parete
Materiale leva: acciaio e nylon
Angolo di rotazione leva: 126° Rapporto di leva: 6:1
Colore leva: nero
Colore pomello: nero oppure rosso

PV

B1

PR

B2

N

R

Per ordinare: componi il tuo codice prodotto inserendo nell’apposita casella il codice in grassetto corrispondente all’opzione scelta.
DC 10T

Versione con blocco iniziale: B1

Montaggio su cavo LA: A

Versione con blocco finale: B2

Montaggio su cavo LB: B
Montaggio su cavo LC: C

Funzionamento non frizionato: L
Funzionamento con frizione a durezza regolabile: F
Fissaggio a pavimento: PV
Fissaggio a parete: PR
Pomello nero: N
Pomello rosso: R

338

DISPOSITIVI MECCANICI
COMANDI PER AZIONAMENTO QUICKSTART-DGM (Dispositivo di Gestione Multipla)
MODELLO PV 100S
Caratteristiche:
Corsa lineare fune: 24 oppure 29 mm
Montaggio: a pavimento Tipo fissaggio: con viti
Angolo di apertura: 30° Angolo di lavoro: 20°
Lunghezza pedata: corta – media – lunga
Materiale e colore pedata: nylon nero Materiale braccio e base pedale: metallo
Finitura supporto: cataforesi nera
Uscita cavo: indietro

Fori
per fissaggio

S-M-L

Per ordinare: componi il tuo codice prodotto inserendo nell’apposita casella il codice in grassetto corrispondente all’opzione scelta.
PV 100S

Corsa lineare fune mm 24: 1
Corsa lineare fune mm 29: 2
Lunghezza pedata corta: S
Lunghezza pedata media: M
Lunghezza pedata lunga: L
Montaggio su cavo LA: A
Montaggio su cavo LB: B
Montaggio su cavo LC: C
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DISPOSITIVI MECCANICI
APPLICAZIONI SPECIALI
MODELLI QUICKSTART-AC / QUICKSTART-GC / QUICKSTART-AM
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DISPOSITIVI MECCANICI
ESEMPI DI APPLICAZIONI SPECIALI
QUICKSTART-AC (Azionamento Combinato)
Funzionamento:
due comandi agiscono sulla stessa applicazione garantendone il funzionamento solo se azionati contemporaneamente.
Questa soluzione impedisce l’azionamento accidentale, soddisfacendo le normative di sicurezza sui comandi ad azione voluta
Esempio d’applicazione:
comando azionamento gruppo taglio

Leva in posizione
di riposo
Quickstart-AC
OFF

Leva in posizione
di riposo

Leva mantenuta
azionata dall’operatore
Quickstart-AC
OFF

Leva in posizione
di riposo

Leva in posizione
di riposo
Quickstart-AC
OFF

Leva mantenuta
azionata dall’operatore

Leva mantenuta
azionata dall’operatore
Quickstart-AC
ON

Leva mantenuta
azionata dall’operatore
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DISPOSITIVI MECCANICI
QUICKSTART - APPLICAZIONI SPECIALI
QUICKSTART-GC (Gestione Combinata)
Funzionamento:
due comandi agiscono sulla stessa applicazione con diverse posizioni
Esempio d’applicazione:
comando inversore di un cambio meccanico

Leva superiore
in posizione di riposo
Quickstart-GC
POSIZIONE FOLLE

Leva inferiore
in stazionamento
o mantenuta azionata
dall’operatore

Leva superiore
in posizione di riposo
Quickstart-GC
POSIZIONE MARCIA AVANTI
Leva inferiore
in posizione di riposo

Quickstart-GC

Leva superiore
mantenuta azionata
dall’operatore

POSIZIONE MARCIA INDIETRO
Leva inferiore
in posizione di riposo
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DISPOSITIVI MECCANICI
QUICKSTART - APPLICAZIONI SPECIALI
QUICKSTART-AM (Azionamento Multiplo)
Funzionamento:
un comando singolo aziona due applicazioni diverse con corse differenti
Esempio d’applicazione:
azionamento contemporaneo di sblocco di un freno negativo (corsa 17 mm)
e tensionamento cinghia d’avanzamento (corsa 25 mm)

Quickstart-AM

Leva in posizione
di riposo

OFF

OFF

Quickstart-AM
ON

ON
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Leva mantenuta
azionata dall’operatore

DISPOSITIVI MECCANICI
GESTIONE MOTORI DIESEL E RELATIVI CAVI COMPATIBILI
MODELLO SM 100T
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DISPOSITIVI MECCANICI
PER GESTIONE MOTORI DIESEL E MODULO D’ORDINE
MODELLO SM 100T
Caratteristiche:
Corsa lineare in stazionamento: 20 mm
Montaggio: a parete oppure su tubo
Tipo fissaggio: a parete, con fondo piano con due viti di fissaggio
su tubo, con vite passante sporgenza 29 mm oppure 34 mm e fondo alto
su tubo, con vite passante sporgenza 29 mm oppure 34 mm e fondo basso
su tubo, con collare in nylon per diametro esterno tubo 22 mm - 25 mm - 26 mm - 27 mm - 28 mm
Funzionamento leva: libero con stazionamento a fine corsa Materiale: nylon Colore levetta: rosso Colore supporto: nero

A

B1-B2

C1-C2

D1-D2-D3-D4-D5

Per ordinare: componi il tuo codice prodotto inserendo nell’apposita casella il codice in grassetto corrispondente all’opzione scelta.
SM 100T

Fissaggio a parete con fondo piano e due viti: A
Fissaggio su tubo con vite passante sporgenza 29 mm e fondo alto (per tubi fino a D.22): B1
Fissaggio su tubo con vite passante sporgenza 34 mm e fondo alto (per tubi fino a D.28): B2
Fissaggio su tubo con vite passante sporgenza 29 mm e fondo basso (per tubi fino a D.22): C1
Fissaggio su tubo con vite passante sporgenza 34 mm e fondo basso (per tubi fino a D.28): C2
Fissaggio su tubo con collare Ø 22 mm: D1
Fissaggio su tubo con collare Ø 25 mm: D2
Fissaggio su tubo con collare Ø 26 mm: D3
Fissaggio su tubo con collare Ø 27 mm: D4
Fissaggio su tubo con collare Ø 28 mm: D5
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DISPOSITIVI MECCANICI
CAVI COMPATIBILI
MODELLO SM 100T
Caratteristiche:
Diametro guaina: Ø5 mm con tubetto interno antifrizione
Lunghezza guaina: a richiesta
Diametro fune: Ø1,2 mm oppure Ø1,6 mm
Lunghezza sporgenza fune: a richiesta
Terminali guaina: vedi tabella
Terminali fune: vedi tabella

L = Lunghezza guaina S = Sporgenza con leva montata in posizione di riposo
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DISPOSITIVI MECCANICI
MODULO D’ORDINE CAVI COMPATIBILI
MODELLO SM 100T
Per ordinare:
Le opzioni tecniche rappresentate nella pagina precedente costituiscono le personalizzazioni standard previste dalla società.
All’interno di queste possibilità, puoi scegliere la costruzione del cavo che soddisfa le tue esigenze.
In premessa scegli i terminali della guaina, fra le opzioni disponibili.
Individua le tue preferenze e riporta nelle caselle il numero o le lettere/numero corrispondenti alle tue opzioni.
Esempio: se scegli come terminale una bussola con nasello, riporta il codice 02 o 03, a seconda delle tue necessità.
E così di seguito per le altre variabili.
Lo stesso procedimento deve essere utilizzato per scegliere la fune: parti scegliendo il diametro della stessa e seleziona successivamente le opzioni relative.

Per ordinare: componi il tuo codice prodotto inserendo nell’apposita casella il codice in grassetto corrispondente all’opzione scelta.
Cavo
Lunghezza guaina (L) in mm:

Fune Ø1,2 mm solo elettrosaldata senza terminale E1: 10

Lunghezza sporgenza fune (S) in mm:

Fune Ø1,6 mm solo elettrosaldata senza terminale E2: 11

Guaina Ø5 mm solo tagliata G1: 01

Forcella F1: 12

Bussola con nasello B1: 02

Occhiello O1: 13

Bussola con nasello B2: 03

Occhiello O2: 14
Occhiello O3: 15

Capoguaina C1: 04
Perno filettato P1: 16
Registro girevole 1 dado D1: 05
Registro girevole 1 dado D2: 06

Piega a zeta Z1: 17
Piega a zeta Z2: 18

Registro girevole 2 dadi RG1: 07
Registro girevole 2 dadi RG2: 08
Registro pressato 2 dadi RP1: 09

L = punto di partenza lunghezza guaina. Altre tipologie di cavi sono disponibili su richiesta.
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DISPOSITIVI ELETTRICI
GESTIONE MOTORI ELETTRICI O BENZINA E RELATIVI CAVI ELETTRICI COMPATIBILI
MODELLI SM 100EL - SM 180EL
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DISPOSITIVI ELETTRICI
PER GESTIONE MOTORI ELETTRICI O BENZINA E MODULO D’ORDINE
MODELLO SM 100EL
Caratteristiche:
Contatto elettrico con levetta in posizione “0”: contatto aperto oppure contatto chiuso
Montaggio: a parete oppure su tubo
Tipo fissaggio:
a parete, con supporto piano e due viti di fissaggio
su tubo con supporto alto (10.5 mm) e vite passante: sporgenza 29 mm (per tubi fino a D.22) oppure 34 mm (per tubi fino a D.28)
su tubo, con supporto basso (5 mm) e vite passante: sporgenza 29 mm (per tubi fino a D.22) oppure 34 mm (per tubi fino a D.28)
su tubo, con supporto e collare in nylon: per tubo con diametro esterno 22 mm - 25 mm - 26 mm - 27 mm - 28 mm
Materiale: nylon Colore levetta: rosso Colore supporto: nero

A

B1 - B2

C1 - C2

D1 - D2 - D3 - D4 - D5

Per ordinare: componi il tuo codice prodotto inserendo nell’apposita casella il codice in grassetto corrispondente all’opzione scelta.
SM 100EL

Contatto aperto: 1
Contatto chiuso: 2
Fissaggio a parete: A
Fissaggio su tubo con vite sporgenza 29 mm e supporto alto: B1
Fissaggio su tubo con vite sporgenza 34 mm e supporto alto: B2
Fissaggio su tubo con vite sporgenza 29 mm e supporto basso: C1
Fissaggio su tubo con vite sporgenza 34 mm e supporto basso: C2
Fissaggio su tubo con collare Ø 22 mm: D1
Fissaggio su tubo con collare Ø 25 mm: D2
Fissaggio su tubo con collare Ø 26 mm: D3
Fissaggio su tubo con collare Ø 27 mm: D4
Fissaggio su tubo con collare Ø 28 mm: D5

350

DISPOSITIVI ELETTRICI
PER GESTIONE MOTORI ELETTRICI O BENZINA E MODULO D’ORDINE
MODELLO SM 180EL
Caratteristiche:
Dispositivo per avviamento motore con chiavetta estraibile (vedi nota). Disinserita: contatto aperto; inserita e premuta: contatto chiuso
Montaggio: a parete oppure su tubo
Tipo fissaggio:
a parete, con supporto piano e due viti di fissaggio
su tubo con supporto alto (10.5 mm) e vite passante: sporgenza 29 mm (per tubi fino a D.22) oppure 34 mm (per tubi fino a D.28)
su tubo, con supporto basso (5 mm) e vite passante: sporgenza 29 mm (per tubi fino a D.22) oppure 34 mm (per tubi fino a D.28)
su tubo, con supporto e collare in nylon: per tubo con diametro esterno 22 mm - 25 mm - 26 mm - 27 mm - 28 mm
Materiale: nylon Colore chiavetta: rosso Colore supporto: nero

A

B1 - B2

C1 - C2

D1 - D2 - D3 - D4 - D5

Per ordinare: componi il tuo codice prodotto inserendo nell’apposita casella il codice in grassetto corrispondente all’opzione scelta.
SM 180EL

Fissaggio a parete: A
Fissaggio su tubo con vite sporgenza 29 mm e supporto alto: B1
Fissaggio su tubo con vite sporgenza 34 mm e supporto alto: B2
Fissaggio su tubo con vite sporgenza 29 mm e supporto basso: C1
Fissaggio su tubo con vite sporgenza 34 mm e supporto basso: C2
Fissaggio su tubo con collare Ø 22 mm: D1
Fissaggio su tubo con collare Ø 25 mm: D2
Fissaggio su tubo con collare Ø 26 mm: D3
Fissaggio su tubo con collare Ø 27 mm: D4
Fissaggio su tubo con collare Ø 28 mm: D5

Nota: la chiavetta è estraibile per impedire l’avviamento del motore effettuato da terzi.
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DISPOSITIVI ELETTRICI
CAVI ELETTRICI COMPATIBILI
MODELLI SM 100EL - SM 180EL
Caratteristiche:
Diametro esterno del cavo: Ø5.5 mm
Lunghezza cavo: a richiesta
Diametro fili: Ø2x0.75 mm
Lunghezza spellatura fili: a richiesta
Terminali fili: vedi tabella

Lunghezza cavi ricoperti in guaina in mm: L Lunghezza fuori guaina cavo blu in mm: S1 Lunghezza fuori guaina cavo marrone in mm: S2
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DISPOSITIVI ELETTRICI
MODULO D’ORDINE CAVI ELETTRICI COMPATIBILI
MODELLI SM 100EL - SM 180EL
Per ordinare:
Le opzioni tecniche rappresentate nella pagina a fianco costituiscono le personalizzazioni standard previste dalla società.
All’interno di queste possibilità, puoi scegliere la costruzione del cavo che soddisfa le tue esigenze.
In premessa scegli se vuoi i cavi ricoperti tagliati a filo guaina oppure i cavi ricoperti fuori guaina ed eventualmente seleziona i terminali relativi, fra le opzioni disponibili.
Individua le tue preferenze e riporta nelle caselle il numero o le lettere/numero corrispondenti alle tue opzioni.
Esempio: se scegli i cavi ricoperti fuori guaina e vuoi come terminale un occhiello sul filo blu, riporta il codice 12 o 13 o 14, a seconda delle tue necessità.
e così di seguito per le altre variabili.
Lo stesso procedimento deve essere utilizzato per il filo marrone e seleziona successivamente le opzioni relative.

