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Gli interruttori di sicurezza COMEPI sono dispositivi progettati e realizzati in 

accordo alle normative IEC internazionali ed agli standard EN europei. Questo 

dispositivo è indicato su macchine dove le condizioni di pericolo si protraggono 

per un dato periodo di tempo dopo il segnale di arresto e può essere utilizzato 

per la realizzazione dei sistemi di sicurezza in accordo alla ISO14119. Svolgendo 

una funzione di protezione degli operatori, un’installazione inadeguata o una 

manomissione dell’apparecchio possono causare lesioni, anche gravi, alle 

persone. L’installazione deve essere pertanto eseguita in accordo alle norme 

vigenti ed esclusivamente da personale autorizzato. Si raccomanda inoltre di 

verificare l’interruttore prima della messa in servizio della macchina e di 

verificare periodicamente il corretto funzionamento dell’apparecchio. 

La funzione di tale documento è di fornire informazioni per una corretta 

installazione del dispositivo, comprendente un corretto collegamento ed 

un’applicazione sicura in accordo alle normative vigenti. 

Scelta del principio operativo più idoneo 

Il dispositivo è acquistabile in due differenti versioni, caratterizzate da diversa 

situazione di azionatore bloccato. La versione M prevede il blocco 

dell’azionatore con solenoide diseccitato. La versione E prevede il blocco 

dell’azionatore con solenoide eccitato. La versione M prevede il mantenimento 

del blocco ed inibisce l’accesso a parti pericolose anche in presenza di una 

caduta di tensione. La versione E invece, in caso di improvvisa assenza di 

tensione permette l’accesso immediato all’area pericolosa. Per una corretta 

scelta del dispositivo occorre effettuare una seria valutazione del rischio. In 

caso di funzionamento senza funzione di blocco i due modelli possono essere 

usati indifferentemente. 

Messa in funzione del dispositivo 

Il dispositivo FEP-RFID è fornito con azionatore codificato con tecnologia RFID. 

L’attuatore fornito è stato accoppiato in fabbrica col dispositivo, dunque è 

pronto per l’uso. L’azionatore utilizzabile è univoco, l’accoppiamento 

successivo di ulteriori dispositivi è consentito, ma ogni nuovo azionatore 

accoppiato sovrascrive il precedente. La testina d’azionamento non è 

smontabile da parte dell’utilizzatore, si consiglia quindi una corretta scelta 

dell’orientamento prima dell’acquisto del prodotto. L’azionatore fornito è 

identificato come ad alto livello di codifica secondo la normativa EN ISO 14119, 

per questo non sono necessarie le misure contro la facile elusione previste per 

i dispositivi a basso livello di codifica. Assicurarsi comunque di installare in 

dispositivo in luoghi difficilmente raggiungibili da personale non autorizzato. 

Accoppiamento di un nuovo azionatore 

In caso di guasto dell’azionatore è possibile sostituire lo stesso ricevendo un 

ricambio originale COMEPI. Per accoppiare il nuovo azionatore rimuovere il 

coperchio del dispositivo FEP ed inserire l’azionatore nella fessura in modo che 

la zona del TAG sia accoppiata con la parte inferiore della testina. Utilizzare un 

pin per raggiungere il pulsante di accoppiamento identificato da un foro sul 

coperchio interno. Tenere premuto fino a che i tre LED di segnalazione non 

lampeggiano simultaneamente con luce verde. Il nuovo azionatore è 

accoppiato e pronto all’uso. Il vecchio azionatore è stato sovrascritto ed il suo 

TAG non verrà più riconosciuto dal dispositivo a meno di un successivo 

accoppiamento. Attenzione: il TAG dell’azionatore e l’antenna del dispositivo 

non sono removibili dalle proprie sedi, perché sigillati in maniera non eludibile. 

