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Si raccomanda inoltre di verificare il corretto funzionamento dell’interruttore prima della messa 
in servizio della macchina e di verificare periodicamente il corretto funzionamento 
dell’apparecchio. 

Precauzioni di installazione 

Prima della messa in funzione verificare il corretto funzionamento del sistema. 

Verificare periodicamente il corretto funzionamento del dispositivo. 

L’installazione deve essere eseguita solamente da personale autorizzato e qualificato. 

L’uso del dispositivo deve essere limitato alle applicazioni conformi con i requisiti normativi.  

L’installazione del dispositivo e la progettazione del sistema devono essere eseguite solamente 
da persone che abbiano a conoscenza i riferimenti normativi. 

L’istallazione del dispositivo e la progettazione del sistema devono essere eseguite in accordo 
alle normative vigenti. 

In caso di dubbi o applicazioni speciali contattare l’assistenza tecnica COMEPI. 

Non installare in ambienti in cui vi sia presenza di polvere o sporcizia. 

Prima di eventuali lavori di verniciatura coprire bene l’etichetta identificativa. 

Non installare in ambienti con presenza di polveri o gas infiammabili. 

Non installare in presenza di forti vibrazioni; Urti e vibrazioni possono infatti precludere il 
corretto funzionamento dell’interruttore. 

In caso di danneggiamenti o usura del dispositivo, sostituire il dispositivo completo per garantire 
il mantenimento delle condizioni di sicurezza. 

Sostituire l’apparecchio dopo aver superato il limite di durabilità meccanica. 

Durante il cablaggio mantenere il carico sotto il valore della categoria di impiego. 

Assicurare il collegamento dei contatti di sicurezza ad un fusibile di protezione. 

Prima di accedere ai contatti dell’interruttore assicurarsi di aver tolto tensione al dispositivo. 

Serrare le viti con le coppie indicate (0.5Nm plastica, 0.8Nm metallo). 

Il dispositivo non richiede procedure di smaltimento particolari, si prega di attenersi agli usuali 
regolamenti di smaltimento validi nel paese d’impiego. 

Limiti di utilizzo 

Utilizzare l’interruttore nel pieno rispetto delle norme di sicurezza vigenti, seguendo le istruzioni 
e impiegandolo in modo conforme ai suoi limiti di funzionamento. In caso di impiego non 
conforme, mancato rispetto delle istruzioni, montaggio e manutenzioni eseguite da persone non 
autorizzate o non specializzate ed omissione delle prove funzionali, il costruttore viene escluso 
da ogni responsabilità. 
Il dispositivo è conforme ai requisiti delle Direttive: 
Direttiva Bassa Tensione 2014/35/UE 

Secondo la normativa EN 60947-5-1 

Direttiva RoHS 2002/95/EC 
Omologazioni 

cULus secondo la normativa UL508 – IMQ secondo EN 60947-5-1 (per la lista completa dei 
prodotti certificati contattare l’assistenza tecnica COMEPI). 

Esempi di applicazione e funzionamento                                                                       
Questa tipologia di dispositivo trova tipicamente impiego per rilevare e monitorare guasti a 
macchine di sollevamento, ascensori, montacarichi... Il cambiamento di stato porta il 
microinterruttore nello stato di blocco, richiamando così lo stop della macchina. Il dispositivo non 
deve essere utilizzato come dispositivo di arresto d’emergenza. Per testare il corretto 
funzionamento dell’apparecchio, verificare il corretto ritorno allo stato di funzionamento iniziale, 
mediante un’azione volontaria sul pulsante di riarmo. Non dovrà essere possibile riavviare la 
macchina mentre il dispositivo non è in posizione di riposo. Il dispositivo non deve essere usato 
come blocco meccanico e devono essere evitati urti diretti. 

 
 
Make sure the switch works properly before starting the machine and periodically check the 
correct operation of the equipment. 

Installation precautions 

Before starting the machine, check the proper operation of the system. 

Periodically check the correct operation of the device. 

The device installation must be carried out by authorized and qualified staff only. 

The device use must be limited to the applications meeting the regulations requirements. 

The device installation and the system design must be carried out only by people knowing the 

regulations in force. 

The device installation and the system design must be carried out in compliance with the 

regulations in force. 

In case of doubts or special applications, please contact COMEPI Technical Support. 

Do not install in dusty or dirty places. 

Before any painting operation, cover the identification label. 

Do not install in places where there are flammable dusts or gases. 

Do not install in places with strong vibrations; impacts and vibrations can prevent the switch 

correct operation. 

If the microswitch is damaged or worn, replace the whole device to ensure safety. 

Replace the equipment after exceeding the mechanical durability limit. 

During wiring, keep load under the value of the use category. 

Check that safety contacts are connected to a protection fuse. 
Before reaching the switch contacts, make sure the device is not supplied with power. 

Tighten the screws with the specified tightening torques (0.5Nm plastic, 0.8Nm metal). 