Per ordinare: componi il tuo codice prodotto inserendo nell’apposita casella il codice in grassetto corrispondente all’opzione scelta.
Cavi tagliati a filo guaina (T)

Cavo ricoperto blu
Cavo ricoperto marrone

Lunghezza cavi ricoperti in guaina (L) in mm:

Lunghezza fuori guaina cavo marrone (S2) in mm:

Filo ricoperto fuori guaina Z: 01

Filo ricoperto fuori guaina Z: 15

Innesto cilindrico maschio A1: 02

Innesto cilindrico maschio A1: 16

Innesto cilindrico femmina B1: 03

Innesto cilindrico femmina B1: 17

Innesto maschio C1: 04

Innesto maschio C1: 18

Innesto maschio C2: 05

Innesto maschio C2: 19

Innesto femmina D1: 06

Innesto femmina D1: 20

Innesto femmina D2: 07

Innesto femmina D2: 21

Innesto femmina D3: 08

Innesto femmina D3: 22

Forcella F1: 09

Forcella F1: 23

Forcella F2: 10

Forcella F2: 24

Forcella F3: 11

Forcella F3: 25

Occhiello O1: 12

Occhiello O1: 26

Occhiello O2: 13

Occhiello O2: 27

Occhiello O3: 14

Occhiello O3: 28

Lunghezza fuori guaina cavo blu (S1) in mm:
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DISPOSITIVI ELETTRONICI
BASE PER LEVE E RELATIVI SENSORI COMPATIBILI
MODELLI CS 100 - CS 105 - CS 110 - CS 115 - CS 120 - CS 125
CS 130 - CS 135 - CS 140 - CS 150
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DISPOSITIVI ELETTRONICI
COMPONENTE MECCANICA CON FUNZIONE ACCELERATORE E MODULO D’ORDINE
MODELLO CS 100
Caratteristiche:
Montaggio: a parete
Tipo fissaggio: con viti M5
Funzionamento dispositivo: libero non frizionato
Funzionamento da P0 a P1: senso orario oppure senso antiorario (P0 corrisponde all’inizio scala del sensore)
Materiale e colore pomello e supporto: resina rinforzata nera
Angolo di rotazione pomello: 80°
Uscita fili elettrici: a sinistra oppure a destra

A

B

S

D

Per ordinare: componi il tuo codice prodotto inserendo nell’apposita casella il codice in grassetto corrispondente all’opzione scelta.
CS 100

Funzionamento “P0 – P1” senso orario: A
Funzionamento “P0 – P1” senso antiorario: B
Uscita cavo a sinistra: S
Uscita cavo a destra: D
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DISPOSITIVI ELETTRONICI
COMPONENTE MECCANICA CON FUNZIONE ACCELERATORE E MODULO D’ORDINE
MODELLO CS 105
Caratteristiche:
Montaggio: a parete Tipo fissaggio: con viti M5
Funzionamento dispositivo: frizionato a durezza regolabile
Funzionamento da P0 a P1: senso orario oppure senso antiorario (P0 corrisponde all’inizio scala del sensore)
Materiale leva: acciaio inox
Angolo di rotazione leva: 70°
Materiale e colore supporto: resina rinforzata nera
Uscita fili elettrici: a sinistra oppure a destra

A

B

S

D

Per ordinare: componi il tuo codice prodotto inserendo nell’apposita casella il codice in grassetto corrispondente all’opzione scelta.
CS 105

Funzionamento “P0 – P1” senso orario: A
Funzionamento “P0 – P1” senso antiorario: B
Uscita cavo a sinistra: S
Uscita cavo a destra: D
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DISPOSITIVI ELETTRONICI
COMPONENTE SOFTWARE PREVALENTI E MODULO D’ORDINE
MODELLI CS 100 - CS 105
Caratteristiche principali:
Uscita segnale angolare: analogica
Segnale angolare inizio scala (IS): 0,2→4,9 Vdc
Segnale angolare fine scala (FS): 0,2→4,9 Vdc
Polarità segnale digitale (validazione IVS): positiva oppure negativa

N.B. I software di seguito illustrati sono esempi estrapolati da una più ampia generalità. Le prestazioni possono quindi essere modificate.
Per necessità specifiche e diverse, Start s.r.l. si ritiene a disposizione.

AF1: Uscita analogica, IVSA positiva, sensore STL1D

AF2: Uscita analogica, IVSA positiva, sensore STL1D

AF3: Due uscite analogiche parallele, IVSA positiva e IVSB negativa,
sensore STL1 DUAL

AF4: Due uscite analogiche discordanti, IVSA positiva e IVSB
positiva, sensore STL1 DUAL

AF5: Due uscite analogiche incrociate, IVSA positiva e IVSB negativa,
con valori ISA=FSB e FSA=ISB, sensore STL1 DUAL

AF6: Due uscite analogiche incrociate, IVSA positiva e IVSB negativa,
sensore STL1 DUAL

Per ordinare: componi il tuo codice prodotto inserendo nell’apposita casella il codice in grassetto corrispondente all’opzione scelta.
AF

Software AF1: 1

Polarità segnale IVSB positiva (solo per AF3, AF4, AF5, AF6): P

Software AF2: 2

Polarità segnale IVSB negativa (solo per AF3, AF4, AF5, AF6): N

Software AF3: 3
Segnale fine scala FSB (solo per AF3, AF4, AF5, AF6) da: 0,2 a 4,9 Vdc

Software AF4: 4
Software AF5: 5

Segnale inizio scala ISB (solo per AF3, AF4, AF5, AF6): 0,2 a 4,9 Vdc

Software AF6: 6
Segnale inizio scala ISA da: 0,2 a 4,9 Vdc
Segnale fine scala FSA da: 0,2 a 4,9 Vdc
Polarità segnale IVSA positiva: P
Polarità segnale IVSA negativa: N

L’inizio scala del sensore (ISA – ISB) corrisponde allo zero meccanico del comando
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DISPOSITIVI ELETTRONICI
COMPONENTE HARDWARE E MODULO D’ORDINE
MODELLI CS 100 - CS 105
Caratteristiche principali:
Alimentazione: 5 Vdc oppure 8→36 Vdc (solo STL1D)
Consumo: 20 mA typ (STL1D) e 40 mA typ (STL1 DUAL)
Protezione: filler siliconico oppure coating
Connettore: Delphi 10 poli oppure cavi liberi

STL1D

STL1 DUAL

Per ordinare: componi il tuo codice prodotto inserendo nell’apposita casella il codice in grassetto corrispondente all’opzione scelta.
SENSORE

Alimentazione 5 Vdc: 5
Alimentazione 8→36 Vdc (solo STL1D): 8
Protezione tramite filler siliconico: R
Protezione tramite coating: C
Connettore Delphi 10 poli: D
Cavi liberi: L
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DISPOSITIVI ELETTRONICI
ESEMPI DI APPLICAZIONI CON SENSORE STL2D-HP
MODELLI CS 100 - CS 105
VARIAZIONE DELLA VELOCITÀ MASSIMA
Per motivi di praticità e di sicurezza, può essere necessario variare la velocità massima di un mezzo.
E’ il caso della retromarcia o di manovre delicate. Nel grafico riportato a fianco, alcuni segnali digitali
d’ingresso nel STL2D-HP sono usati in tal senso, per variare la velocità massima del mezzo.

VARIAZIONE DEL VALORE FINE SCALA
Come sopra esposto, può essere necessario variare la velocità massima di un mezzo, allorché ci si trovi
nella necessità di gestire la retromarcia o manovre delicate. Nel grafico riportato a fianco, la linea seriale
disponibile nel STL2D-HP, viene utilizzata, per ricevere un comando di cambio fine scala (FS).
NOTA: La linea seriale, qui usata per una funzione piuttosto semplice, ha un uso molto più generale e
flessibile dei segnali digitali e può trasformare l’acceleratore in un dispositivo ricco di funzionalità, che
possono soddisfare differenziate esigenze del cliente.

ATTIVAZIONI DI SEGNALI RELAZIONATI ALLA VELOCITÀ
Nel grafico riportato a fianco, è rappresentato l’esempio di un acceleratore dotato di segnali accessori
che vengono attivati in funzione della velocità del veicolo. I segnali sono pensati per aumentare la sicurezza dei viaggiatori. In corrispondenza dei livelli di velocità impostati si attivano segnali che in caso di
cinture non allacciate richiamano l’attenzione dei passeggeri con un segnale acustico, si bloccano/sbloccano le portiere, si avvisa se la velocità è nel range di sicurezza o eccessiva e simili.

VARIAZIONE GESTIONE DELLA VALIDAZIONE
Nel grafico riportato a fianco è rappresentata una variante alla gestione della validazione (IVS). In questo
caso, l’uscita rimane al valore di inizio scala, fino a quando l’IVS scatta. In questo modo si elimina il
“salto” nella traiettoria del segnale, qui visibile con la linea obliqua tratteggiata in blu. Naturalmente questa diversa modalità NON comporta una fedele proporzionalità fra il segnale d’uscita e la posizione angolare, ma uno slittamento di entità dipendente dal valore di IVS e variabile durante la traiettoria, fino ad
annullarsi al FS. Un sistema pilotato da un sensore, programmato in questo modo, potrebbe evidentemente ignorare il segnale IVS, in quanto l’uscita è insensibile al movimento della leva/pedale fino a che
si raggiungerà il valore previsto di IVS, per cui questa modalità si può chiamare “IVS implicito”.
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DISPOSITIVI ELETTRONICI
COMPONENTE MECCANICA CON FUNZIONI IN 5 POSIZIONI E MODULO D’ORDINE
MODELLO CS 110
Caratteristiche:
Montaggio: a parete
Tipo fissaggio: con viti M5
Funzionamento dispositivo: 5 posizioni a scatti
Funzionamento da P0 a P4: senso orario oppure senso antiorario (P0 corrisponde all’inizio scala del sensore)
Materiale e colore pomello e supporto: resina rinforzata nera
Angolo di rotazione pomello: 80°
Uscita fili elettrici: a sinistra oppure a destra

A

B

S

D

Per ordinare: componi il tuo codice prodotto inserendo nell’apposita casella il codice in grassetto corrispondente all’opzione scelta.
CS 110

Funzionamento “P0 – P4” senso orario: A
Funzionamento “P0 – P4” senso antiorario: B
Uscita cavo a sinistra: S
Uscita cavo a destra: D
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DISPOSITIVI ELETTRONICI
COMPONENTE MECCANICA CON FUNZIONI IN 5 POSIZIONI E MODULO D’ORDINE
MODELLO CS 115
Caratteristiche:
Montaggio: a parete Tipo fissaggio: con viti M5
Funzionamento dispositivo: 5 posizioni a scatti
Funzionamento da P0 a P4: senso orario oppure senso antiorario (P0 corrisponde all’inizio scala del sensore)
Materiale leva: acciaio inox
Angolo di rotazione leva: 70°
Materiale e colore supporto: resina rinforzata nera
Uscita fili elettrici: a sinistra oppure a destra

A

B

S

D

Per ordinare: componi il tuo codice prodotto inserendo nell’apposita casella il codice in grassetto corrispondente all’opzione scelta.
CS 115

Funzionamento “P0 – P4” senso orario: A
Funzionamento “P0 – P4” senso antiorario: B
Uscita cavo a sinistra: S
Uscita cavo a destra: D
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DISPOSITIVI ELETTRONICI
COMPONENTE SOFTWARE PREVALENTI E MODULO D’ORDINE
MODELLI CS 110 - CS 115
Caratteristiche principali:
Uscita segnale angolare: analogica
Segnale angolare inizio scala (IS): 0,2→4,9 Vdc
Segnale angolare fine scala (FS): 0,2→4,9 Vdc
Polarità segnale digitale (validazione IVS): positiva oppure negativa
N.B. I software di seguito illustrati sono esempi estrapolati da una più ampia generalità. Le prestazioni possono quindi essere modificate.
Per necessità specifiche e diverse, Start s.r.l. si ritiene a disposizione.