Cablaggio del dispositivo 

Il dispositivo può essere fornito in versione con connettore M12, già collegato 

in fabbrica, oppure in versione con foro filettato per pressa cavo M20x1.5. Nel 

secondo caso è necessario cablare il dispositivo utilizzando i morsetti resi 

disponibili all’utilizzatore. Non forare il dispositivo per eseguire il cablaggio, ma 

utilizzare esclusivamente il foro messo a disposizione. Eseguire il cablaggio 

secondo gli schemi di funzionamento riportati successivamente ed utilizzando 

conduttori di dimensione compresa tra 0.34mm2 e 1.5mm2. E’ consigliabile 

effettuare il serraggio dei morsetti con coppia pari a 0.5 Nm, con un massimo 

pari a 0.8 Nm. Un cablaggio non corretto o effettuato utilizzando conduttori 

non idonei può compromettere seriamente il funzionamento del dispositivo 

stesso, pregiudicandone le corrette funzioni di sicurezza. Per accedere alla zona 

dei morsetti rimuovere il coperchio principale, fissato con quattro viti. Non 

rimuovere assolutamente il coperchio secondario interno, il mancato rispetto 

di questa prescrizione può pregiudicare il corretto funzionamento del 

dispositivo ed impedire il corretto svolgimento delle sue funzioni di sicurezza. 

Richiudere il coperchio utilizzando coppia di serraggio compresa tra 0.5 Nm e 

0.8 Nm. Una chiusura non corretta del coperchio può pregiudicare il grado di 

protezione IP riportato dal costruttore. Utilizzare solo pressa cavi garantiti per 

raggiungere il grado di protezione IP richiesto dall’applicazione. 

Fissaggio del dispositivo 

Il dispositivo deve essere fissato alla struttura in maniera solida, utilizzando 4 

viti M5 di lunghezza non inferiore a 45mm. Evitare assolutamente il fissaggio 

utilizzando un numero di viti inferiore a quattro. Un fissaggio non corretto può 

pregiudicare il corretto adempimento delle funzioni di sicurezza. Le viti 

utilizzate devono essere in grado di sopportare una forza di trazione pari ad 

almeno 1200N, in caso contrario il blocco non è garantito. Serrare le viti con 

coppia compresa tra 2 e 3 Nm. Si consiglia l’utilizzo di viti non di facile 

manomissione, per un fissaggio non eludibile da personale non autorizzato. Si 

consiglia di fissare il dispositivo nella parte alta della struttura, per evitare che 

sporco e polvere possano comprometterne il funzionamento. L’azionatore 

deve essere fissato al riparo in maniera inamovibile, come prescritto dalla 

normativa EN ISO 14119. L’azionatore deve essere fissato con quattro viti M5 

di lunghezza almeno pari a 20mm. Non è consentito il fissaggio utilizzando un 

numero inferiore di viti. Le viti dovranno essere in grado di sopportare una forza 

di trazione pari ad almeno 1200N, altrimenti la funzione di blocco del 

dispositivo non risulta essere garantita. Serrare le viti di fissaggio 

dell’azionatore con coppia compresa tra 2 e 3 Nm. Il dispositivo e l’azionatore 

devono essere correttamente allineati dopo il fissaggio. Nonostante 

l’azionatore sia regolabile, un disallineamento eccessivo può causare problemi 

meccanici e rotture del dispositivo stesso. Effettuare la regolazione 

dell’azionatore manualmente, senza utilizzare attrezzi che possano rompere o 

danneggiare lo stesso. Verificare periodicamente il corretto allineamento 

dell’azionatore rispetto al dispositivo. In caso di rotture dell’azionatore 

sostituire lo stesso. In caso di danneggiamenti del dispositivo sostituire 

interamente lo stesso. Non utilizzare il finecorsa come blocco meccanico. 

Sblocco ausiliario con vite di sicurezza                                                                               

Il dispositivo è dotato di uno sblocco ausiliario con 

vite di sicurezza. La freccia sul coperchio indica lo 

stato del dispositivo. Lo sblocco si aziona svitando la 

vite di sicurezza e ruotando di 180°. Allo scopo di 

evitare usi impropri della funzione di sblocco, il 

dispositivo viene fornito con la vite di sicurezza 

sigillata mediante vernice. 

