Istruzioni per l’installazione
Traduzione delle istruzioni originali

Elementi di comando fronte quadro Serie 800G
Numeri di catalogo 800G-F-EX, 800G-Kx-EX, 800G-KSx-EX, 800G-LFx-EX, 800G-M2-EX, 800G-MKE-EX, 800G-MPE-EX, 800G-N2-EX,
800GPxEX, 800G-Sx-EX, 800G-U2FX-EX, 800G-V2FX-EX
ATTENZIONE: Per evitare folgorazioni, scollegare dall’alimentazione elettrica prima di procedere alle operazioni di installazione
o manutenzione. Rispettare i requisiti NFPA 70E. Installare in una
custodia adeguata. Mantenere l’apparecchiatura libera da contaminanti.
Le operazioni di installazione, regolazione, messa in servizio, utilizzo, montaggio, smontaggio e manutenzione del prodotto
devono essere effettuate solo da personale adeguatamente qualificato, nel rispetto delle prassi applicabili. In caso di malfunzionamento o danneggiamento, non tentare di riparare il prodotto.
IMPORTANTE

Quando si lavora in aree pericolose, la sicurezza del personale
e delle apparecchiature dipende dal rispetto dei regolamenti
di sicurezza applicabili. Le persone incaricate
dell’installazione e della manutenzione hanno particolari
responsabilità. Devono conoscere le regole e i regolamenti
applicabili.
Queste istruzioni rappresentano una sintesi delle principali
operazioni di installazione. Tutte le persone che intervengono
sul prodotto devono leggere queste istruzioni per conoscerne
le corrette modalità di manipolazione.
Conservare queste istruzioni in modo che siano disponibili per
tutta la vita di servizio del prodotto.

Num. di Cat.

Descrizione

Compatibilità
retroquadro

800G-F-EX

Pulsante rasato

Blocco di contatti

800G-U2FX-EX
800G-V2FX-EX

Pulsante doppio

Blocco di contatti

800G-M2-EX

Pulsante a fungo a fungo
instabile

Blocco di contatti

800G-MPE-EX

Pulsante a fungo tipo
premere-tirare

Blocco di contatti

800G-MKE-EX

Pulsante a fungo con
sblocco a chiave

Blocco di contatti

800G-Kx-EX

Pulsante con sblocco a
chiave

Blocco di contatti

800G-Sx-EX

Manopola di selezione

Blocco di contatti

800G-KSx-EX

Selettore a chiave

Blocco di contatti

800G-Px-EX

Indicatore luminoso

Modulo di potenza

800G-LFx-EX

Pulsante luminoso
(rasato)

Modulo di potenza
con blocco di contatti

800G-N2-EX

Copriforo

–

Descrizione del prodotto
Sono molte le varianti e le configurazioni disponibili per gli elementi di
comando fronte quadro. Sono disponibili pulsanti instabili, selettori,
dispositivi tipo premere-tirare e indicatori luminosi per un’ampia
gamma di applicazioni industriali. Gli elementi di comando sono
disponibili come componenti singoli, compatibili con blocchi di
contatti, moduli di potenza e gruppi costituiti da modulo di potenza e
blocco di contatti per montaggio su base o su quadro Serie 800G.
Gli elementi di comando sono utilizzabili con diversi accessori tra cui
targhette dati, coperture di blocco, coperture di protezione e inserti
colorati incisi.

Elementi di comando fronte quadro Serie 800G

Assemblaggio, installazione e messa in servizio

Elementi di comando fronte quadro
Certificazioni

ATTENZIONE: In caso di operazioni errate di assemblaggio,
installazione e messa in servizio sussiste il rischio di infortuni gravi.

ATEX

CML 14ATEX3033U

IECEx

IECEx CM L 14.0014U

NEPSI

GYJ17.1400U

INMETRO

UL-BR 14.0834U

Tipo di protezione gas

II 2 G Ex eb IIC Gb

Tipo di protezione polveri

II 2 D Ex tb IIIC Db

Gamma di temperatura ambiente

–55…+70 °C

• Proteggere i dispositivi dai danni meccanici o dalle scariche
elettrostatiche.

Materiali

Corpo in termoplastica, tenute in silicone

Grado di protezione (elemento di
comando e modulo, unità assemblata)

• Per l’installazione, utilizzare solo gli attrezzi consigliati. Non
modificare in alcun modo gli elementi di comando fronte
quadro.

IP64/IP66

Grado di protezione
(elemento di comando, modulo e
Num. di Cat. 800G-APMC)

IP67

• Le operazioni di montaggio, smontaggio, installazione e messa
in servizio del dispositivo devono essere effettuate solo da
personale qualificato.