AT1: Uscita analogica, IVSA positiva, sensore STL1D

AT2: Uscita analogica a livelli programmabili,
IVSA positiva, sensore STL1D

AT3: Uscita analogica a livelli programmabili,
IVSA positiva, sensore STL1D

Per ordinare: componi il tuo codice prodotto inserendo nell’apposita casella il codice in grassetto corrispondente all’opzione scelta.
AT

Software AT1: 1
Software AT2: 2
Software AT3: 3
Segnale inizio scala ISA da: 0,2 a 4,9 Vdc
Segnale fine scala FSA da: 0,2 a 4,9 Vdc
Polarità segnale IVSA positiva: P
Polarità segnale IVSA negativa: N

L’inizio scala del sensore (ISA) corrisponde allo zero meccanico del comando
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DISPOSITIVI ELETTRONICI
COMPONENTE HARDWARE E MODULO D’ORDINE
MODELLI CS 110 - CS 115
Caratteristiche principali:
Alimentazione: 5 Vdc oppure 8→36 Vdc
Consumo: 20 mA typ
Protezione: filler siliconico oppure coating
Connettore: Delphi 10 poli oppure cavi liberi

Per ordinare: componi il tuo codice prodotto inserendo nell’apposita casella il codice in grassetto corrispondente all’opzione scelta.
SENSORE

Alimentazione 5 Vdc: 5
Alimentazione 8→36 Vdc: 8
Protezione tramite filler siliconico: R
Protezione tramite coating: C
Connettore Delphi 10 poli: D
Cavi liberi: L
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DISPOSITIVI ELETTRONICI
ESEMPI DI APPLICAZIONI CON SENSORE STL2D-HP
MODELLI CS 110 - CS 115
GESTIONE DEL CAMBIO AUTOMATICO
Nel grafico riportato a fianco, è rappresentato l’esempio di una configurazione per la gestione del cambio automatico di autovetture e mezzi elettrici. Le cinque posizioni a scatto corrispondono ad altrettanti
stati di moto dell’autovettura, identificati dai segnali digitali Park, Retro, Forward, Drive e Sport. La
logica con cui i segnali si presentano all’uscita del dispositivo è funzionale ad una centralina di controllo
che gestisce poi il motore dell’autovettura. Alcuni servizi (accensione luci posteriori, indicatore di parcheggio,…) sono azionati da questi segnali.

PROGRAMMAZIONE DELLA VELOCITÀ COSTANTE A LIVELLI
Nel grafico riportato a fianco, è rappresentato l’esempio di una configurazione che permette di muovere
un mezzo a velocità costante e programmata, per un tempo lungo, senza intervento dell’operatore.
Nelle varie posizioni della leva, l’uscita a livelli assume valori fissi, parametrizzabili all’interno del range
definito (IS e FS). La validazione (IVS) stabilizza lo stato di fermo macchina a scopo di sicurezza. Utilizzando il sensore STL2D-HP, sono disponibili 6 segnali d’ingresso / uscita (I/O) definibili dal cliente (azionare ad esempio segnalatori acustici o luminosi o dispositivi quali valvole o motori, in corrispondenza
di particolari livelli d’uscita).

PROGRAMMAZIONE DELLA VELOCITÀ COSTANTE A LIVELLI CON RITORNO AL VALORE IS
Nel grafico riportato a fianco, è rappresentato l’esempio di una configurazione che permette di muovere
un mezzo a velocità costante e programmata, per un tempo lungo, senza intervento dell’operatore.
Nelle varie posizioni della leva, l’uscita a livelli assume valori fissi, parametrizzabili all’interno del range
definito (IS e FS). Fuori da queste posizioni l’uscita ritorna al valore IS. La validazione (IVS) stabilizza lo
stato di fermo macchina a scopo di sicurezza.
Utilizzando il sensore STL2D-HP, sono disponibili 6 segnali d’ingresso / uscita (I/O) definibili dal cliente
(azionare ad esempio segnalatori acustici o luminosi o dispositivi quali valvole o motori, in corrispondenza di particolari livelli d’uscita).

PROGRAMMAZIONE DELLA VELOCITÀ PROGRESSIVA
Nel grafico riportato a fianco, è rappresentato l’esempio di una configurazione che permette di muovere
un mezzo a velocità costante e programmata, per un tempo lungo, senza intervento dell’operatore.
Nelle varie posizioni della leva, l’uscita assume valori fissi, proporzionali all’angolo all’interno del range
definito (IS e FS). Il passaggio da un valore al successivo avviene con continuità attraverso tutti i valori
intermedi. La validazione (IVS) stabilizza lo stato di fermo macchina a scopo di sicurezza.
Utilizzando il sensore STL2D-HP, sono disponibili 6 segnali d’ingresso / uscita (I/O) definibili dal cliente
(azionare ad esempio segnalatori acustici o luminosi o dispositivi quali valvole o motori, in corrispondenza di particolari livelli d’uscita).
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DISPOSITIVI ELETTRONICI
COMPONENTE MECCANICA CON FUNZIONE MARCIA AVANTI E MARCIA INDIETRO,
FRIZIONATO CON ZERO CENTRALE E MODULO D’ORDINE MODELLO CS 120
Caratteristiche:
Montaggio: a parete
Tipo fissaggio: con viti M5
Funzionamento dispositivo: frizionato a durezza regolabile con posizione di zero centrale
Funzionamento da P0 a P1: senso orario oppure senso antiorario (P0 corrisponde all’inizio scala del sensore)
Materiale e colore pomello e supporto: resina rinforzata nera
Angolo di rotazione pomello: 80°
Uscita fili elettrici: a sinistra oppure a destra

A

B

S

D

Per ordinare: componi il tuo codice prodotto inserendo nell’apposita casella il codice in grassetto corrispondente all’opzione scelta.
CS 120

Funzionamento “P0 – P1 – P2”: A
Funzionamento “P0 – P1 – P2”: B
Uscita cavo a sinistra: S
Uscita cavo a destra: D
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DISPOSITIVI ELETTRONICI
COMPONENTE MECCANICA CON FUNZIONE MARCIA AVANTI E MARCIA INDIETRO,
FRIZIONATO CON ZERO CENTRALE E MODULO D’ORDINE MODELLO CS 125
Caratteristiche:
Montaggio: a parete Tipo fissaggio: con viti M5
Funzionamento dispositivo: frizionato a durezza regolabile con posizione di zero centrale
Funzionamento da P0 a P1: senso orario oppure senso antiorario (P0 corrisponde all’inizio scala del sensore)
Materiale leva: acciaio inox
Angolo di rotazione leva: 70°
Materiale e colore supporto: resina rinforzata nera
Uscita fili elettrici: a sinistra oppure a destra

A

B

S

D

Per ordinare: componi il tuo codice prodotto inserendo nell’apposita casella il codice in grassetto corrispondente all’opzione scelta.
CS 125

Funzionamento “P0 – P1 – P2”: A
Funzionamento “P0 – P1 – P2”: B
Uscita cavo a sinistra: S
Uscita cavo a destra: D
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DISPOSITIVI ELETTRONICI
COMPONENTE SOFTWARE PREVALENTI E MODULO D’ORDINE
MODELLI CS 120 - CS 125
Caratteristiche principali:
Uscita segnale angolare: analogica
Segnale angolare inizio scala (IS): 0,2→4,9 Vdc
Segnale angolare fine scala (FS): 0,2→4,9 Vdc
Polarità segnale digitale (validazione IVS): positiva oppure negativa

N.B. I software di seguito illustrati sono esempi estrapolati da una più ampia generalità. Le prestazioni possono quindi essere modificate.
Per necessità specifiche e diverse, Start s.r.l. si ritiene a disposizione.

AR1: Uscita analogica,
IVSA positiva, sensore STL1D

AR2: Uscita analogica simmetrica,
IVSA positiva, sensore STL1D

AR3: Due uscite analogiche simmetriche,
IVSA positiva e IVSB negativa, sensore STL1 DUAL

AR4: Due uscite analogiche asimmetriche,
IVSA positiva e IVSB negativa, sensore STL1 DUAL

Per ordinare: componi il tuo codice prodotto inserendo nell’apposita casella il codice in grassetto corrispondente all’opzione scelta.
AR

Software AR1: 1
Software AR2: 2
Software AR3: 3
Software AR4: 4
Segnale inizio scala ISA da: 0,2 a 4,9 Vdc
Segnale fine scala FSA o FS1A (solo per AR4) da: 0,2 a 4,9 Vdc
Segnale fine scala FS2A (solo per AR4) da: 0,2 a 4,9 Vdc
Polarità segnale IVSA positiva: P
Polarità segnale IVSA negativa: N
Segnale inizio scala ISB (solo per AR3 e AR4) da: 0,2 a 4,9 Vdc
Segnale fine scala FSB (solo per AR3) o FS1B (solo per AR4) da: 0,2 a 4,9 Vdc
Segnale fine scala FS2B (solo per AR4) da: 0,2 a 4,9 Vdc
Polarità segnale IVSB positiva (solo per AR3 e AR4): P
Polarità segnale IVSB negativa (solo per AR3 e AR4): N

L’inizio scala del sensore (ISA – ISB) corrisponde allo zero meccanico del comando.
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DISPOSITIVI ELETTRONICI
COMPONENTE HARDWARE E MODULO D’ORDINE
MODELLI CS 120 - CS 125
Caratteristiche principali:
Alimentazione: 5 Vdc oppure 8→36 Vdc (solo STL1D)
Consumo: 20 mA typ (STL1D) e 40 mA typ (STL1 DUAL)
Protezione: filler siliconico oppure coating
Connettore: Delphi 10 poli oppure cavi liberi

STL1D

STL1 DUAL

Per ordinare: componi il tuo codice prodotto inserendo nell’apposita casella il codice in grassetto corrispondente all’opzione scelta.
SENSORE

Alimentazione 5 Vdc: 5
Alimentazione 8→36 Vdc (solo STL1D): 8
Protezione tramite filler siliconico: R
Protezione tramite coating: C
Connettore Delphi 10 poli: D
Cavi liberi: L
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DISPOSITIVI ELETTRONICI
ESEMPI DI APPLICAZIONI CON SENSORE STL2D-HP
MODELLI CS 120 - CS 125
MARCIA AVANTI / INDIETRO CON POSIZIONE DI ZERO CENTRALE E DUE VALIDAZIONI
Nel grafico riportato a fianco, è rappresentato l’esempio di una configurazione studiata per gestire tramite leva il movimento avanti / retro con posizione di zero centrale. Si tratta di un esempio di applicazione utile su mezzi che necessitano di una rapida inversione di movimento. In questa versione due
segnali di validazione (IVS) vengono utilizzati per distinguere nettamente le due fasi di movimentazione.
In posizione centrale tra le due validazioni esiste una “zona cieca” entro la quale il mezzo è fermo. Questa configurazione è ottimale dal punto di vista della sicurezza. Utilizzando il sensore STL2D-HP, sono
disponibili 6 segnali d’ingresso / uscita (I/O) definibili dal cliente (azionare ad esempio segnalatori acustici
o luminosi o dispositivi quali valvole o motori, in corrispondenza di particolari livelli d’uscita).

MARCIA AVANTI / INDIETRO CON POSIZIONE DI ZERO CENTRALE ED UNA VALIDAZIONE
Nel grafico riportato a fianco, è rappresentato l’esempio di una configurazione studiata per gestire tramite leva il movimento avanti / retro con posizione di zero centrale. Si tratta di un esempio di applicazione
utile su mezzi che necessitano di una rapida inversione di movimento. In questa versione un solo segnale
di validazione (IVS) viene utilizzato per distinguere le due fasi di movimentazione. Implicitamente, il livello
“basso” del segnale indica la movimentazione all’indietro, ma anche lo stato di macchina ferma. Questa
ambiguità deve essere risolta dal sistema di controllo della macchina, che dovrà escludere dalla movimentazione una zona del segnale superiore alla soglia IVS.
Utilizzando il sensore STL2D-HP, sono disponibili 6 segnali d’ingresso / uscita (I/O) definibili dal cliente
(azionare ad esempio segnalatori acustici o luminosi o dispositivi quali valvole o motori, in corrispondenza di particolari livelli d’uscita).

MARCIA AVANTI / INDIETRO CON POSIZIONE DI ZERO CENTRALE CON VALIDAZIONE IMPLICITA
Nel grafico riportato a fianco, è rappresentato l’esempio di una configurazione studiata per gestire tramite leva il movimento avanti / retro con posizione di zero centrale. Si tratta di un esempio di applicazione
utile su mezzi che necessitano di una rapida inversione di movimento. In questa versione un solo segnale
(verso avanti) viene utilizzato per distinguere le due fasi di movimentazione. Nell’intorno del punto centrale, il segnale d’uscita rimane al livello IS, per un tratto corrispondente al raggiungimento di una soglia
di isteresi implicitamente definita. In questo modo il mezzo rimarrà fermo garantendo una zona di sicurezza nell’intorno del punto di riposo.
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DISPOSITIVI ELETTRONICI
COMPONENTE MECCANICA CON FUNZIONE MARCIA AVANTI E MARCIA INDIETRO,
CON ZERO CENTRALE E RITORNO A MOLLA E MODULO D’ORDINE MODELLO CS 130
Caratteristiche:
Montaggio: a parete
Tipo fissaggio: con viti M5
Funzionamento dispositivo: posizione di zero centrale con ritorno a molla
Funzionamento da P0 a P1: senso orario oppure senso antiorario (P0 corrisponde all’inizio scala del sensore)
Materiale e colore pomello e supporto: resina rinforzata nera
Angolo di rotazione pomello: 80°
Uscita fili elettrici: a sinistra oppure a destra

A

B

S

D

Per ordinare: componi il tuo codice prodotto inserendo nell’apposita casella il codice in grassetto corrispondente all’opzione scelta.
CS 130

Funzionamento “P0 – P1 – P2”: A
Funzionamento “P0 – P1 – P2”: B
Uscita cavo a sinistra: S
Uscita cavo a destra: D
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DISPOSITIVI ELETTRONICI
COMPONENTE MECCANICA CON FUNZIONE MARCIA AVANTI E MARCIA INDIETRO,
CON ZERO CENTRALE E RITORNO A MOLLA E MODULO D’ORDINE MODELLO CS 135
Caratteristiche:
Montaggio: a parete Tipo fissaggio: con viti M5
Funzionamento dispositivo: posizione di zero centrale con ritorno a molla
Funzionamento da P0 a P1: senso orario oppure senso antiorario (P0 corrisponde all’inizio scala del sensore)
Materiale leva: acciaio inox
Angolo di rotazione leva: 70°
Materiale e colore supporto: resina rinforzata nera
Uscita fili elettrici: a sinistra oppure a destra

A

B

S

D

Per ordinare: componi il tuo codice prodotto inserendo nell’apposita casella il codice in grassetto corrispondente all’opzione scelta.
CS 135

Funzionamento “P0 – P1 – P2”: A
Funzionamento “P0 – P1 – P2”: B
Uscita cavo a sinistra: S
Uscita cavo a destra: D
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DISPOSITIVI ELETTRONICI
COMPONENTE SOFTWARE PREVALENTI E MODULO D’ORDINE
MODELLI CS 130 - CS 135
Caratteristiche principali:
Uscita segnale angolare: analogica
Segnale angolare inizio scala (IS): 0,2→4,9 Vdc
Segnale angolare fine scala (FS): 0,2→4,9 Vdc
Polarità segnale digitale (validazione IVS): positiva oppure negativa

N.B. I software di seguito illustrati sono esempi estrapolati da una più ampia generalità. Le prestazioni possono quindi essere modificate.
Per necessità specifiche e diverse, Start s.r.l. si ritiene a disposizione.