Collegamenti                                                                                                                         

Le uscite sicure del dispositivo devono essere collegate ad un modulo di 

sicurezza o ad un PLC di sicurezza per essere correttamente monitorate e 

garantire il corretto funzionamento del sistema di sicurezza. Questo dispositivo 

garantisce la sicurezza delle persone e delle attrezzature, per questo è 

severamente vietato bypassare le sue funzioni con qualsiasi accorgimento volto 

ad eluderne la corretta installazione. Ricordarsi che la categoria di sicurezza del 

sistema non dipende solo dal dispositivo, ma anche dai collegamenti e dagli 

altri dispositivi esterni coinvolti in funzioni di sicurezza. Prima della connessione 

del dispositivo assicurarsi che sia integro in ogni sua parte, così come i cavi 

utilizzati per la connessione. Evitare di piegare eccessivamente i conduttori per 

limitare il rischio di interruzioni o cortocircuiti. Prima della messa in funzione 

verificare che il macchinario sia conforme alle normative vigenti ed ai requisiti 

della Direttiva EMC. Non mettere in funzione in sistemi di sicurezza che non 

siano conformi ai requisiti delle normative vigenti. Nel caso di problemi di 

comprensione del presente documento o del funzionamento del dispositivo, 

contattare sempre il supporto tecnico COMEPI.                                                                                                                        

Manutenzione                                                                                                                     

Non smontare o tentare di riparare il dispositivo. In caso di danneggiamenti o 

guasti sostituire l’intero dispositivo. La sequenza dei test funzionali a cui verrà 

disposto il dispositivo è responsabilità dell’installatore. Si consiglia di verificare, 

secondo le tempistiche previste, le seguenti funzionalità: ① Bloccare la 

protezione e avviare la macchina, dovrà essere impossibile aprire il riparo ② 

Fermare la macchina e aprire la protezione, la stessa non deve essere in grado 

di avviarsi ③ Chiudendo il riparo, ma non azionando il blocco del dispositivo, la 

macchina non deve essere in grado di avviarsi ④ Verificare visivamente lo 

stato del dispositivo ⑤ Verificare visivamente lo stato dell’azionatore ⑥ 

verificare che il dispositivo non abbia superato la sua vita utile in base alla 

frequenza di azionamento ipotizzata o ad un contatore. In ogni caso il 

dispositivo deve essere sostituito dopo 20 anni di attività.                                                                                                                                

Ulteriori precauzioni di installazione                                                                       

Prima della messa in funzione verificare il corretto funzionamento del sistema 

di sicurezza - Verificare periodicamente il corretto funzionamento del 

dispositivo come specificato nella sezione manutenzione - 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 di 

sicurezza devono essere eseguite solamente da persone che abbiano a 

conoscenza i riferimenti normativi - L’istallazione del dispositivo e la 

progettazione del sistema di sicurezza devono essere eseguite in accordo alle 

normative vigenti - In caso di dubbi o applicazioni speciali contattare 

l’assistenza tecnica COMEPI – Allegare il presente documento al fascicolo 

tecnico ed alle istruzioni operative della macchina su cui il dispositivo è 

installato – Rendere sempre disponibile il presente documento al personale che 

opera sulla macchina su cui il dispositivo è installato - Durante l’installazione ed 

il funzionamento, evitare assolutamente l’ingresso di polvere e sporco nella 

feritoia quando la chiave di azionamento non sia inserita - Prima di eventuali 

lavori di verniciatura coprire bene le feritoie e l’etichetta identificativa – Non 
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rimuovere l’etichetta identificativa, l’eventuale rimozione pregiudica la 

conformità alla Dichiarazione CE collegata al dispositivo stesso - Non installare 

in presenza di forti vibrazioni; Urti e vibrazioni possono infatti precludere il 

corretto funzionamento dell’interruttore – Non modificare il dispositivo nella 

sua costituzione - Non smontare e rimontare la testina di azionamento: 

l’operazione, se eseguita in modo non idoneo, potrebbe portare a 

malfunzionamenti – Non rimuovere il coperchio secondario interno - Non 

smontare e rimontare il microinterruttore: una messa in posizione 

approssimativa potrebbe precludere il corretto funzionamento - Utilizzare 

esclusivamente azionatori idonei forniti da COMEPI e riferiti al modello in uso, 

in caso contrario la sicurezza non è garantita - Installare l’azionatore in modo 

che non ferisca l’operatore in condizioni di sportello aperto - 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 di serraggio indicate nel presente 

documento – Il dispositivo a fine vita deve essere correttamente smaltito, 

secondo i regolamenti del paese in cui è effettuato lo smaltimento.             