Caratteristiche meccaniche

Montaggio e smontaggio
Per preparare il quadro all’installazione, considerare quanto segue:
• Verificare che tutti i componenti siano intatti
(senza fessurazioni).

Prescrizioni di sicurezza

• I meccanismi di manovra devono essere installati in custodie
con pareti di spessore compreso tra 1 e 6 mm.

Un’installazione non corretta può provocare malfunzionamenti e la
perdita della protezione antiesplosione.

• I meccanismi di manovra devono essere installati in custodie
con filettatura M30x1,5 o foro passante da 30,3+0,3 mm.

Tutti gli elementi di comando fronte quadro sono utilizzabili solo nella
gamma di temperatura ambiente specificata (in base alla classificazione
dell’area pericolosa).

• Fare riferimento allo schema dei fori di montaggio che segue
per un foro passante da 30,3+0,3 mm di diametro con tacca
antirotazione del meccanismo di manovra.

L’impiego in aree diverse da quelle specificate o la modifica del
prodotto da parte di persone non autorizzate dal costruttore non è
ammissibile e libera Rockwell Automation da ogni responsabilità per
difetti o di altro genere.

E
D

Prima della messa in servizio o della ripresa del funzionamento,
verificare la conformità a tutte le norme e le direttive applicabili.

A

B

È indispensabile rispettare le norme di legge applicabili e altre direttive
vincolanti relative a sicurezza sul lavoro, prevenzione degli incidenti e
tutela ambientale.
A

C

Quando gli elementi di comando 800G sono installati in un’apparecchiatura elettrica, verificare che la temperatura sul luogo di montaggio
rientri nella gamma di temperatura ambiente: –55…+70 °C.

Conformità alle norme
• EN 60079-0

• EN 60079-7

• EN 60079-31

• IEC 60079-0

• IEC 60079-7

• IEC 60079-31

70 (2.75)

B

16,5 (0.65)

C

Ø30

D
E

Tutti gli elementi di comando fronte quadro possono essere utilizzati
solo se puliti e non danneggiati. Non modificare in alcun modo questi
elementi.

Condizioni speciali per l’impiego in sicurezza

[mm]
(1)

3 (0.118)
(1)

40 (1.578)

(1) Distanza consigliata per pulsante a fungo, arresto di
emergenza e dispositivi a pulsante doppio: 100 mm.
Orizzontale (E); Verticale (A)

Installazione
Procedere all’installazione facendo riferimento ai seguenti schemi di
assemblaggio.
1…6 mm
Operator
Opérateur
Bedienelement
Elemento di comando
Operador

2,8…3,4 N·m

800G-AW1
800G-AMN1

• L’inserto colorato è compatibile con il pulsante rasato
(Num. di Cat. 800G-F-EX) e il pulsante doppio
(Num. di Cat. 800G-U2FX-EX, 800G-V2FX-EX).
Color Insert
Inserer des Couleurs
Farbige Druckplatte
Inserto colorato
Insertar de Colores

2

Pubblicazione Rockwell Automation 800G-IN004B-IT-P – Maggio 2018

"Clic"

Elementi di comando fronte quadro Serie 800G

• La cornice della targhetta dati non è compatibile con i pulsanti
a fungo (Num. di Cat. 800GMPEx-EX, 800G-MKE-EX,
800G-M2-EX).
Legend
Légende
Beschriftungsschild
Legenda
Leyenda

Installation
Montage
Installation
Installazione
Instalación

Smaltimento
Al termine della sua vita di servizio, l’apparecchiatura deve essere
smaltita separatamente dai rifiuti urbani indifferenziati. Per lo
smaltimento di questo prodotto, fare riferimento ai requisiti locali e
nazionali.

Dimensioni approssimative

Removal
Retrait
Demontage
Rimozione
Extracción

Dimensioni espresse in millimetri (pollici).

13 20
(0.51) (0.78)
38
(1.49)

M30 X 1.5

Manutenzione

40 38
(1.57) (1.49)

Tutti gli elementi di comando fronte quadro devono essere tenuti in
buone condizioni, utilizzati correttamente, controllati e puliti
regolarmente.

M30 X 1.5

1…6
(0.03…0.23)
Pulsante a fungo instabile (Num. di Cat. 800G-M2-EX)
38
(1.49)

Verificare regolarmente che gli elementi di comando fronte quadro, le
tenute e i pressacavi non presentino fessurazioni, danni o difetti fisici.

M30 X 1.5

GENCY S
ER

AR

Gli elementi di comando fronte quadro possono essere puliti
con aria compressa.