AC1: Uscita analogica simmetrica, IVSA positiva, sensore STL1D

AC2: Due uscite analogiche simmetriche, IVSA positiva e IVSB
negativa, sensore STL1 DUAL

AC3: Due uscite analogiche asimmetriche, IVSA positiva e IVSB
negativa, sensore STL1 DUAL

Per ordinare: componi il tuo codice prodotto inserendo nell’apposita casella il codice in grassetto corrispondente all’opzione scelta.
AC

Software AC1: 1
Software AC2: 2
Software AC3: 3
Segnale inizio scala ISA da: 0,2 a 4,9 Vdc
Segnale fine scala FSA o FS1A (solo per AC3) da: 0,2 a 4,9 Vdc
Segnale fine scala FS2A (solo per AC3) da: 0,2 a 4,9 Vdc
Polarità segnale IVSA positiva: P
Polarità segnale IVSA negativa: N
Segnale inizio scala ISB (solo per AC2 e AC3) da: 0,2 a 4,9 Vdc
Segnale fine scala FSB (solo per AC2) o FS1B (solo per AC3) da: 0,2 a 4,9 Vdc
Segnale fine scala FS2B (solo per AC3) da: 0,2 a 4,9 Vdc
Polarità segnale IVSB positiva (solo per AC2 e AC3): P
Polarità segnale IVSB negativa (solo per AC2 e AC3): N

L’inizio scala del sensore (ISA – ISB) corrisponde allo zero meccanico del comando
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DISPOSITIVI ELETTRONICI
COMPONENTE HARDWARE E MODULO D’ORDINE
MODELLI CS 130 - CS 135
Caratteristiche principali:
Alimentazione: 5 Vdc oppure 8→36 Vdc (solo STL1D)
Consumo: 20 mA typ (STL1D) e 40 mA typ (STL1 DUAL)
Protezione: filler siliconico oppure coating
Connettore: Delphi 10 poli oppure cavi liberi

STL1D

STL1 DUAL

Per ordinare: componi il tuo codice prodotto inserendo nell’apposita casella il codice in grassetto corrispondente all’opzione scelta.
SENSORE

Alimentazione 5 Vdc: 5
Alimentazione 8→36 Vdc (solo STL1D): 8
Protezione tramite filler siliconico: R
Protezione tramite coating: C
Connettore Delphi 10 poli: D
Cavi liberi: L
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DISPOSITIVI ELETTRONICI
ESEMPI DI APPLICAZIONI CON SENSORE STL2D-HP
MODELLI CS 130 - CS 135
MARCIA AVANTI / INDIETRO CON POSIZIONE DI ZERO CENTRALE E DUE VALIDAZIONI
Nel grafico riportato a fianco, è rappresentato l’esempio di una configurazione studiata per gestire tramite leva il movimento avanti / retro con posizione di zero centrale. Si tratta di un esempio di applicazione utile su mezzi che necessitano di una rapida inversione di movimento. In questa versione due
segnali di validazione (IVS) vengono utilizzati per distinguere nettamente le due fasi di movimentazione.
In posizione centrale tra le due validazioni esiste una “zona cieca” entro la quale il mezzo è fermo. Questa configurazione è ottimale dal punto di vista della sicurezza. Utilizzando il sensore STL2D-HP, sono
disponibili 6 segnali d’ingresso / uscita (I/O) definibili dal cliente (azionare ad esempio segnalatori acustici
o luminosi o dispositivi quali valvole o motori, in corrispondenza di particolari livelli d’uscita).

MARCIA AVANTI / INDIETRO CON POSIZIONE DI ZERO CENTRALE ED UNA VALIDAZIONE
Nel grafico riportato a fianco, è rappresentato l’esempio di una configurazione studiata per gestire tramite leva il movimento avanti / retro con posizione di zero centrale. Si tratta di un esempio di applicazione
utile su mezzi che necessitano di una rapida inversione di movimento. In questa versione un solo segnale
di validazione (IVS) viene utilizzato per distinguere le due fasi di movimentazione. Implicitamente, il livello
“basso” del segnale indica la movimentazione all’indietro, ma anche lo stato di macchina ferma. Questa
ambiguità deve essere risolta dal sistema di controllo della macchina, che dovrà escludere dalla movimentazione una zona del segnale superiore alla soglia IVS.
Utilizzando il sensore STL2D-HP, sono disponibili 6 segnali d’ingresso / uscita (I/O) definibili dal cliente
(azionare ad esempio segnalatori acustici o luminosi o dispositivi quali valvole o motori, in corrispondenza di particolari livelli d’uscita).

MARCIA AVANTI / INDIETRO CON POSIZIONE DI ZERO CENTRALE CON VALIDAZIONE IMPLICITA
Nel grafico riportato a fianco, è rappresentato l’esempio di una configurazione studiata per gestire tramite leva il movimento avanti / retro con posizione di zero centrale. Si tratta di un esempio di applicazione
utile su mezzi che necessitano di una rapida inversione di movimento. In questa versione un solo segnale
(verso avanti) viene utilizzato per distinguere le due fasi di movimentazione. Nell’intorno del punto centrale, il segnale d’uscita rimane al livello IS, per un tratto corrispondente al raggiungimento di una soglia
di isteresi implicitamente definita. In questo modo il mezzo rimarrà fermo garantendo una zona di sicurezza nell’intorno del punto di riposo.
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DISPOSITIVI ELETTRONICI
COMPONENTE MECCANICA CON FUNZIONE RILEVAZIONE ANGOLO
O FUNZIONE DI RINVIO E MODULO D’ORDINE MODELLO CS 140
Caratteristiche:
Montaggio: a parete Tipo fissaggio: con viti M5
Funzionamento dispositivo: frizionato a durezza regolabile
Funzionamento da P0 a P1: senso orario oppure senso antiorario (P0 corrisponde all’inizio scala del sensore)
Materiale leva: acciaio inox
Tipologia leva: con foro Ø4.1 oppure con cilindro girevole Ø8
Angolo di rotazione leva: 70° Materiale e colore supporto: resina rinforzata nera
Uscita fili elettrici: in basso oppure in alto

A

B

F

P

D

U

Per ordinare: componi il tuo codice prodotto inserendo nell’apposita casella il codice in grassetto corrispondente all’opzione scelta.
CS 140

Funzionamento “P0 – P1” senso orario: A
Funzionamento “P0 – P1” senso antiorario: B
Leva con foro Ø4.1: F
Leva con cilindro girevole Ø8: P
Uscita cavo in basso: D
Uscita cavo in alto: U
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DISPOSITIVI ELETTRONICI
COMPONENTE SOFTWARE PREVALENTI E MODULO D’ORDINE
MODELLO CS 140
Caratteristiche principali:
Uscita segnale angolare: analogica
Segnale angolare inizio scala (IS): 0,2→4,9 Vdc
Segnale angolare fine scala (FS): 0,2→4,9 Vdc
Polarità segnale digitale (validazione IVS): positiva oppure negativa

N.B. I software di seguito illustrati sono esempi estrapolati da una più ampia generalità. Le prestazioni possono quindi essere modificate.
Per necessità specifiche e diverse, Start s.r.l. si ritiene a disposizione.

AF1: Uscita analogica, IVSA positiva, sensore STL1D

AF2: Uscita analogica, IVSA positiva, sensore STL1D

AF3: Due uscite analogiche parallele, IVSA positiva e IVSB negativa,
sensore STL1 DUAL

AF4: Due uscite analogiche discordanti, IVSA positiva e IVSB
positiva, sensore STL1 DUAL

AF5: Due uscite analogiche incrociate, IVSA positiva e IVSB negativa,
con valori ISA=FSB e FSA=ISB, sensore STL1 DUAL

AF6: Due uscite analogiche incrociate, IVSA positiva e IVSB negativa,
sensore STL1 DUAL

Per ordinare: componi il tuo codice prodotto inserendo nell’apposita casella il codice in grassetto corrispondente all’opzione scelta.
AF

Software AF1: 1

Polarità segnale IVSB positiva (solo per AF3, AF4, AF5, AF6): P

Software AF2: 2

Polarità segnale IVSB negativa (solo per AF3, AF4, AF5, AF6): N

Software AF3: 3
Segnale fine scala FSB (solo per AF3, AF4, AF5, AF6) da: 0,2 a 4,9 Vdc

Software AF4: 4
Software AF5: 5

Segnale inizio scala ISB (solo per AF3, AF4, AF5, AF6): 0,2 a 4,9 Vdc

Software AF6: 6
Segnale inizio scala ISA da: 0,2 a 4,9 Vdc
Segnale fine scala FSA da: 0,2 a 4,9 Vdc
Polarità segnale IVSA positiva: P
Polarità segnale IVSA negativa: N

L’inizio scala del sensore (ISA – ISB) corrisponde allo zero meccanico del comando
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DISPOSITIVI ELETTRONICI
COMPONENTE HARDWARE E MODULO D’ORDINE
MODELLO CS 140
Caratteristiche principali:
Alimentazione: 5 Vdc oppure 8→36 Vdc (solo STL1D)
Consumo: 20 mA typ (STL1D) e 40 mA typ (STL1 DUAL)
Protezione: filler siliconico oppure coating
Connettore: Delphi 10 poli oppure cavi liberi

STL1D

STL1 DUAL

Per ordinare: componi il tuo codice prodotto inserendo nell’apposita casella il codice in grassetto corrispondente all’opzione scelta.
SENSORE

Alimentazione 5 Vdc: 5
Alimentazione 8→36 Vdc (solo STL1D): 8
Protezione tramite filler siliconico: R
Protezione tramite coating: C
Connettore Delphi 10 poli: D
Cavi liberi: L
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DISPOSITIVI ELETTRONICI
ESEMPI DI APPLICAZIONI CON SENSORE STL2D-HP
MODELLO CS 140
VARIAZIONE DELLA VELOCITÀ MASSIMA
Per motivi di praticità e di sicurezza, può essere necessario variare la velocità massima di un mezzo.
E’ il caso della retromarcia o di manovre delicate. Nel grafico riportato a fianco, alcuni segnali digitali
d’ingresso nel STL2D-HP sono usati in tal senso, per variare la velocità massima del mezzo.

VARIAZIONE DEL VALORE FINE SCALA
Come sopra esposto, può essere necessario variare la velocità massima di un mezzo, allorché ci si trovi
nella necessità di gestire la retromarcia o manovre delicate. Nel grafico riportato a fianco, la linea seriale
disponibile nel STL2D-HP, viene utilizzata, per ricevere un comando di cambio fine scala (FS).
NOTA: La linea seriale, qui usata per una funzione piuttosto semplice, ha un uso molto più generale e
flessibile dei segnali digitali e può trasformare l’acceleratore in un dispositivo ricco di funzionalità, che
possono soddisfare differenziate esigenze del cliente.

ATTIVAZIONI DI SEGNALI RELAZIONATI ALLA VELOCITÀ
Nel grafico riportato a fianco, è rappresentato l’esempio di un acceleratore dotato di segnali accessori
che vengono attivati in funzione della velocità del veicolo. I segnali sono pensati per aumentare la sicurezza dei viaggiatori. In corrispondenza dei livelli di velocità impostati si attivano segnali che in caso di
cinture non allacciate richiamano l’attenzione dei passeggeri con un segnale acustico, si bloccano/sbloccano le portiere, si avvisa se la velocità è nel range di sicurezza o eccessiva e simili.

VARIAZIONE GESTIONE DELLA VALIDAZIONE
Nel grafico riportato a fianco è rappresentata una variante alla gestione della validazione (IVS). In questo
caso, l’uscita rimane al valore di inizio scala, fino a quando l’IVS scatta. In questo modo si elimina il
“salto” nella traiettoria del segnale, qui visibile con la linea obliqua tratteggiata in blu. Naturalmente questa diversa modalità NON comporta una fedele proporzionalità fra il segnale d’uscita e la posizione angolare, ma uno slittamento di entità dipendente dal valore di IVS e variabile durante la traiettoria, fino ad
annullarsi al FS. Un sistema pilotato da un sensore, programmato in questo modo, potrebbe evidentemente ignorare il segnale IVS, in quanto l’uscita è insensibile al movimento della leva/pedale fino a che
si raggiungerà il valore previsto di IVS, per cui questa modalità si può chiamare “IVS implicito”.
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DISPOSITIVI ELETTRONICI
COMPONENTE MECCANICA CON FUNZIONE MULTIUSO MINI E MODULO D’ORDINE
MODELLO CS 150
Caratteristiche:
Montaggio: a pavimento Tipo fissaggio: con viti M4
Funzionamento levetta dispositivo: frizionato
Funzionamento da P0 a P1: senso orario oppure senso antiorario (P0 corrisponde all’inizio scala del sensore)
Materiale levetta e supporto: resina rinforzata nera Colore leva e supporto: nero
Angolo di rotazione leva: 60° oppure 90°
Uscita fili elettrici: a sinistra oppure a destra

A

B

S

D

Per ordinare: componi il tuo codice prodotto inserendo nell’apposita casella il codice in grassetto corrispondente all’opzione scelta.
CS 150

Funzionamento “P0 – P1” senso orario: A
Funzionamento “P0 – P1” senso antiorario: B
Angolo di rotazione levetta 60°: 1
Angolo di rotazione levetta 90°: 2
Uscita cavo a sinistra: S
Uscita cavo a destra: D
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DISPOSITIVI ELETTRONICI
COMPONENTE SOFTWARE PREVALENTI E MODULO D’ORDINE
MODELLO CS 150
Caratteristiche principali:
Uscita segnale angolare: analogica
Segnale angolare inizio scala (IS): 0,2→4,9 Vdc
Segnale angolare fine scala (FS): 0,2→4,9 Vdc
Polarità segnale digitale (validazione IVS): positiva oppure negativa

N.B. I software di seguito illustrati sono esempi estrapolati da una più ampia generalità. Le prestazioni possono quindi essere modificate.
Per necessità specifiche e diverse, Start s.r.l. si ritiene a disposizione.