The device must not be disposed of following special procedures, just comply with 

the regulations in force in the country where the device is used. 

Use limits 

Use the switch complying with the regulations in force within its operation limits. The 

manufacturer is not to be held responsible for damages if: the device was not used 

properly, instructions were not followed, assembly and maintenance operations 

were carried out by unauthorized or unskilled staff. 

This device complies with the following Directives: 

Low Voltage Directive 2014/35/EU 

According to standard EN 60947-5-1 

Directive RoHS 2002/95/EC 

Approvals 

cULus according to standard UL508 – IMQ according to EN 60947-5-1 (for the 

complete list of the certified products, please contact COMEPI Technical Support). 

Use and operation examples 
This kind of device is typically used to detect and monitor faults on hoisting machine, lifts, freight 
elevators… The change in status brings the microswitch to the locked state, thus recalling the 
machine stop. Furthermore, the device must not be used as an emergency stop device. To test 
the correct operation of the appliance, check the correct return to the initial operating state, 
through a voluntary action on the reset button. It should not be possible to restart the machine 
while the device is not in rest position. The device must not be used as a mechanical block and 
impacts must be avoided. 

 
 
Dati Tecnici 
 

 
*Usare soltanto conduttori di rame 60/70°C, AWG14-18, stranded and solid conductor. Coppia di serraggio massima dei morsetti 0.8Nm

 

 

 

 

 

 

Custodia  Custodia in tecnopolimero o metallo verniciato Tensione nominale ad impulso Uimp 6 kV 

Temperatura ambiente in funzionamento -25°C … +70°C Corrente termica convenzionale Ith 10A 

Environmental designation Type-1 enclosure Corrente di funzionamento AC-15 24V       10A 120V        6A 400V       4A 

Protezione dagli shock 
elettrici 

Classe I (custodia 
metallica) 

Classe II (custodia 
termoplastica) 

Corrente di funzionamento DC-13 24V          6A 125V 0.55A 250V    0.4A 

Grado di protezione IP IP65 (custodia plastica) IP66 (custodia metallica) Frequenza massima di azionamento 3600 cicli ora 

Tensione nominale di 
isolamento Ui 

500V (400V Z02-X12P-X21P-W03P) Fattore di carico 0.5 

Categorie di utilizzazione 
secondo UL508 

A600 – Q600 (A300-Q300  X12P-X21P-W03P) Resistenza di contatto 25 mΩ 

Terminali di collegamento Viti M3.5 con piastrina serracavo (M3 per micro tripolari) Marcatura dei terminali Secondo IEC 60947-5-1 

 
Dimensione cavi di collegamento* 

 
0.34 … 1.5 mm² 

Durata meccanica  1 milione di operazioni 

B10d 2 milioni di operazioni 
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Technical Data 

 
*Only use copper conductors 60/70°C, AWG14-18, stranded and solid conductor. Terminals maximum tightening torque 0.8Nm 

 

 

 

   Orientamento della testina per modelli con testina orientabile di 90° 

   Head orientation for models with 90° adjustable head 

 

1. Svitare le quattro viti di fissaggio della testina /                            

Unscrew the four head fastening screws 

 

2. Ruotare la testina nella posizione desiderata / 

Turn the head to reach the desired position 

 

3. Avvitare testina nella nuova posizione avendo  
cura di posizionare la camma di attuazione nella posizione 
corretta e di avvitare con la coppia di serraggio massima indicata: 

                           0.5N/m per i modelli con custodia termoplastica 
                           0.8N/m per i modelli con custodia metallica /  

                           Fix the head in the desired position  

                           placing the actuating cam in the correct position and tightening  

                          with the maximum tightening torque: 

                          0.5N/m for models with thermoplastic casing  

                           0.8N/m for models with metal casing 

 
 

Casing Technopolymer or painted metal casing Rated impulsive withstand voltage Uimp 6 kV 

Air temperature during operation -25°C … +70°C Conventional thermal current Ith 10A 

Environmental designation Type-1 enclosure Operational current  AC-15 24V 
10A 

120V 
6A 

400V 
4A 

Protection against 
electrical shocks 

Class I (metal casing) Class II (thermoplastic 
casing) 

Operational current DC-13 24V 

6A 

125V 

0.55A 

250V 

0.4A 

Degree of protection IP IP65 (plastic casing) IP66 (metal casing) Maximum switching frequency 3600 cycles/hour 

Rated insulation voltage 
Ui 

500V (400V Z02-X12P-X21P-W03P) Load factor 0.5 

Utilization categories 
according to UL508 

A600 – Q600 (A300-Q300 X12P-X21P-W03P) Resistance between contacts 25 mΩ 

Connecting 
terminals 

Screws M3.5 with cable clamp (M3 for 3 poles contacts type) Terminal marking According to IEC 60947-5-1 

 
Dimensions of 
connecting cables* 

 
0.34 … 1.5 mm² 

Mechanical durability 1 million operations 

B10d 2 million operations 
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