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. Non utilizzare il dispositivo singolarmente per 

garantire la sicurezza in aree in cui l’operatore possa entrare fisicamente con 

tutto il corpo all’interno del perimetro. Un’involontaria chiusura della 

protezione alle spalle dell’operatore potrebbe generare situazioni pericolose 

per lo stesso. Non utilizzare in ambienti con continui sbalzi di temperatura, per 

i quali possa formarsi condensa all’interno del dispositivo. Non installare in 

ambienti in cui vi sia presenza di polvere o sporcizia tale da compromettere il 

funzionamento del dispositivo. Non installare in ambienti con presenza di 

polveri o gas infiammabili. Non utilizzare al di fuori dei limiti di temperatura 

previsti per il funzionamento. Non utilizzare in ambienti dove possano formarsi 

manicotti di ghiaccio sul dispositivo o l’azionatore. Non utilizzare in presenza di 

agenti chimici particolarmente corrosivi, tali da danneggiare la meccanica 

interna e le guarnizioni del dispositivo. 

Il dispositivo è conforme ai requisiti delle Direttive: 

Direttiva Bassa Tensione 2014/35/UE 

Secondo la normativa EN 60947-5-1 

Direttiva Macchine 2006/42/CE 

Secondo la normativa EN ISO 14119 

Direttiva RoHS 2002/95/EC 

Omologazioni 

cULus secondo la normativa UL508 – CB secondo EN 60947-5-1 – FCC ID 

Number 2AP8TCMP9LRF (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 garantire la 
sicurezza dell’operatore su macchine nelle quali una data condizione di 
pericolo può protrarsi in un tempo successivo all’azionamento del comando di 
arresto della macchina, ad esempio a causa dell’inerzia di parti meccaniche in 
movimento, oppure per la presenza di parti in temperatura o pressione. 
Questo dispositivo, se impiegato singolarmente, non è adatto all’applicazione 
in macchine nelle quali un operatore possa entrare fisicamente per intero 
all’interno di un’area recintata, a causa della possibilità di chiusure accidentali 
della recinzione successive all’ingresso dell’operatore. Per testare il corretto 
funzionamento dell’apparecchio, verificare il corretto inserimento 
dell’attuatore nella feritoia della testina e chiudere la protezione avviando la 
macchina. In queste condizioni dovrà essere impossibile aprire la protezione. 
A macchina ferma e protezione disinserita invece la macchina non dovrà 
avviarsi.    
Avvertenze di sicurezza                                                                             
Gli interruttori di sicurezza svolgono una funzione di protezione degli operatori. 
L’installazione inadeguata può portare a situazioni di pericolo anche gravi, così 
come la manomissione del dispositivo e del sistema di sicurezza ad esso 
collegato. Il dispositivo non deve essere assolutamente eluso o manomesso in 
qualsiasi modo. Per evitare una facile manomissione si raccomanda 
all’installatore di montare il dispositivo in un luogo difficilmente raggiungibile 
da personale non autorizzato, utilizzando nel caso impedimenti fisici o 
accorgimenti per rendere più difficile l’eventuale manomissione.

 
Dati tecnici generali 

Custodia  Custodia in tecnopolimero Gioco massimo azionatore bloccato 4,1 mm 

Temperatura ambiente in funzionamento -20°C … +55°C Ingresso cavi  Un ingresso filettato M20x1.5  

Environmental designation Type-1 enclosure Versione precablata Connettore M12x1 maschio 8 poli 

Protezione dagli shock elettrici Classe II (custodia termoplastica) Durata meccanica  1 milione di operazioni 

Grado di protezione IP IP65  B10d 4 milioni di operazioni 

Frequenza massima di azionamento 600 cicli/ora Durata di utilizzo massima  20 anni 

Velocità massima di azionamento 20 m/min Livello SIL secondo EN 62061 Per applicazioni fino a SIL3 

Peso 0,5 Kg Livello PL secondo EN ISO 13849-1 Per applicazioni fino a PLe 

Forza di attuazione 5 N  Tipologia interblocco secondo 
EN ISO 14119 

Tipo 4 

Forza di estrazione 30 N Livello di codifica secondo EN 14119 Alta 

Forza di ritenuta massima Fzh 1200 N Tipologia di sblocco d’emergenza Manuale 

Forza di rottura 1560 N Alimentazione dispositivo 24Vdc (+/-10%) 

 
Tensioni di alimentazione ammesse 
 

Range di alimentazione Stato dispositivo Accorgimenti 

 
21.6V < V < 26.4V 

 
Funzionamento normale Nessuno 

16.8V < V < 21.6V 
26.4V < V > 28V 

Modalità di allarme 

Segnalazione tramite LED. Regolare al più presto la 
tensione di alimentazione. Le funzionalità 

continuano ad essere garantite. 
 

