
SERIE FLEX EM
Comandi wireless

Le tastierine wireless Flex EM offrono un'alternativa  
conveniente alle pulsantiere pensili cablate che sono alquanto 

limitative. Flex incorpora la più recente tecnologia di controllo 
in una leggera e comoda confezione ad involucro tondo 

altamente resistente. Queste tastierine flessibili e affidabili sono 
disponibili con varie opzioni per soddisfare le esigenze di svariate 
applicazioni e settori industriali. 

CONFORT E STILE IN UN UNICO STRUMENTO

OPERAZIONI VERSATILI E PRECISE

•  Involucro tondo ergonomico comodo da maneggiare
•  Disponibilità di svariati accessori per maggior protezione e  

flessibilità, tra cui cuffie protettive in gomma per trasmettitore, 
involucro trasmettitore imbottito in nylon e porta-strumento  
retrattile per cintura

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

• Scelta di 4, 8 o 12 pulsanti a impulso singolo
•  Contatti placcati oro omologati per oltre un milione di cicli di azionamento. Le fasi ben 

definite a scatto rapido assicurano un efficace feedback tattile anche quando si indossano i 
guanti

•  Trasmettitore universale con modulo I-chip rivoluzionario che consente la programmazione 
in utenza

•  Microprocessore di avanguardia con CRC a 32 bit e codice Hamming per codifica e 
decodifica ultraveloce, sicura, precisa a zero errori 

•  Diagnostica e stato impianto dettagliati mediante LED

FLESSIBILI E ADATTABILI
•  Involucro robusto in nylon antiurto; disponibilità custodie protettive e accessori speciali per 

ambienti gravosi

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

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

•  Varie etichette standard comprese — disponibilità etichette personalizzate

•  Disponibile con certificazione ATEX e IECEx per le applicazioni Zona 2  
(solo versioni a 8 e 12 pulsanti)

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

 - Certificazione IECEx: EX ic IIC T3/T4 Gc

•  Magnetek personalizza gli strumenti in base alle esigenze specifiche

Guaine protettive in gomma 
e astucci opzionali

OLEODINAMICA
ATTIVITÀ 
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IDEALE PER

APPLICAZIONI



FUNZIONI COMUNI ALLE DUE MODALITA'
Per le funzioni utilizzate in ambedue le modalità,
come avvisatore acustico, gli output relè delle modalità
A e B sono annodati tra loro.

SPIA LED MODALITA'
Segnala la modalità attiva
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Funzione START su interruttore a chiave Con
TX alimentato, l'attivazione iniziale di START 
attrae MLC. Con MLC attivato, START 
commuta tra Modalità A e Modalità B.
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SERIE FLEX EM
Comandi wireless

Flex EM incorpora il nostro trasmettitore idraulico mobile a punto singolo e impulso singolo in dotazione 
normale.

EM System
COMPOSIZIONE: Nylon rinforzato con fibra di vetro 

PROTEZIONE AMBIENTALE: NEMA 4/IP66

FUNZIONI: 4, 8 e 12 pulsanti, 1 velocità

FREQUENZE: Part 15 License Free, 433-434 MHz

DISTANZA OPERATIVA: 300 piedi max.

DIAGNOSTICA:  Diagnostica di bordo con spie LED  
per monitoraggio stato trasmettitore

TIPO BATTERIA:  Ricaricabile – 2 “AAA” NiMH 
Non ricaricabile – 2 “AA” Alcalino

Opzione Mode Shift (MS)
Opzione Mode Shift per funzionalità potenziata! 
Opzione di facile impiego che consente il doppio 
controllo delle funzioni di output singolo rispetto agli 
apparecchi standard. La modalità corrente è visibile 
sulle spie LED radio. Il trasmettitore a 8 pulsanti 
controlla 16 output e la versione a 12 
pulsanti controlla 24 output. 

MODELLI STANDARD
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Ricevitore Flex EM Ricevitore Flex EM 8/12  
per sistemi MS

I ricevitori Flex sono concepiti in ottica utente e 
all'insegna della praticità. Diagnostica integrata e 
LED di output stato corrente utili per l'installazione e 
la ricerca guasti. Tutti i componenti sono facilmente 
accessibili e sostituibili in utenza. I ricevitori a tenuta 
stagna secondo IP66, garantiscono affidabilità e 
protezione anche negli ambienti più gravosi al chiuso 
e all'aperto.

Il ricevitore Flex EM è disponibile con controllo on/
off di 6, 10, 16 o 24 output. Ha oltre 200 funzioni 
programmabili per tutte le applicazioni.

RICEVITORI
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Per maggiori informazioni, rivolgersi al rappresentante Magnetek locale, 
radio.sales@magnetek.com, oppure al punto Magnetek più vicino.

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
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