AF1: Uscita analogica, IVSA positiva, sensore STL1D

AF2: Uscita analogica, IVSA positiva, sensore STL1D

AF3: Due uscite analogiche parallele, IVSA positiva e IVSB negativa,
sensore STL1 DUAL

AF4: Due uscite analogiche discordanti, IVSA positiva e IVSB
positiva, sensore STL1 DUAL

AF5: Due uscite analogiche incrociate, IVSA positiva e IVSB negativa,
con valori ISA=FSB e FSA=ISB, sensore STL1 DUAL

AF6: Due uscite analogiche incrociate, IVSA positiva e IVSB negativa,
sensore STL1 DUAL

Per ordinare: componi il tuo codice prodotto inserendo nell’apposita casella il codice in grassetto corrispondente all’opzione scelta.
AF

Software AF1: 1

Polarità segnale IVSB positiva (solo per AF3, AF4, AF5, AF6): P

Software AF2: 2

Polarità segnale IVSB negativa (solo per AF3, AF4, AF5, AF6): N

Software AF3: 3
Segnale fine scala FSB (solo per AF3, AF4, AF5, AF6) da: 0,2 a 4,9 Vdc

Software AF4: 4
Software AF5: 5

Segnale inizio scala ISB (solo per AF3, AF4, AF5, AF6): 0,2 a 4,9 Vdc

Software AF6: 6
Segnale inizio scala ISA da: 0,2 a 4,9 Vdc
Segnale fine scala FSA da: 0,2 a 4,9 Vdc
Polarità segnale IVSA positiva: P
Polarità segnale IVSA negativa: N

L’inizio scala del sensore (ISA – ISB) corrisponde allo zero meccanico del comando
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DISPOSITIVI ELETTRONICI
COMPONENTE HARDWARE E MODULO D’ORDINE
MODELLO CS 150
Caratteristiche principali:
Alimentazione: 5 Vdc oppure 8→36 Vdc (solo STL1D)
Consumo: 20 mA typ (STL1D) e 40 mA typ (STL1 DUAL)
Protezione: filler siliconico oppure coating
Connettore: Delphi 10 poli oppure cavi liberi

STL1D

STL1 DUAL

Per ordinare: componi il tuo codice prodotto inserendo nell’apposita casella il codice in grassetto corrispondente all’opzione scelta.
SENSORE

Alimentazione 5 Vdc: 5
Alimentazione 8→36 Vdc (solo STL1D): 8
Protezione tramite filler siliconico: R
Protezione tramite coating: C
Connettore Delphi 10 poli: D
Cavi liberi: L
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DISPOSITIVI ELETTRONICI
ESEMPI DI APPLICAZIONI CON SENSORE STL2D-HP
MODELLO CS 150
VARIAZIONE DELLA VELOCITÀ MASSIMA
Per motivi di praticità e di sicurezza, può essere necessario variare la velocità massima di un mezzo.
E’ il caso della retromarcia o di manovre delicate. Nel grafico riportato a fianco, alcuni segnali digitali
d’ingresso nel STL2D-HP sono usati in tal senso, per variare la velocità massima del mezzo.

VARIAZIONE DEL VALORE FINE SCALA
Come sopra esposto, può essere necessario variare la velocità massima di un mezzo, allorché ci si trovi
nella necessità di gestire la retromarcia o manovre delicate. Nel grafico riportato a fianco, la linea seriale
disponibile nel STL2D-HP, viene utilizzata, per ricevere un comando di cambio fine scala (FS).
NOTA: La linea seriale, qui usata per una funzione piuttosto semplice, ha un uso molto più generale e
flessibile dei segnali digitali e può trasformare l’acceleratore in un dispositivo ricco di funzionalità, che
possono soddisfare differenziate esigenze del cliente.

ATTIVAZIONI DI SEGNALI RELAZIONATI ALLA VELOCITÀ
Nel grafico riportato a fianco, è rappresentato l’esempio di un acceleratore dotato di segnali accessori
che vengono attivati in funzione della velocità del veicolo. I segnali sono pensati per aumentare la sicurezza dei viaggiatori. In corrispondenza dei livelli di velocità impostati si attivano segnali che in caso di
cinture non allacciate richiamano l’attenzione dei passeggeri con un segnale acustico, si bloccano/sbloccano le portiere, si avvisa se la velocità è nel range di sicurezza o eccessiva e simili.

VARIAZIONE GESTIONE DELLA VALIDAZIONE
Nel grafico riportato a fianco è rappresentata una variante alla gestione della validazione (IVS). In questo
caso, l’uscita rimane al valore di inizio scala, fino a quando l’IVS scatta. In questo modo si elimina il
“salto” nella traiettoria del segnale, qui visibile con la linea obliqua tratteggiata in blu. Naturalmente questa diversa modalità NON comporta una fedele proporzionalità fra il segnale d’uscita e la posizione angolare, ma uno slittamento di entità dipendente dal valore di IVS e variabile durante la traiettoria, fino ad
annullarsi al FS. Un sistema pilotato da un sensore, programmato in questo modo, potrebbe evidentemente ignorare il segnale IVS, in quanto l’uscita è insensibile al movimento della leva/pedale fino a che
si raggiungerà il valore previsto di IVS, per cui questa modalità si può chiamare “IVS implicito”.
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DISPOSITIVI ELETTRONICI
BASE PER PEDALE E RELATIVI SENSORI COMPATIBILI
MODELLO PR 100P

385

DISPOSITIVI ELETTRONICI
COMPONENTE MECCANICA CON FUNZIONE BASE PER PEDALE E MODULO D’ORDINE
MODELLO PR 100P
Caratteristiche:
Montaggio: a parete
Tipo fissaggio: con viti M6
Angolo di lavoro: 20°
Richiamo pedale: doppia molla di ridondanza
Materiale inserto e supporto pedale: metallo
Trattamento superficiale del supporto: zincato bianco oppure cataforesi nera
Montaggio sensore: a destra oppure a sinistra

Z

N

D

S

Per ordinare: componi il tuo codice prodotto inserendo nell’apposita casella il codice in grassetto corrispondente all’opzione scelta.
PR 100P

Supporto zincato bianco: Z
Supporto in cataforesi nera: N
Montaggio sensore a destra: D
Montaggio sensore a sinistra: S
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DISPOSITIVI ELETTRONICI
COMPONENTE SOFTWARE PREVALENTI E MODULO D’ORDINE
MODELLO PR 100P
Caratteristiche principali:
Uscita segnale angolare: analogica
Segnale angolare inizio scala (IS): 0,2→4,9 Vdc
Segnale angolare fine scala (FS): 0,2→4,9 Vdc
Polarità segnale digitale (validazione IVS): positiva oppure negativa

N.B. I software di seguito illustrati sono esempi estrapolati da una più ampia generalità. Le prestazioni possono quindi essere modificate.
Per necessità specifiche e diverse, Start s.r.l. si ritiene a disposizione.

AF1: Uscita analogica, IVSA positiva, sensore STL1D

AF2: Uscita analogica, IVSA positiva, sensore STL1D

AF3: Due uscite analogiche parallele, IVSA positiva e IVSB negativa,
sensore STL1 DUAL

AF4: Due uscite analogiche discordanti, IVSA positiva e IVSB
positiva, sensore STL1 DUAL

AF5: Due uscite analogiche incrociate, IVSA positiva e IVSB negativa,
con valori ISA=FSB e FSA=ISB, sensore STL1 DUAL

AF6: Due uscite analogiche incrociate, IVSA positiva e IVSB negativa,
sensore STL1 DUAL

Per ordinare: componi il tuo codice prodotto inserendo nell’apposita casella il codice in grassetto corrispondente all’opzione scelta.
AF

Software AF1: 1

Polarità segnale IVSB positiva (solo per AF3, AF4, AF5, AF6): P

Software AF2: 2

Polarità segnale IVSB negativa (solo per AF3, AF4, AF5, AF6): N

Software AF3: 3
Segnale fine scala FSB (solo per AF3, AF4, AF5, AF6) da: 0,2 a 4,9 Vdc

Software AF4: 4
Software AF5: 5

Segnale inizio scala ISB (solo per AF3, AF4, AF5, AF6): 0,2 a 4,9 Vdc

Software AF6: 6
Segnale inizio scala ISA da: 0,2 a 4,9 Vdc
Segnale fine scala FSA da: 0,2 a 4,9 Vdc
Polarità segnale IVSA positiva: P
Polarità segnale IVSA negativa: N

L’inizio scala del sensore (ISA – ISB) corrisponde allo zero meccanico del comando
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DISPOSITIVI ELETTRONICI
COMPONENTE HARDWARE E MODULO D’ORDINE
MODELLO PR 100P
Caratteristiche principali:
Alimentazione: 5 Vdc oppure 8→36 Vdc (solo STL1D)
Consumo: 20 mA typ (STL1D) e 40 mA typ (STL1 DUAL)
Connettore: Delphi 10 poli oppure cavi liberi

STL1D

STL1 DUAL

Per ordinare: componi il tuo codice prodotto inserendo nell’apposita casella il codice in grassetto corrispondente all’opzione scelta.
SENSORE

Alimentazione 5 Vdc: 5
Alimentazione 8→36 Vdc (solo STL1D): 8
Protezione tramite filler siliconico: R
Protezione tramite coating: C
Connettore Delphi 10 poli: D
Cavi liberi: L
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DISPOSITIVI ELETTRONICI
ESEMPI DI APPLICAZIONI CON SENSORE STL2D-HP
MODELLO PR 100P
VARIAZIONE DELLA VELOCITÀ MASSIMA
Per motivi di praticità e di sicurezza, può essere necessario variare la velocità massima di un mezzo.
E’ il caso della retromarcia o di manovre delicate. Nel grafico riportato a fianco, alcuni segnali digitali
d’ingresso nel STL2D-HP sono usati in tal senso, per variare la velocità massima del mezzo.

VARIAZIONE DEL VALORE FINE SCALA
Come sopra esposto, può essere necessario variare la velocità massima di un mezzo, allorché ci si trovi
nella necessità di gestire la retromarcia o manovre delicate. Nel grafico riportato a fianco, la linea seriale
disponibile nel STL2D-HP, viene utilizzata, per ricevere un comando di cambio fine scala (FS).
NOTA: La linea seriale, qui usata per una funzione piuttosto semplice, ha un uso molto più generale e
flessibile dei segnali digitali e può trasformare l’acceleratore in un dispositivo ricco di funzionalità, che
possono soddisfare differenziate esigenze del cliente.

ATTIVAZIONI DI SEGNALI RELAZIONATI ALLA VELOCITÀ
Nel grafico riportato a fianco, è rappresentato l’esempio di un acceleratore dotato di segnali accessori
che vengono attivati in funzione della velocità del veicolo. I segnali sono pensati per aumentare la sicurezza dei viaggiatori. In corrispondenza dei livelli di velocità impostati si attivano segnali che in caso di
cinture non allacciate richiamano l’attenzione dei passeggeri con un segnale acustico, si bloccano/sbloccano le portiere, si avvisa se la velocità è nel range di sicurezza o eccessiva e simili.

