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Unità di comando Serie Metallica / Control units Metal Series
Pulsanti a fungo con chiave - Pulsanti per applicazioni speciali
Mushroom key operated pushbuttons - Special application pushbutton
Pulsante a fungo con chiave (chiave n° G.513) Ø 33
Mushroom key operated pushbutton (key n° G.513) Ø 33

Versione / Version

Colore / Colour

Codice / Code

Con aggancio - sgancio
tramite chiave
With latch
Senza aggancio
bloccaggio tramite chiave
Momentary

Nero Black
Rosso Red

ECX 1170
ECX 1171

Nero Black
Rosso Red

ECX 1174
ECX 1175

Versione / Version

Colore / Colour

Codice / Code

Con aggancio - sgancio
tramite chiave
With latch
Senza aggancio
bloccaggio tramite chiave
Momentary

Nero Black
Rosso Red

ECX 1140
ECX 1141

Nero Black
Rosso Red

ECX 1144
ECX 1145

Chiavi sostitutive: vedere pagina 26

Replacement keys: see page 26
Il pulsante ECX1171 può essere utilizzato in sistemi di sicurezza conformi alla EN 418
The ECX1171 pushbutton can be used in safety systems that are in accordance to EN 418 standard

Pulsante a fungo con chiave (chiave n° G.513) Ø 40
Mushroom key operated pushbutton (key n° G.513) Ø 40

Chiavi sostitutive: vedere pagina 26

Replacement keys: see page 26
Il pulsante ECX1141 può essere utilizzato in sistemi di sicurezza conformi alla EN 418
The ECX1141 pushbutton can be used in safety systems that are in accordance to EN 418 standard

Pulsante per applicazioni speciali
Special application pushbutton

Descrizione / Description

Codice / Code

Questo particolare pulsante è stato realizzato per
rispondere alle richieste derivanti da applicazioni che
richiedono una manovra intenzionale al fine di
consentire azioni (quali regolazione, manutenzione,
ispezione, ecc.) che possono comportare rischi.
Tali operazioni devono pertanto essere effettuate da
personale autorizzato. L’attuazione del pulsante è
subordinata all’inserzione ed alla rotazione della chiave
codificata; il pulsante torna nella posizione di riposo nel
momento in cui l’operatore rilascia la pressione sul
dispositivo stesso.
This special pushbutton has been developed to fulfill all
the requests coming from applications which require an
intentional operation in order to consent actions (as
adjustments, maintenance, inspection etc.) that may
cause risks. Such an operation must be therefore carried
out by authorized staff. The pushbutton working depends
to the connection and rotation of the codified key; the
pushbutton turns back to the free position when the
operator releases the pression on the device.

ECX 1177
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