
Guaine protettive in  
gomma e astucci opzionali

FLEX PRO™

Comandi wireless

IL CONTROLLO PROPORZIONALE 
FLESSIBILE IN UN TELECOMANDO 

CHE STA IN MANO!
Il telecomando ergonomico Flex Pro è l'ultima espressione della 

tecnologia del controllo proporzionale racchiusa in un 
astuccio leggero, comodo e durevole che sta in mano. 

Disponibile in varie opzioni per una varietà di settori e applicazioni.

CONFORT E STILE IN UN UNICO STRUMENTO

OPERAZIONI VERSATILI E PRECISE

•  Astuccio ergonomico con guaina in gomma opzionale per massima 
comodità d'uso

•  Compatto e leggero, evita l'affaticamento durante l'uso

•  Scelta di 8 o 12 pulsanti proporzionali con controllo di alta precisione per ottima fluidità di 
funzionamento

•  Controllo velocità regolabile: quattro modalità (25%, 50%, 75% e 100%) assicurano la massima 
precisione di controllo dei movimenti della macchina

•  Scelta di configurazione pulsanti: proporzionale, on/off, oppure la combinazione di entrambi, 
compresa una varietà di etichette standard

•  Modulo monochip rivoluzionario che consente la programmazione in utenza del trasmettitore 
universale

FLESSIBILI E ADATTABILI
•  Custodia robusta in nylon resistente agli urti; custodie e accessori speciali per ambienti gravosi

•  Classe NEMA 4 (IP66), sigillato, resistente agli ambienti industriali più gravosi

•  Diagnostica e stato impianto dettagliati mediante LED

•  Consumo energetico minimo, per lunga durata delle batterie - pacco batterie NiMH ricaricabile 
opzionale

•  Opzione etichettatura personalizzata

•  Certificazioni ATEX e IECEx per applicazioni Zona 2

- Certificazione ATEX: II 3 G EX ic IIC T3/T4 Gc 
- Certificazione IECEx: EX ic IIC T3/T4 Gc

OLEODINAMICAGRU E
PARANCHI

ATTIVITÀ 
ESTRATTIVE 

DI SUPERFICIE

IDEALE PER

APPLICAZIONI



FLEX PRO™

Comandi wireless

Flex Pro è personalizzabile per quasi tutte le applicazioni. Magnetek è fornitore di comandi 
wireless innovativi, ingegnerizzati su misura, economicamente competitivi, completi di controlli 

interfaccia gru o impianti oleodinamici. Realizzati su specifiche del cliente, abbattono i costi 
interni di ingegnerizzazione e di fabbricazione, a vantaggio della reattività dell'azienda al 

mercato e delle prestazioni degli equipaggiamenti. Offriamo pacchetti di comandi plug-
and-play concepiti appositamente per applicazioni specifiche, prodotti e collaudati 

sulle nostre linee di assemblaggio.
Le opzioni a pacchetto comprendono:

•  VFD, PLC e comandi per imprese

•  Moduli I/O per vari tipi di sensori e valvole di 
macchinari 

•  Moduli display grafica

•  Programmazione personalizzata per applicazioni 
specifiche

•  Involucri classe NEMA 4, in acciaio inox e 
antiscoppio

•  Precablati con connettori cilindrici o a valvola

•  Anticollisione

SOLUZIONE IDEALE PER UNA VARIETÀ DI APPLICAZIONI
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CARATTERISTICHE E OPZIONI RICEVITORE
•  CAN-BUS, compatibile con la maggioranza dei moduli driver

•  Batterie 'AA' in dotazione, batteria ricaricabile opzionale

•  Interfacce stepless 0-10V, 3-6-9V opzionali

•  Interfaccia seriale per radiocomandi (RDSI)

•  Carcassa NEMA 4 in dotazione, opzione NEMA 4X o 
antideflagrante

•  Opzione tecnologia RF di sintesi per 400 MHz (FCC Part 
15/RSS-210) unlicenced (non regolarizzate) — quadrante 
in una di 32 frequenze (400 MHz)

COMPATIBILE CON MOLTI RICEVITORI
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Per maggiori informazioni, contattare il proprio rappresentante di vendita Magnetek 
locale, radio.sales@magnetek.com oppure rivolgersi al più vicino centro Magnetek.

SEDE GENERALE
Numero di telefono verde 

800.288.8178
Numero di fax verde 800.298.3503

Telefono 1.262.783.3500
Fax 1.262.783.3510

SEDE INGLESE
Telefono +44 (0)1234 349191

Fax +44 (0)1234 268955

SEDE CANADESE
Numero di telefono verde 

800.792.7253
Telefono 905.828.1526

Fax 905.828.5707

WWW.MAGNETEK.COM     RADIO.SALES@MAGNETEK.COM