VARIAZIONE GESTIONE DELLA VALIDAZIONE
Nel grafico riportato a fianco è rappresentata una variante alla gestione della validazione (IVS). In questo
caso, l’uscita rimane al valore di inizio scala, fino a quando l’IVS scatta. In questo modo si elimina il
“salto” nella traiettoria del segnale, qui visibile con la linea obliqua tratteggiata in blu. Naturalmente questa diversa modalità NON comporta una fedele proporzionalità fra il segnale d’uscita e la posizione angolare, ma uno slittamento di entità dipendente dal valore di IVS e variabile durante la traiettoria, fino ad
annullarsi al FS. Un sistema pilotato da un sensore, programmato in questo modo, potrebbe evidentemente ignorare il segnale IVS, in quanto l’uscita è insensibile al movimento della leva/pedale fino a che
si raggiungerà il valore previsto di IVS, per cui questa modalità si può chiamare “IVS implicito”.
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PEDALI MECCANICI
A PAVIMENTO, A TRAZIONE E RELATIVI CAVI COMPATIBILI
MODELLI PV 100S - PV 100D

391

PEDALI MECCANICI
CON CAVO SINGOLO E MODULO D’ORDINE
MODELLO PV 100S
Caratteristiche:
Corsa lineare fune: 24 oppure 29 mm
Montaggio: a pavimento Tipo fissaggio: con viti
Angolo di apertura: 30° Angolo di lavoro: 20°
Lunghezza pedata: corta – media – lunga
Materiale e colore pedata: nylon nero Materiale braccio e base pedale: metallo
Finitura supporto: cataforesi nera
Uscita cavo: indietro

Fori
per fissaggio

S-M-L

Per ordinare: componi il tuo codice prodotto inserendo nell’apposita casella il codice in grassetto corrispondente all’opzione scelta.
PV 100S

Corsa lineare fune mm 24: 1
Corsa lineare fune mm 29: 2
Lunghezza pedata corta: S
Lunghezza pedata media: M
Lunghezza pedata lunga: L

392

PEDALI MECCANICI
CON CAVO DOPPIO E MODULO D’ORDINE
MODELLO PV 100D
Caratteristiche:
Tipologia pedale: azionamento diretto con corsa lineare 24 mm oppure
azionamento con stazionamento ad inserimento automatico con corsa lineare 21 mm (in posizione di stazionamento)
Montaggio: a pavimento Tipo fissaggio: con viti
Angolo di apertura: 30° Angolo di lavoro: 20°
Lunghezza pedata: media oppure lunga
Materiale e colore pedata: nylon nero Materiale braccio e base pedale: metallo
Finitura supporto: cataforesi nera Uscita cavi: indietro

Fori
per fissaggio

D

S

Per ordinare: componi il tuo codice prodotto inserendo nell’apposita casella il codice in grassetto corrispondente all’opzione scelta.
PV 100D

Azionamento diretto con corsa mm 24: D
Azionamento con stazionamento con corsa mm 21: S
Lunghezza pedata media: M
Lunghezza pedata lunga: L
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PEDALI MECCANICI
CAVI COMPATIBILI
MODELLI PV 100S - PV 100D
Caratteristiche:
Diametro guaina: Ø7 mm con tubetto interno antifrizione
Lunghezza guaina: a richiesta
Diametro fune: Ø1,9 mm oppure Ø2,5 mm
Lunghezza sporgenza fune: a richiesta
Terminali guaina: vedi tabella
Terminali fune: vedi tabella

L = Lunghezza guaina S = Sporgenza con leva montata in posizione di riposo

394

PEDALI MECCANICI
MODULO D’ORDINE CAVI COMPATIBILI
MODELLI PV 100S - PV 100D
Per ordinare:
Le opzioni tecniche rappresentate nella pagina a fianco costituiscono le personalizzazioni standard previste dalla società.
All’interno di queste possibilità, puoi scegliere la costruzione del cavo che soddisfa le tue esigenze.
Individua le tue preferenze e riporta nelle caselle il numero o le lettere/numero corrispondenti alle tue opzioni.
Esempio: se scegli un terminale registro pressato M6, riporta il codice 09.
E così di seguito per le altre variabili.
Lo stesso procedimento deve essere utilizzato per scegliere la fune: parti scegliendo il diametro della stessa e seleziona successivamente le opzioni relative.

COMANDO SINGOLO CAVO

COMANDO DOPPIO CAVO

Per ordinare: componi il tuo codice prodotto inserendo nell’apposita casella il codice in grassetto corrispondente all’opzione scelta.
Cavo A
Cavo B

Lunghezza guaina (L) in mm:

Fune Ø 1,9 mm solo elettrosaldata senza terminale E1: 11

Lunghezza sporgenza (S) fune in mm:

Fune Ø 2,5 mm solo elettrosaldata senza terminale E2: 12
Forcella F1: 13

Guaina solo tagliata G1: 01

Forcella F2: 14

Bussola con nasello B1: 02

Forcella F3: 15

Bussola con nasello B2: 03

Forcella F4: 16

Capoguaina C1: 04

Forcella F5: 17

Registro 1 dado D1: 05

Molla M1: 18

Registro 1 dado D2: 06

Molla M2: 19

Registro girevole 2 dadi RG1: 07

Molla M3: 20

Registro girevole 2 dadi RG2: 08

Occhiello O1: 21

Registro pressato 2 dadi RP1: 09

Occhiello O2: 22

Registro pressato 2 dadi RP2: 10

Occhiello O3: 23
Occhiello O4: 24
Occhiello O5: 25
Occhiello O6: 26
Occhiello O7: 27
Occhiello O8: 28
Perno filettato P1: 29
Perno filettato P2: 30
Perno filettato P3: 31
Perno filettato P4: 32
Perno filettato P5: 33

L = punto di partenza lunghezza guaina Altre tipologie di cavi sono disponibili su richiesta.
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PEDALI ELETTRONICI
A PAVIMENTO E RELATIVI SENSORI COMPATIBILI
MODELLO PV 100

397

PEDALI ELETTRONICI
COMPONENTE MECCANICA A PAVIMENTO E MODULO D’ORDINE
MODELLO PV 100
Caratteristiche:
Montaggio: a pavimento Tipo fissaggio: con viti M6
Angolo di lavoro: 20°
Angolo di apertura: 30° - 35° - 40° - 45° Lunghezza pedata: corta - media - lunga
Richiamo pedale: doppia molla di ridondanza
Materiale e colore pedata: resina rinforzata nera Materiale supporto pedale: metallo
Trattamento superficiale del supporto: zincato bianco oppure cataforesi nera
Uscita fili elettrici: in avanti oppure in basso

N° 8 Ø 6,5

S-M-L

F

G

Per ordinare: componi il tuo codice prodotto inserendo nell’apposita casella il codice in grassetto corrispondente all’opzione scelta.
PV100

Angolo di apertura 30°: A
Angolo di apertura 35°: B
Angolo di apertura 40°: C
Angolo di apertura 45°: D
Lunghezza pedata corta: S
Lunghezza pedata media: M
Lunghezza pedata lunga: L
Supporto zincato bianco: Z
Supporto in cataforesi nera: N
Uscita cavi in avanti: F
Uscita cavi in basso: G

398

PEDALI ELETTRONICI
COMPONENTE SOFTWARE PREVALENTI E MODULO D’ORDINE
MODELLO PV 100
Caratteristiche principali:
Uscita segnale angolare: analogica
Segnale angolare inizio scala (IS): 0,2→4,9 Vdc
Segnale angolare fine scala (FS): 0,2→4,9 Vdc
Polarità segnale digitale (validazione IVS): positiva oppure negativa

N.B. I software di seguito illustrati sono esempi estrapolati da una più ampia generalità. Le prestazioni possono quindi essere modificate.
Per necessità specifiche e diverse, Start s.r.l. si ritiene a disposizione.

AF1: Uscita analogica, IVSA positiva, sensore STL1D

AF2: Uscita analogica, IVSA positiva, sensore STL1D

AF3: Due uscite analogiche parallele, IVSA positiva e IVSB negativa,
sensore STL1 DUAL

AF4: Due uscite analogiche discordanti, IVSA positiva e IVSB
positiva, sensore STL1 DUAL

AF5: Due uscite analogiche incrociate, IVSA positiva e IVSB negativa,
con valori ISA=FSB e FSA=ISB, sensore STL1 DUAL

AF6: Due uscite analogiche incrociate, IVSA positiva e IVSB negativa,
sensore STL1 DUAL

Per ordinare: componi il tuo codice prodotto inserendo nell’apposita casella il codice in grassetto corrispondente all’opzione scelta.
AF

Software AF1: 1

Polarità segnale IVSB positiva (solo per AF3, AF4, AF5, AF6): P

Software AF2: 2

Polarità segnale IVSB negativa (solo per AF3, AF4, AF5, AF6): N

Software AF3: 3
Segnale fine scala FSB (solo per AF3, AF4, AF5, AF6) da: 0,2 a 4,9 Vdc

Software AF4: 4
Software AF5: 5

Segnale inizio scala ISB (solo per AF3, AF4, AF5, AF6): 0,2 a 4,9 Vdc

Software AF6: 6
Segnale inizio scala ISA da: 0,2 a 4,9 Vdc
Segnale fine scala FSA da: 0,2 a 4,9 Vdc
Polarità segnale IVSA positiva: P
Polarità segnale IVSA negativa: N

L’inizio scala del sensore (ISA – ISB) corrisponde allo zero meccanico del comando
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PEDALI ELETTRONICI
COMPONENTE HARDWARE E MODULO D’ORDINE
MODELLO PV 100
Caratteristiche principali:
Alimentazione: 5 Vdc oppure 8→36 Vdc (solo STL1D)
Consumo: 20 mA typ (STL1D) e 40 mA typ (STL1 DUAL)
Protezione: filler siliconico oppure coating
Connettore: Delphi 10 poli oppure cavi liberi

STL1D

STL1 DUAL

Per ordinare: componi il tuo codice prodotto inserendo nell’apposita casella il codice in grassetto corrispondente all’opzione scelta.
SENSORE

Alimentazione 5 Vdc: 5
Alimentazione 8→36 Vdc (solo STL1D): 8
Protezione tramite filler siliconico: R
Protezione tramite coating: C
Connettore Delphi 10 poli: D
Cavi liberi: L

400

PEDALI ELETTRONICI
ESEMPI DI APPLICAZIONI CON SENSORE STL2D-HP
MODELLO PV 100
VARIAZIONE DELLA VELOCITÀ MASSIMA
Per motivi di praticità e di sicurezza, può essere necessario variare la velocità massima di un mezzo.
E’ il caso della retromarcia o di manovre delicate. Nel grafico riportato a fianco, alcuni segnali digitali
d’ingresso nel STL2D-HP sono usati in tal senso, per variare la velocità massima del mezzo.

VARIAZIONE DEL VALORE FINE SCALA
Come sopra esposto, può essere necessario variare la velocità massima di un mezzo, allorché ci si trovi
nella necessità di gestire la retromarcia o manovre delicate. Nel grafico riportato a fianco, la linea seriale
disponibile nel STL2D-HP, viene utilizzata, per ricevere un comando di cambio fine scala (FS).
NOTA: La linea seriale, qui usata per una funzione piuttosto semplice, ha un uso molto più generale e
flessibile dei segnali digitali e può trasformare l’acceleratore in un dispositivo ricco di funzionalità, che
possono soddisfare differenziate esigenze del cliente.

ATTIVAZIONI DI SEGNALI RELAZIONATI ALLA VELOCITÀ
Nel grafico riportato a fianco, è rappresentato l’esempio di un acceleratore dotato di segnali accessori
che vengono attivati in funzione della velocità del veicolo. I segnali sono pensati per aumentare la sicurezza dei viaggiatori. In corrispondenza dei livelli di velocità impostati si attivano segnali che in caso di
cinture non allacciate richiamano l’attenzione dei passeggeri con un segnale acustico, si bloccano/sbloccano le portiere, si avvisa se la velocità è nel range di sicurezza o eccessiva e simili.

VARIAZIONE GESTIONE DELLA VALIDAZIONE
Nel grafico riportato a fianco è rappresentata una variante alla gestione della validazione (IVS). In questo
caso, l’uscita rimane al valore di inizio scala, fino a quando l’IVS scatta. In questo modo si elimina il
“salto” nella traiettoria del segnale, qui visibile con la linea obliqua tratteggiata in blu. Naturalmente questa diversa modalità NON comporta una fedele proporzionalità fra il segnale d’uscita e la posizione angolare, ma uno slittamento di entità dipendente dal valore di IVS e variabile durante la traiettoria, fino ad
annullarsi al FS. Un sistema pilotato da un sensore, programmato in questo modo, potrebbe evidentemente ignorare il segnale IVS, in quanto l’uscita è insensibile al movimento della leva/pedale fino a che
si raggiungerà il valore previsto di IVS, per cui questa modalità si può chiamare “IVS implicito”.
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PEDALI ELETTRONICI A PARETE
E RELATIVI SENSORI COMPATIBILI
MODELLO PR 100

403

PEDALI ELETTRONICI
COMPONENTE MECCANICA A PARETE E MODULO D’ORDINE
MODELLO PR 100
Caratteristiche:
Montaggio: a parete
Tipo fissaggio: con viti M6
Angolo di lavoro: 20°
Richiamo pedale: doppia molla di ridondanza
Materiale braccio e supporto pedale: metallo
Trattamento superficiale del supporto: zincato bianco oppure cataforesi nera
Montaggio sensore: a destra oppure a sinistra

Z

N

D

S

Per ordinare: componi il tuo codice prodotto inserendo nell’apposita casella il codice in grassetto corrispondente all’opzione scelta.
PR 100

Supporto zincato bianco: Z
Supporto in cataforesi nera: N
Montaggio sensore a destra: D
Montaggio sensore a sinistra: S
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PEDALI ELETTRONICI
COMPONENTE SOFTWARE PREVALENTI E MODULO D’ORDINE
MODELLO PR 100
Caratteristiche principali:
Uscita segnale angolare: analogica
Segnale angolare inizio scala (IS): 0,2→4,9 Vdc
Segnale angolare fine scala (FS): 0,2→4,9 Vdc
Polarità segnale digitale (validazione IVS): positiva oppure negativa

N.B. I software di seguito illustrati sono esempi estrapolati da una più ampia generalità. Le prestazioni possono quindi essere modificate.
Per necessità specifiche e diverse, Start s.r.l. si ritiene a disposizione.