V < 16.8V  
V > 28V 

Dispositivo inibito 

 
Il dispositivo viene inibito per evitare situazioni 

pericolose non segnalate. Attenzione: Il modello 
Blocco Elettrico in assenza di alimentazione 

permette l’accesso immediato all’area protetta. 
 

Alimentazione del solenoide 
I < 50mA  

I > 250mA 
Dispositivo inibito 

 
La corrente anomala sul solenoide può indicare una 
non corretta alimentazione o un guasto interno. Il 

dispositivo viene inibito per evitare situazioni 
pericolose non segnalate.  

Attenzione: Il modello Blocco Elettrico in assenza di 
alimentazione permette l’accesso immediato 

all’area protetta. 
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Condizioni di funzionamento e diagnostica LED 

Indice Stato azionatore 
Tensione di 

alimentazione 
Comando blocco LED PWR LED LOCK LED KEY 

Stato 
21-22 & 41-42 

Stato A1-A2 

COND.01 Chiave non inserita 21.6V < V < 26.4V ON o OFF Rosso Spento Spento Aperto + Aperto Aperto 

COND.02 
Chiave inserita e 

riconosciuta 
21.6V < V < 26.4V OFF Rosso Spento Verde Aperto + Aperto Chiuso 

COND.03 
Chiave inserita e 

riconosciuta 
21.6V < V < 26.4V ON Rosso Rosso Verde Chiuso + Chiuso Chiuso 

COND.04 
Chiave inserita e non 

riconosciuta 
21.6V < V < 26.4V ON o OFF Rosso Spento Rosso Aperto + Aperto Aperto 

COND.05 
Chiave inserita e mancanza 

RFID 
21.6V < V < 26.4V OFF Rosso Spento 

Rosso 
lampeggiante 

Aperto + Aperto Aperto 

COND.06 
Chiave inserita e 

riconosciuta, perdita 
successiva RFID 

21.6V < V < 26.4V OFF Rosso Spento 
Rosso 

lampeggiante 
Aperto + Aperto Aperto 

COND.07 
Chiave inserita e 

riconosciuta, perdita 
successiva RFID 

21.6V < V < 26.4V ON Rosso Rosso 
Rosso 

lampeggiante 
Chiuso + Chiuso Aperto 

COND.08 
Chiave inserita e 

riconosciuta 

21.6V < V < 26.4V 
Con corrente: 

I < 50mA 
I >250mA 

ON Rosso 
Rosso 

lampeggiante 
Verde 

Chiuso + Chiuso 
(BM) 

Aperto + Aperto 
(BE) 

Chiuso 

COND.09 Chiave non inserita 
16.8V < V < 21.6V 
26.4V < V > 28V 

ON o OFF 
Rosso 

lampeggiante 
Spento Spento Aperto + Aperto Aperto 

COND.10 
Chiave inserita e 

riconosciuta 
16.8V < V < 21.6V 
26.4V < V > 28V 

OFF 
Rosso 

lampeggiante 
Spento Verde Aperto + Aperto Chiuso 

COND.11 
Chiave inserita e 

riconosciuta 

16.8V < V < 21.6V 
26.4V < V > 28V 

 
ON 

Rosso 
lampeggiante 

Rosso Verde Chiuso + Chiuso Chiuso 

COND.12 Qualunque 
V < 16.8V 
V > 28V 

On o OFF 
Rosso 

lampeggiante 
Rosso 

lampeggiante 
Rosso 

lampeggiante 

Chiuso +Chiuso 
(BM) 

Aperto + Aperto 
(BE) 

Aperto 

COND.13 
Chiave inserita, 

accoppiamento in corso 
21.6V < V < 26.4V ON o OFF Rosso Spento 

Verde 
lampeggiante 

Aperto + Aperto Aperto 

 

Problem Solving 
Condizione Risoluzione del problema – Provare con le soluzioni proposte nell’ordine descritto 

