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MACHINE GUARDING AND SAFETY

L’introduzione delle direttive Europee ha sancito in maniera definitiva una svolta nell’approccio che ogni costrut-
tore di macchine deve avere nei confronti della sicurezza per gli operatori.
Pizzato Elettrica è stata tra le prime aziende Italiane a sviluppare prodotti specifici per questo settore creando e 
brevettando decine di prodotti innovativi, diventando così uno dei principali costruttori europei di dispositivi di 
sicurezza.
 
I moduli di sicurezza della serie CS sono stati studiati con obiettivi chiari di sicurezza e di affidabilità di prodotto. 
La progettazione, lo sviluppo e la produzione di questi prodotti è stata affrontata con la passione per la qualità 
che contraddistingue Pizzato Elettrica aggiungendo, per quanto possibile, ulteriori controlli. “Massima sicurezza” 
è il principio fondamentale di questa serie di prodotti.
 
La serie di interruttori di sicurezza NG dotati di tecnologia RFID si amplia ulteriormente con l’introduzione delle 
nuove versioni con pulsanti integrati, che hanno funzioni di comando e di indicazione.
Le nuove versioni permettono di effettuare il cablaggio dei pulsanti all’interno dell’interruttore stesso attraverso 
l’utilizzo di pratiche morsettiere con connessione a molla di tipo PUSH-IN. In questo modo non è necessario instal-
lare scatole con pulsanti a parte, e si ottiene un dispositivo molto compatto con gli stessi ingombri di una versione 
standard.  Questo permette di risparmiare lo spazio, di avere cablaggi più semplici e funzionalità nuove.
 
Grazie all’introduzione dei nuovi dispositivi di comando e segnalazione linea EROUND, Pizzato Elettrica amplia 
notevolmente la propria offerta nel settore dell’interfaccia uomo-macchina. Nati con l’obiettivo di migliorare le 
funzionalità delle proposte già presenti sul mercato, i dispositivi di comando e segnalazione della linea EROUND 
presentano caratteristiche tecniche che rendono la serie una delle più innovative nel settore dell’interfaccia uo-
mo-macchina e della sicurezza industriale.
 
Gli interruttori di posizione di Pizzato Elettrica vengono quotidianamente installati in ogni tipo di macchinario 
industriale, per applicazioni nei settori del legno, metallo, plastica, automotive, packaging, sollevamento, medici-
nale, navale, ecc.
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