AF1: Uscita analogica, IVSA positiva, sensore STL1D

AF2: Uscita analogica, IVSA positiva, sensore STL1D

AF3: Due uscite analogiche parallele, IVSA positiva e IVSB negativa,
sensore STL1 DUAL

AF4: Due uscite analogiche discordanti, IVSA positiva e IVSB
positiva, sensore STL1 DUAL

AF5: Due uscite analogiche incrociate, IVSA positiva e IVSB negativa,
con valori ISA=FSB e FSA=ISB, sensore STL1 DUAL

AF6: Due uscite analogiche incrociate, IVSA positiva e IVSB negativa,
sensore STL1 DUAL

Per ordinare: componi il tuo codice prodotto inserendo nell’apposita casella il codice in grassetto corrispondente all’opzione scelta.
AF

Software AF1: 1

Polarità segnale IVSB positiva (solo per AF3, AF4, AF5, AF6): P

Software AF2: 2

Polarità segnale IVSB negativa (solo per AF3, AF4, AF5, AF6): N

Software AF3: 3
Segnale fine scala FSB (solo per AF3, AF4, AF5, AF6) da: 0,2 a 4,9 Vdc

Software AF4: 4
Software AF5: 5

Segnale inizio scala ISB (solo per AF3, AF4, AF5, AF6): 0,2 a 4,9 Vdc

Software AF6: 6
Segnale inizio scala ISA da: 0,2 a 4,9 Vdc
Segnale fine scala FSA da: 0,2 a 4,9 Vdc
Polarità segnale IVSA positiva: P
Polarità segnale IVSA negativa: N

L’inizio scala del sensore (ISA – ISB) corrisponde allo zero meccanico del comando
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PEDALI ELETTRONICI
COMPONENTE HARDWARE E MODULO D’ORDINE
MODELLO PR 100
Caratteristiche principali:
Alimentazione: 5 Vdc oppure 8→36 Vdc (solo STL1D)
Consumo: 20 mA typ (STL1D) e 40 mA typ (STL1 DUAL)
Protezione: filler siliconico oppure coating
Connettore: Delphi 10 poli oppure cavi liberi

STL1D

STL1 DUAL

Per ordinare: componi il tuo codice prodotto inserendo nell’apposita casella il codice in grassetto corrispondente all’opzione scelta.
SENSORE

Alimentazione 5 Vdc: 5
Alimentazione 8→36 Vdc (solo STL1D): 8
Protezione tramite filler siliconico: R
Protezione tramite coating: C
Connettore Delphi 10 poli: D
Cavi liberi: L
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PEDALI ELETTRONICI
ESEMPI DI APPLICAZIONI CON SENSORE STL2D-HP
MODELLO PR 100
VARIAZIONE DELLA VELOCITÀ MASSIMA
Per motivi di praticità e di sicurezza, può essere necessario variare la velocità massima di un mezzo.
E’ il caso della retromarcia o di manovre delicate. Nel grafico riportato a fianco, alcuni segnali digitali
d’ingresso nel STL2D-HP sono usati in tal senso, per variare la velocità massima del mezzo.

VARIAZIONE DEL VALORE FINE SCALA
Come sopra esposto, può essere necessario variare la velocità massima di un mezzo, allorché ci si trovi
nella necessità di gestire la retromarcia o manovre delicate. Nel grafico riportato a fianco, la linea seriale
disponibile nel STL2D-HP, viene utilizzata, per ricevere un comando di cambio fine scala (FS).
NOTA: La linea seriale, qui usata per una funzione piuttosto semplice, ha un uso molto più generale e
flessibile dei segnali digitali e può trasformare l’acceleratore in un dispositivo ricco di funzionalità, che
possono soddisfare differenziate esigenze del cliente.

ATTIVAZIONI DI SEGNALI RELAZIONATI ALLA VELOCITÀ
Nel grafico riportato a fianco, è rappresentato l’esempio di un acceleratore dotato di segnali accessori
che vengono attivati in funzione della velocità del veicolo. I segnali sono pensati per aumentare la sicurezza dei viaggiatori. In corrispondenza dei livelli di velocità impostati si attivano segnali che in caso di
cinture non allacciate richiamano l’attenzione dei passeggeri con un segnale acustico, si bloccano/sbloccano le portiere, si avvisa se la velocità è nel range di sicurezza o eccessiva e simili.

VARIAZIONE GESTIONE DELLA VALIDAZIONE
Nel grafico riportato a fianco è rappresentata una variante alla gestione della validazione (IVS). In questo
caso, l’uscita rimane al valore di inizio scala, fino a quando l’IVS scatta. In questo modo si elimina il
“salto” nella traiettoria del segnale, qui visibile con la linea obliqua tratteggiata in blu. Naturalmente questa diversa modalità NON comporta una fedele proporzionalità fra il segnale d’uscita e la posizione angolare, ma uno slittamento di entità dipendente dal valore di IVS e variabile durante la traiettoria, fino ad
annullarsi al FS. Un sistema pilotato da un sensore, programmato in questo modo, potrebbe evidentemente ignorare il segnale IVS, in quanto l’uscita è insensibile al movimento della leva/pedale fino a che
si raggiungerà il valore previsto di IVS, per cui questa modalità si può chiamare “IVS implicito”.
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PEDALI ELETTRONICI SOTTOPAVIMENTO
E RELATIVI SENSORI COMPATIBILI
MODELLO PS 100

409

PEDALI ELETTRONICI
COMPONENTE MECCANICA SOTTOPAVIMENTO E MODULO D’ORDINE
MODELLO PS 100
Caratteristiche:
Montaggio: sottopavimento
Tipo fissaggio: con viti M6
Angolo di lavoro: 20°
Richiamo pedale: doppia molla di ridondanza
Materiale braccio e supporto pedale: metallo
Trattamento superficiale del supporto: zincato bianco oppure cataforesi nera
Montaggio sensore: a destra oppure a sinistra

Z

N

D

S

Per ordinare: componi il tuo codice prodotto inserendo nell’apposita casella il codice in grassetto corrispondente all’opzione scelta.
PS 100

Supporto zincato bianco: Z
Supporto in cataforesi nera: N
Montaggio sensore a destra: D
Montaggio sensore a sinistra: S

410

PEDALI ELETTRONICI
COMPONENTE SOFTWARE PREVALENTI E MODULO D’ORDINE
MODELLO PS 100
Caratteristiche principali:
Uscita segnale angolare: analogica
Segnale angolare inizio scala (IS): 0,2→4,9 Vdc
Segnale angolare fine scala (FS): 0,2→4,9 Vdc
Polarità segnale digitale (validazione IVS): positiva oppure negativa

N.B. I software di seguito illustrati sono esempi estrapolati da una più ampia generalità. Le prestazioni possono quindi essere modificate.
Per necessità specifiche e diverse, Start s.r.l. si ritiene a disposizione.

AF1: Uscita analogica, IVSA positiva, sensore STL1D

AF2: Uscita analogica, IVSA positiva, sensore STL1D

AF3: Due uscite analogiche parallele, IVSA positiva e IVSB negativa,
sensore STL1 DUAL

AF4: Due uscite analogiche discordanti, IVSA positiva e IVSB
positiva, sensore STL1 DUAL

AF5: Due uscite analogiche incrociate, IVSA positiva e IVSB negativa,
con valori ISA=FSB e FSA=ISB, sensore STL1 DUAL

AF6: Due uscite analogiche incrociate, IVSA positiva e IVSB negativa,
sensore STL1 DUAL

Per ordinare: componi il tuo codice prodotto inserendo nell’apposita casella il codice in grassetto corrispondente all’opzione scelta.
AF

Software AF1: 1

Polarità segnale IVSB positiva (solo per AF3, AF4, AF5, AF6): P

Software AF2: 2

Polarità segnale IVSB negativa (solo per AF3, AF4, AF5, AF6): N

Software AF3: 3
Segnale fine scala FSB (solo per AF3, AF4, AF5, AF6) da: 0,2 a 4,9 Vdc

Software AF4: 4
Software AF5: 5

Segnale inizio scala ISB (solo per AF3, AF4, AF5, AF6): 0,2 a 4,9 Vdc

Software AF6: 6
Segnale inizio scala ISA da: 0,2 a 4,9 Vdc
Segnale fine scala FSA da: 0,2 a 4,9 Vdc
Polarità segnale IVSA positiva: P
Polarità segnale IVSA negativa: N

L’inizio scala del sensore (ISA – ISB) corrisponde allo zero meccanico del comando
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PEDALI ELETTRONICI
COMPONENTE HARDWARE E MODULO D’ORDINE
MODELLO PS 100
Caratteristiche principali:
Alimentazione: 5 Vdc oppure 8→36 Vdc (solo STL1D)
Consumo: 20 mA typ (STL1D) e 40 mA typ (STL1 DUAL)
Protezione: filler siliconico oppure coating
Connettore: Delphi 10 poli oppure cavi liberi

STL1D

STL1 DUAL

Per ordinare: componi il tuo codice prodotto inserendo nell’apposita casella il codice in grassetto corrispondente all’opzione scelta.
SENSORE

Alimentazione 5 Vdc: 5
Alimentazione 8→36 Vdc (solo STL1D): 8
Protezione tramite filler siliconico: R
Protezione tramite coating: C
Connettore Delphi 10 poli: D
Cavi liberi: L
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PEDALI ELETTRONICI
ESEMPI DI APPLICAZIONI CON SENSORE STL2D-HP
MODELLO PS 100
VARIAZIONE DELLA VELOCITÀ MASSIMA
Per motivi di praticità e di sicurezza, può essere necessario variare la velocità massima di un mezzo.
E’ il caso della retromarcia o di manovre delicate. Nel grafico riportato a fianco, alcuni segnali digitali
d’ingresso nel STL2D-HP sono usati in tal senso, per variare la velocità massima del mezzo.

VARIAZIONE DEL VALORE FINE SCALA
Come sopra esposto, può essere necessario variare la velocità massima di un mezzo, allorché ci si trovi
nella necessità di gestire la retromarcia o manovre delicate. Nel grafico riportato a fianco, la linea seriale
disponibile nel STL2D-HP, viene utilizzata, per ricevere un comando di cambio fine scala (FS).
NOTA: La linea seriale, qui usata per una funzione piuttosto semplice, ha un uso molto più generale e
flessibile dei segnali digitali e può trasformare l’acceleratore in un dispositivo ricco di funzionalità, che
possono soddisfare differenziate esigenze del cliente.

ATTIVAZIONI DI SEGNALI RELAZIONATI ALLA VELOCITÀ
Nel grafico riportato a fianco, è rappresentato l’esempio di un acceleratore dotato di segnali accessori
che vengono attivati in funzione della velocità del veicolo. I segnali sono pensati per aumentare la sicurezza dei viaggiatori. In corrispondenza dei livelli di velocità impostati si attivano segnali che in caso di
cinture non allacciate richiamano l’attenzione dei passeggeri con un segnale acustico, si bloccano/sbloccano le portiere, si avvisa se la velocità è nel range di sicurezza o eccessiva e simili.

VARIAZIONE GESTIONE DELLA VALIDAZIONE
Nel grafico riportato a fianco è rappresentata una variante alla gestione della validazione (IVS). In questo
caso, l’uscita rimane al valore di inizio scala, fino a quando l’IVS scatta. In questo modo si elimina il
“salto” nella traiettoria del segnale, qui visibile con la linea obliqua tratteggiata in blu. Naturalmente questa diversa modalità NON comporta una fedele proporzionalità fra il segnale d’uscita e la posizione angolare, ma uno slittamento di entità dipendente dal valore di IVS e variabile durante la traiettoria, fino ad
annullarsi al FS. Un sistema pilotato da un sensore, programmato in questo modo, potrebbe evidentemente ignorare il segnale IVS, in quanto l’uscita è insensibile al movimento della leva/pedale fino a che
si raggiungerà il valore previsto di IVS, per cui questa modalità si può chiamare “IVS implicito”.
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SENSORI ELETTRONICI
ANGOLARI AD EFFETTO HALL E MODULO D’ORDINE
MODELLI STL1D, STL1 DUAL, STL2D-HP
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SENSORI ELETTRONICI
ANGOLARI AD EFFETTO HALL
MODELLO STL1D
Caratteristiche principali:
Normative meccaniche ed elettriche: FMVSS-124; 2004/108CE; EN 55011:2009 classe B; EN 61000-4-(2:2009; 4:2004; 5:2006; 11:2009)
Caratteristiche ambientali: -40°→+85°C - 10 MlnCicli@60 cicli/min - IP67 con opzione resinatura oppure IP45 con opzione coating
Alimentazione e consumo: 5 Vdc oppure 8→36 Vdc @20 mA typ
Uscita segnale angolare: Analogica oppure PWM oppure Canbus SAE J1939
Validazione (IVS): contatti liberi - Vmax 60 Vdc - Amax 500 Ma - isolamento 1500 Vac
Parametri configurabili: angolo di lavoro - segnale angolare IS e FS - soglia e polarità IVS - senso di rotazione
Connessioni al campo: connettore Delphi 10 poli oppure cavi liberi oppure specifica concordata col cliente

1) Esempio d’uscita analogica con rampa ascendente,
con validazione positiva

2) Esempio d’uscita analogica con rampa discendente,
con validazione positiva
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3) Esempio d’uscita analogica bidirezionale,
con validazione positiva

SENSORI ELETTRONICI
ANGOLARI AD EFFETTO HALL E MODULO D’ORDINE
MODELLO STL1D
Caratteristiche

Opzioni

Standard

Uscita segnale angolare

Analogica 0,2→4,9 Vdc

PWM Fr=3,82 Khz,
D_cycle 0→100%

Canbus SAE J1939

Analogica

Segnale inizio scala

0,2→4,9 Vdc

D cycle 4→96%

% Range 0 → 100%

0,5 Vdc

Segnale fine scala

0,2→4,9 Vdc

D cycle 4→96%

% Range 0 → 100%

4,5 Vdc

Alimentazione

5 Vdc oppure 8→36 Vdc

5 Vdc

Validazione (IVS)

Positiva oppure Negativa oppure Assente

Positiva

Angolo IVS (% corsa)