40 38
(1.57) (1.49)

P
TO

IMPORTANTE

20
(0.78)
EM

• Rispettare IEC/EN 60079-17.

20
(0.78)

CE
EN

• Le operazioni di manutenzione e risoluzione dei guasti devono
essere effettuate solo da personale qualificato.

38
(1.49)

T D’URG
RE

ATTENZIONE: In caso di operazioni errate di manutenzione
sussiste il rischio di infortuni gravi.

1…6
(0.03…0.23)
Pulsante rasato (Num. di Cat. 800G-F-EX), pulsante luminoso (Num. di Cat. 800G-LFx-EX)

1…6
(0.03…0.23)
Pulsante a fungo tipo premere-tirare (Num. di Cat. 800G-MPE-EX)

Riparazione e sostituzione

26
(1.02)
13 20
(0.51) (0.78)

ATTENZIONE: I meccanismi di manovra fronte quadro guasti non
sono riparabili, devono essere sostituiti.

• In presenza di una delle seguenti condizioni, i dispositivi fronte
quadro devono essere considerati difettosi:

38
(1.49)
1…6
(0.03…0.23)

– Non azionano più i componenti retroquadro collegati
– Le gemme sui pulsanti luminosi sono danneggiate

M30 X 1.5

Pulsante a fungo con sblocco a chiave (Num. di Cat. 800G-MKE-EX)

– L’integrità dei dispositivi o delle tenute è compromessa.

20
22
(0.86) (0.78)

• I dispositivi devono essere sostituiti con un numero di catalogo
equivalente del costruttore.
38
(1.49)

Accessori e ricambi
Per altri accessori e ricambi compresi nell’offerta
Rockwell Automation, vedere https://ab.rockwellautomation.com/
Push-Buttons/Hazardous-Location/800G.

M30 X 1.5
1…6
(0.03…0.23)
Indicatore luminoso (Num. di Cat. 800G-Px-EX)
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Dimensioni approssimative, continua

25
(0.98)

15
(0.59)

Dimensioni espresse in millimetri (pollici).

23 (0.90)

13
(0.51)

20
(0.78)

38
(1.49)

38
(1.49)

M30 X 1.5

M30 X 1.5
1…6
(0.03…0.23)
Pulsante doppio – base ricurva (Num. di Cat. 800G-U2FX-EX)

1…6
(0.03…0.23)
Pulsante con sblocco a chiave (Num. di Cat. 800G-Kx-EX)

20
(0.78)

20
(0.78)

28 (1.10)
13
(0.51)

20
(0.78)

38
(1.49)

60°

60°

M30 X 1.5
1…6
(0.03…0.23)

38
(1.49)

M30 X 1.5

1…6
(0.03…0.23)
Pulsante doppio – base piatta (Num. di Cat. 800G-V2FX-EX)

Manopola di selezione (Num. di Cat. 800G-Sx-EX)

Dichiarazione di conformità

26 (1.02)
13
13
(0.51) (0.51)

38
(1.49)

M30 X 1.5

• Apparecchiature di Gruppo II, Categoria 2

1…6
(0.03…0.23)

• Tipo di protezione "Ex eb IIC Gb/Ex tb IIIC Db"

Selettore a chiave (Num. di Cat. 800G-KSx-EX)

17
(0.66)

Rockwell Automation, Inc. dichiara che gli elementi di comando
800G-xxxxx-EX Serie A (adattatori per dispositivi di controllo e
segnalazione) sono conformi ai requisiti essenziali di salute e sicurezza
della Direttiva 2014/34/UE (ATEX), come segue:

20
(0.78)

• Conformità alle norme 60079-0:2012+A11:2013,
EN 60079-7: 2015 e EN 60079-31:2014 secondo i certificati
ATEX CML 14ATEX3033U
Il testo completo della dichiarazione di conformità UE è disponibile al
seguente indirizzo:

38
(1.49)

M30 X 1.5

http://www.rockwellautomation.com/global/certification

1…6
(0.03…0.23)
Copriforo (Num. di Cat. 800G-N2-EX)

Rockwell Automation pubblica le informazioni ambientali aggiornate relative al prodotto sul proprio sito web all’indirizzo
http://www.rockwellautomation.com/rockwellautomation/about-us/sustainability-ethics/product-environmental-compliance.page.
EEE Yönetmeligine Uygundur.
Allen-Bradley, Rockwell Automation e Rockwell Software sono marchi commerciali di Rockwell Automation, Inc.
I marchi commerciali non appartenenti a Rockwell Automation sono di proprietà delle rispettive società.
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