
Telecomandi wireless
SERIE FLEX 

I telecomandi wireless della serie Flex di Magnetek sono una conveniente soluzione per liberarsi dalle restrizioni 
dei comandi a calata cablati. I trasmettitori Flex EM, EX e Pro sono dotati della tecnologia di controllo più 

recente e sono racchiusi in un contenitore leggero e duraturo, sagomato per essere comodo da impugnare. 
Questi sistemi flessibili e affidabili sono disponibili con diverse opzioni che consentono di soddisfare le 

esigenze di una varietà di applicazioni e settori industriali.

Design robusto combinato con tecnologia innovativa 
• Il design leggero e compatto evita l’affaticamento dell’operatore

•  Sede robusta di nylon progettata per resistere agli urti; contenitori di protezione e accessori disponibili per 
ambienti duri

•  Modulo I-Chip rivoluzionario che fa del Flex un trasmettitore universale che può essere programmato sul 
campo

• LED informativi offrono dati di diagnostica e di stato del sistema

•  Progettato per ridurre al minimo il consumo energetico, con una delle maggiori durate di batteria del 
settore: è disponibile il pacco batteria NiMH ricaricabile 

• Classificato NEMA 4 (IP66), a chiusura ermetica per resistere ai duri ambienti industriali

Selezionare il trasmettitore con le singolari funzioni che soddisfano le esigenze 
applicative.

I TELECOMANDI WIRELESS DI MAGNETEK SONO MADE IN USA

Serie Flex EM

Serie Flex EX

Serie Flex Pro

• Scegliere 4, 8, o 12 pulsanti con comando a scatto singolo

•  L’opzione Mode Shift consente consente di comandare il doppio di 
funzioni output singole a confronto dei sistemi standard

• È disponibile l’etichettatura personalizzata

• Scegliere 4, 8, o 12 pulsanti con comando a due passi

•  I pulsanti sono caratterizzati da contatti placcati d’oro con un valore 
nominale di più di tre milioni di cicli di pressione. Lo scatto ben definito 

di conferma dà un feedback tattile sicuro anche se si indossano i guanti

•  Sono disponibili modelli specializzati che offrono ancora più opzioni 
di comando, compreso interruttore selettore A/B, operazione tandem e 

operazione selezionata del ricevitore

• Scegliere 8 o 12 pulsanti con comando proporzionale

•  Comando di velocità regolabile: l’impostazione a quattro modalità (25%, 50%, 75%, e 
100% di output) consente di controllare con precisione i movimenti della macchina

•  I pulsanti possono essere configurati come proporzionali, on/off, o una combinazione dei 
due, con una varietà di etichette standard in dotazione

• È disponibile l’etichettatura personalizzata
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Per ulteriori informazioni, mettersi in contatto con il rappresentante locale 
commerciale di Magnetek, radio.sales@magnetek.com, o con la sede di Magnetek 

più vicina.

I trasmettitori Flex di Magnetek possono essere personalizzati per soddisfare quasi tutte 
le applicazioni. La Magnetek offre prodotti di comunicazione wireless innovativi, 

economici e personalizzati completi di interfaccia di comando idraulica o per gru. 
Sono prodotti personalizzati secondo le specifiche del cliente per ridurre i costi 

interni di progettazione e produzione, accelerare i tempi di disponibilità sul 
mercato e migliorare la prestazione delle apparecchiature. Offriamo pacchetti 

di comando completamente plug-and-play specifici per la macchina del 
cliente, prodotti e collaudati sulla nostra linea di montaggio quadri.

IDEALE PER ESSERE USATO IN UNA VARIETÀ DI APPLICAZIONI
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Unendo un trasmettitore Flex con uno dei ricevitori di Magnetek si realizza un completo sistema di 
radiocomando.

I ricevitori Flex stati progettati specialmente per installazione e interventi sul campo. 
Diagnostica incorporata e LED di output forniscono informazioni sullo stato del sistema 
utili per l’installazione e l’individuazione e soluzione dei problemi. I componenti sono tutti 
accessibili senza difficoltà e possono essere sostituiti sul campo. I contenitori dei ricevitori 
sono classificati IP66, sono a chiusura ermetica e sono affidabili e sicuri negli ambienti più 
duri sia al chiuso che all’aperto.

RICEVITORI

SEDE CENTRALE
N49 W13650 Campbell Drive
Menomonee Falls, WI 53051

Numero telefonico verde 
800.288.8178

Numero fax verde 800.298.3503
Telefono 1.262.783.3500

Fax 1.262.783.3510

STRUTTURA NEL REGNO UNITO
Unit 3, Bedford Business Centre

Mile Road
Bedford MK42 9TW UK

Telefono +44 (0)1234 349191
Fax +44 (0)1234 268955

Numero telefonico verde 
800.792.7253

Telefono 905.828.1526
Fax 905.828.5707

WWW.MAGNETEK.COM  |  RADIO.SALES@MAGNETEK.COM
STRUTTURA IN CANADA
161 Orenda Road, Unit 1

Brampton, Ontario 
L6W 1W3 CANADA
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