1→99% oppure 0

5%

Programma

Start30 oppure Specifica cliente

Start30

Protezione

Filler siliconico oppure Coating

Filler siliconico

Connettore

Delphi 10 poli oppure Cavi liberi oppure Specifica cliente

Delphi 10 poli

Angolo di lavoro

20°→100°

60°

Senso di rotazione

Orario oppure Antiorario

Antiorario

Per ordinare: componi il tuo codice prodotto inserendo nell’apposita casella il codice in grassetto corrispondente all’opzione scelta.
STL1D

Uscita segnale analogica: A

Senso di rotazione orario: O

Uscita segnale PWM: W

Senso di rotazione antiorario: U

Uscita segnale Can J1939: J
Angolo di lavoro da: 20° a 100°
Segnale inizio scala IS da: 0 a 100%
Segnale inizio scala IS da: 4 a 96%

Connettore Delphi 10 poli: D
Cavi liberi: F

Segnale inizio scala IS da: 0,2 a 4,9 Vdc

Specifica cliente: S
Segnale fine scala da: 0 a 100%
Protezione tramite filler siliconico: R

Segnale fine scala da: 4 a 96%

Protezione tramite coating: C

Segnale fine scala da: 0,2 a 4,9 Vdc

Programma Start30: T

Alimentazione 5 Vdc: L

Programma a specifica cliente: S

Alimentazione da 10 a 36 Vdc: H
Validazione (IVS) positiva: P
Validazione (IVS) negativa: N
Validazione (IVS) assente: X
Angolo IVS (% corsa): 0
Angolo IVS (% corsa) da: 1 a 99 %
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SENSORI ELETTRONICI
ANGOLARI AD EFFETTO HALL
MODELLO STL1 DUAL
Caratteristiche principali:
Normative meccaniche ed elettriche: FMVSS-124; 2004/108CE; EN 55011:2009 classe B; EN 61000-4-(2:2009; 4:2004; 5:2006; 11:2009)
Caratteristiche ambientali: -40°→+85°C - 10 MlnCicli@60 cicli/min - IP67 con opzione resinatura oppure IP45 con opzione coating
Alimentazione e consumo: 5 Vdc @40 mA typ
Doppia uscita segnale angolare (A e B): analogica oppure PWM oppure Canbus SAE J1939
Doppia validazione (IVS A e B): contatti liberi, Vmax 60 Vdc, Amax 500 mA, isolamento 1500 Vac
Parametri configurabili: angolo di lavoro; segnale angolare IS e FS; soglia e polarità IVS; senso di rotazione
Connessioni al campo: connettore Delphi 10 poli oppure cavi liberi oppure specifica concordata col cliente

A

B

1) Esempio di due uscite analogiche parallele ascendenti,
con validazioni IVSA positiva e IVSB negativa

2) Esempio di due uscite analogiche simmetriche bidirezionali,
con validazioni IVSA positiva e IVSB negativa

3) Esempio di due uscite analogiche incrociate, con validazioni
IVSA positiva e IVSB negativa, con valori ISA=FSB e FSA=ISB

4) Esempio di due uscite analogiche discordantu ascendenti,
con validazioni IVSA positiva e IVSB positiva

5) Esempio di due uscite analogiche asimmetriche bidirezionali,
con validazioni IVSA positiva e IVSB negativa

6) Esempio di due uscite analogiche incrociate,
con validazioni IVSA positiva e IVSB negativa

418

SENSORI ELETTRONICI
ANGOLARI AD EFFETTO HALL E MODULO D’ORDINE
MODELLO STL1 DUAL
Caratteristiche

Opzioni

Standard

Uscita segnale angolare A

Analogica 0,2→4,9 Vdc

PWM Fr=3,82 Khz,
D_cycle 0→100%

Canbus SAE J1939

Analogica

Segnale inizio scala A

0,2→4,9 Vdc

D cycle 4→96%

% Range 0 → 100%

0,5 Vdc

Segnale fine scala A

0,2→4,9 Vdc

D cycle 4→96%

% Range 0 → 100%

4,5 Vdc

Validazione (IVS) A

Positiva

Negativa

Assente

Positiva

Angolo IVS (% corsa) A

1→99%

1→99%

0

5%

Programma A

Start30 oppure Specifica cliente

Uscita segnale angolare B

Analogica 0,2→4,9 Vdc

PWM Fr=3,82 Khz,
D_cycle 0→100%

Canbus SAE J1939

Analogica

Segnale inizio scala B

Start30

0,2→4,9 Vdc

D cycle 4→96%

% Range 0 → 100%

0,5 Vdc

Segnale fine scala B

0,2→4,9 Vdc

D cycle 4→96%

% Range 0 → 100%

4,5 Vdc

Validazione (IVS) B

Positiva

Negativa

Assente

Positiva

Angolo IVS (% corsa) B

1→99%

1→99%

0

Programma B

Start30 oppure Specifica cliente

5%
Start30

Alimentazione A e B

5 Vdc

5 Vdc

Protezione A e B

Filler siliconico oppure Coating

Filler siliconico

Connettori A e B

Delphi 10 poli oppure Cavi liberi oppure Specifica cliente

Delphi 10 poli

Angolo di lavoro A e B

20°→100°

60°

Senso di rotazione

Orario oppure Antiorario

Antiorario

Per ordinare: componi il tuo codice prodotto inserendo nell’apposita casella il codice in grassetto corrispondente all’opzione scelta.
STL1 DUAL

CONNETTORE A
CONNETTORE B

Uscita segnale analogica: A

Senso di rotazione orario: O

Uscita segnale PWM: W

Senso di rotazione antiorario: U

Uscita segnale Can J1939: J
Angolo di lavoro da: 20° a 100°
Segnale inizio scala IS da: 0 a 100%
Segnale inizio scala IS da: 4 a 96%

Connettore Delphi 10 poli: D
Cavi liberi: F

Segnale inizio scala IS da: 0,2 a 4,9 Vdc

Specifica cliente: S
Segnale fine scala da: 0 a 100%
Protezione tramite filler siliconico: R

Segnale fine scala da: 4 a 96%

Protezione tramite coating: C

Segnale fine scala da: 0,2 a 4,9 Vdc

Programma Start30: T

Alimentazione 5 Vdc: L

Programma a specifica cliente: S

Alimentazione da 10 a 36 Vdc: H
Validazione (IVS) positiva: P
Validazione (IVS) negativa: N
Validazione (IVS) assente: A
Angolo IVS (% corsa): 0
Angolo IVS (% corsa) da: 1 a 99 %
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SENSORI ELETTRONICI
ANGOLARI AD EFFETTO HALL
MODELLO STL2D-HP
Caratteristiche principali:
Normative meccaniche ed elettriche: FMVSS-124; 2004/108CE; EN 55011:2009 classe B; EN 61000-4-(2:2009; 4:2004; 5:2006; 11:2009)
Caratteristiche ambientali: -40°→+85°C - 10 MlnCicli@60 cicli/min - IP67 con opzione resinatura oppure IP45 con opzione coating
Alimentazione e consumo: 5 Vdc oppure 8→36 Vdc @30 mA typ
Segnali I/O (angolo+GP): analogica oppure PWM oppure Canbus SAE J1939 - 6 InD oppure OutD oppure AnIn Unip oppure AnIn Diff
Validazione (IVS) e OutD: contatti liberi, Vmax 60 Vdc, Amax 500 mA, isolamento 1500 Vac
Parametri configurabili: angolo di lavoro; segnale angolare IS e FS; soglia e polarità IVS; numero e tipo I/O; angoli di attivazione I/O; senso di rotazione
Connessioni al campo: connettore Delphi 10 poli oppure cavi liberi oppure specifica concordata col cliente

1) Esempio di funzionamento frizione motorizzata

2) Esempio d’uscita analogica per la gestione del cambio
automatico per auto elettrica

3) Esempio d’uscita analogica con variazione gestione
della validazione

4) Esempio d’uscita analogica bidirezionale, con due validazioni,
per gestione marcia avanti / indietro

5) Esempio d’uscita analogica a livelli con ritorno al valore IS

6) Esempio d’uscita analogica a pendenza variabile,
comandata da linea seriale
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SENSORI ELETTRONICI
ANGOLARI AD EFFETTO HALL E MODULO D’ORDINE
MODELLO STL2D-HP
Caratteristiche

Opzioni

Standard

Uscita segnale angolare

Analogica 0,2→4,9 Vdc

PWM D_cycle 0→100%

Canbus SAE J1939

Analogica

Segnale inizio scala

0,2→4,9 Vdc

D cycle 4→96%

% Range 0 → 100%

0,5 Vdc

Segnale fine scala

0,2→4,9 Vdc

D cycle 4→96%

% Range 0 → 100%

4,5 Vdc

Alimentazione

5 Vdc oppure 8→36 Vdc

8→36 Vdc

Validazione (IVS)

Positiva oppure Negativa oppure Assente

Positiva

Angolo IVS (% corsa)

1→99% oppure 0

10%

I/O 1

OutD (0→100°) oppure Assente oppure InD (GP)

15°

I/O 2

OutD (0→100°) oppure Assente oppure InD (GP) oppure AnIn Unip (GP)

30°

I/O 3

OutD (0→100°) oppure Assente oppure InD (GP)

45°

I/O 4

OutD (0→100°) oppure Assente oppure InD (GP)

60°

I/O 5

OutD (0→100°) oppure Assente oppure InD (GP) oppure AnIn Diff+ (GP)

30°

I/O 6

OutD (0→100°) oppure Assente oppure InD (GP) oppure AnIn Diff- (GP)

30°

Programma

Start30 oppure Specifica cliente

LCE_84

Protezione

Filler siliconico oppure Coating

Filler siliconico

Connettori

Delphi 10 e 8 poli oppure Cavi liberi oppure Specifica cliente

Delphi 10 e 8 poli

Angolo di lavoro

20°→100°

60°

Senso di rotazione

Orario oppure Antiorario

Antiorario

N.B. Per necessità specifiche e diverse, Start s.r.l. si ritiene a disposizione.
Per ordinare: componi il tuo codice prodotto inserendo nell’apposita casella il codice in grassetto corrispondente all’opzione scelta.
STL2D-HP

Uscita segnale analogica: A
Uscita segnale PWM: W
Uscita segnale Can J1939: J

Senso di rotazione orario: O
Senso di rotazione antiorario: U

Angolo di lavoro da: 20° a 100°

Segnale inizio scala IS da: 0 a 100%
Segnale inizio scala IS da: 4 a 96%
Segnale inizio scala IS da: 0,2 a 4,9 Vdc

Connettore Delphi 10 poli: D
Cavi liberi: F
Specifica cliente: S

Segnale fine scala da: 0 a 100%
Segnale fine scala da: 4 a 96%
Segnale fine scala da: 0,2 a 4,9 Vdc

Protezione tramite filler siliconico: R
Protezione tramite coating: C

Alimentazione 5 Vdc: L
Alimentazione da 10 a 36 Vdc: H

Programma Start30: T
Programma a specifica cliente: S

Validazione (IVS) positiva: P
Validazione (IVS) negativa: N
Validazione (IVS) assente: A

I/O4 assente: X
I/O4 OutD da: 0° a 90°
0 I/O4 InD: I

Angolo IVS (% corsa): 0
Angolo IVS (% corsa) da: 1 a 99 %

I/O5 assente: X
I/O5 OutD da: 0° a 90°
I/O5 InD: I
I/O5 AnIn Diff+: AP

I/O1 assente: X
I/O1 OutD da: 0° a 90°
I/O1 InD: I
I/O2 assente: X
I/O2 OutD da: 0° a 90°
I/O2 InD: I
I/O2 AnIn Unip: AU

I/O6 assente: X
I/O6 OutD da: 0° a 90°
I/O6 InD: I
I/O6 AnIn Diff-: AM

I/O3 assente: X
I/O3 OutD da: 0° a 90°
I/O3 InD: I
Con “GP” si intende General Purpose, ovvero a specifica cliente
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RULLI
SENZA NASELLO E MODULO D’ORDINE
MODELLI RO 10 - RO 20

423

RULLI
SENZA NASELLO E MODULO D’ORDINE
MODELLI RO 10 - RO 20
Caratteristiche:
Tutti i rulli sono realizzati in nylon con la tecnica dello stampaggio ad iniezione;
montaggio su perno con diametro mm 12; colori nero o rosso
Modello RO 10: colore nero oppure rosso
Modello RO 20: colore nero

RO10

RO20

Esempio
di montaggio

Esempio
di montaggio

Per ordinare: componi il tuo codice prodotto inserendo nell’apposita casella il codice in grassetto corrispondente all’opzione scelta.
RO

Modello RO 10: 10
Modello RO 20: 20
Colore nero: N
Colore rosso (solo modello RO 10): R
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RULLI
CON NASELLO E MODULO D’ORDINE
MODELLI RO 30 - RO 40 - RO 50

425

RULLI
CON NASELLO E MODULO D’ORDINE
MODELLI RO 30 - RO 40 - RO 50
Caratteristiche:
Tutti i rulli sono realizzati in nylon con 1 o 2 naselli, prodotti con la tecnica dello stampaggio ad iniezione;
montaggio su perno con diametro mm 12; colori nero o rosso
Modello RO 30: 1 nasello, colore rosso
Modello RO 40: 1 nasello, colore nero oppure rosso
Modello RO 50: 2 naselli, colore nero

RO30

RO40

RO50

Esempio
di montaggio

Esempio
di montaggio

Esempio
di montaggio

Per ordinare: componi il tuo codice prodotto inserendo nell’apposita casella il codice in grassetto corrispondente all’opzione scelta.
RO

Modello RO 30: 30
Modello RO 40: 40
Modello RO 50: 50
Colore nero (solo modelli RO 40 e RO 50): N
Colore rosso (solo modelli RO 30 e RO 40): R
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