COND.04 1) Assicurarsi che l’attuatore inserito sia quello corretto. L’accoppiamento attuatore-dispositivo è univoco 
2) Eseguire l’accoppiamento dell’azionatore se non ancora effettuato 
3) Sostituire la chiave e ripetere la procedura 
4) Sostituire il dispositivo e/o contattare l’assistenza tecnica se il problema permane 

COND.05 
COND.06 

1) Controllare che l’attuatore sia ancora presente, meccanicamente integro ed in corretta posizione 
2) Sostituire la chiave ed effettuare un nuovo accoppiamento 
3) Sostituire il dispositivo e/o contattare l’assistenza tecnica se il problema permane 

COND.09 
COND.10 
COND.11 

1) Ripristinare la corretta alimentazione del dispositivo 
2) Sostituire il dispositivo se il problema permane 

COND.08 
COND.12 

1) Ripristinare la corretta alimentazione del dispositivo 
2) Sostituire il dispositivo se il problema permane 
N.B. se il problema viene risolto dopo il punto 1, verificare che il dispositivo non sia danneggiando eseguendo il ciclo di manutenzione 

 
Schema elettrico del dispositivo 

 

 

Dati tecnici versione connettore M12 8 poli 

Tensione di isolamento Ui 30Vdc Tensione impulsiva Uimp 0,8kV 

Corrente di funzionamento Ue Contatti 21-22 e 41-42 2A (24Vdc) 

Filetto M12x1 Coppia di serraggio 0,6Nm 

Schema di cablaggio versione 

connettore M12 
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Schema di collegamento del dispositivo – Esempio applicativo con 
modulo di sicurezza serie MS1A31 
 
 
 
 
 
 
 
 

Logica di funzionamento del prodotto 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
Ingombri di massima del dispositivo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Dati elettrici dispositivo 

Dati elettrici contatti output 21-22 e 41-42 

Tensione di isolamento Ui 250V (Grado d’inquinamento 3) 

Rating elettrici (UL508) A300 – C300 

Corrente nominale ad impulso Uimp 2,5kV 

Corrente convenzionale termica Ith 10A 

Protezione al cortocircuito Fusibile tipo gG (gl) – 10A 

Correnti di funzionamento nominali 
Ue 

AC-15  
24V - 50/60Hz   

10A 

AC-15  
230V - 50/60Hz   

4A 

DC-13         24V 4A 

Morsetti di collegamento M3 con piastrina serracavo 

Sezione cavi di collegamento 0,34 … 1,5 mm2 (1 o 2) 

Caratteristiche elettriche ingressi 

Tensione nominale di funzionamento 
Ue 

24Vdc  

Tolleranza sulla tensione di 
alimentazione 

+/- 10% 

Corrente di impiego massima 0,5A 

Tensione di isolamento nominale Ui 32V 

Tensione nominale ad impulso  1,5kV 

Sezione nominale cavi di 
collegamento 

0,14 … 1,5 mm2 

Morsetti di collegamento Morsetti a vite M2 

Caratteristiche sensore RFID 

Distanza di intervento nominale 3mm 

Distanza di rilascio assicurata ad 
azionatore bloccato  

22mm 

Distanza di rilascio assicurata ad 
azionatore sbloccato 

4,5mm 

Distanza di intervento assicurata 2,5mm 

Frequenza massima di commutazione 1Hz 

Tempo di lettura sensore 1s 

Regolazione azionatore 

Profondità di inserzione H 30mm 

Raggio di inserzione R1 800mm 

Raggio di inserzione R2 600mm 

 
Accoppiamento di un nuovo azionatore 
①Aprire il coperchio del dispositivo ②Fornire alimentazione al dispositivo 
coi valori indicati nel presente documento ③Attendere 10 secondi per 
permettere al dispositivo di terminare il ciclo di inizializzazione ④Inserire il 
nuovo attuatore nell’apposita feritoia ⑤Premere con un utensile il tasto 
collocato sotto il foro presente nella parte superiore, alla destra dei LED di 
segnalazione ⑥Attendere che il LED verde smetta di lampeggiare (6s) e 
diventi fisso ⑦Se il LED KEY rimane verde la chiave è correttamente 
riconosciuta, altrimenti riferirsi alla sezione problem solving di questo 
manuale. 


