
PAM-NA e NC
Pusante ad azionamento manuale con sgancio meccanico a girare

Destinazione d’uso
Funzione di allarme di zona di emergenza
Funzione di spegnimento di emergenza
Funzioni di arresto di emergenza

Composizione
Materiale in Policarbonato
Colore grigio chiaro
Ingresso cavi: a rompere 1 da 20mm e 1 da 25mm
Protezione IP65
Fungo pulsante rosso diametro 40 mm
Contatti NA
Peso del pulsante 0,170 Kg.
Durata meccanica 30000 cicli
Portata del contatto:
Tensione Ue VAC 24 48 60 110 220 380 400 500 600
Corrente Ie 10 8 6 6 3 2 1,5 1,5 1,2
Tensione Ue VDC 24 48 60 110 220
Corrente Ie 5 2,7 2 1,1 0,55
Materiale dei contatti in Lega argento

Temperatura ambiente di stoccaggio -40°C + 70°C
Temperatura ambiente di funzionamento  -25°C + 70°C

Riferimento secondo le Norme seguenti
EN/IEC 60947-1, EN/IEC 60947-5-1, EN/IEC 60947-5-5, EN/ISO 13850, EN/IEC 60204-1,
IEC 60364-5-53, UL 508, CSA C22-2 N°14-10

Rispondente ai requisiti esenziali delle direttive
2006/95/EC Direttiva bassa tensione
2006/95/EC Direttiva macchine
2006/95/EC Direttiva compatibilità elettromagnetica
2006/95/EC Direttiva bassa tensione
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Secondo UL 508
Corrente alternata 50/60 Hz           Corrente continua Cat DC13

 Ditta Associata

Pulsante di Allarme Esterno PAM
Rev. 1

Chiave: Beinat gas solutions
Guida al collegamento elettrico anche su

Nota. Prima di collegare l’apparecchiatura si raccomanda di  leggere attentamente il
libretto d’istruzioni  e conservarlo per le future consultazioni.
Inoltre si raccomanda di eseguire correttamente le connessioni elettriche come da disegni
acclusi, osservando le istruzioni e le Norme Vigenti.
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Lo styling è della  b & b design

Timbro del rivenditore

Data di acquisto :

Matricola :

Pulsante allarme PAM

La Beinat S.r.l. seguendo lo scopo di migliorare i propri prodotti, si riserva il diritto di modificare le caratteristiche tecniche, estetiche e funzionali
in qulsiasi momento e senza dare alcun preavviso.

ASSICURAZIONE. L’apparecchiatura   è protetta dall’assicurazione  SOCIETA'  REALE  MUTUA per la   R.C.
PRODOTTI   per    un  valore   massimale   di   1.500.000 Euro  contro i danni che questa apparecchiatura potrebbe
creare  in caso di  non  funzionamento.

GARANZIA.  L'apparecchiatura  è  garantita  per  un  periodo di 3 Anni dalla  data  di fabbricazione, in base
alle condizioni descritte di seguito.
Saranno sostituiti gratuitamente i componenti riconosciuti difettosi, con l’esclusione  delle custodie in plastica
o alluminio, le borse, gli imballi, eventuali batterie, e schede tecniche.
L' apparecchiatura  dovrà pervenire in porto franco alla ditta BEINAT S.r.l. .
Dalla garanzia sono esclusi i guasti dovuti  alle  manomissioni  da  parte di  personale non autorizzato, nonchè
le installazioni  errate o le incurie derivanti da fenomeni estranei al normale funzionamento dell' apparecchio.
La ditta BEINAT S.r.l.  non risponde di eventuali danni, diretti o indiretti, causati a persone, animali o cose,
da  avarie del prodotto o dalla forzata sospensione dell’uso dello stesso.

SMALTIMENTO A“FINE VITA” DI APPARECCHI ELETTRICI ED ELETTRONICI
Il simbolo del cestino sul prodotto o sul suo imballo indica che questo prodotto non può essere trattato come rifiuto domestico. Al contrario, dovrà essere
portato ad un punto di raccolta determinato per il riciclaggio degli apparecchi elettrici ed elettronici, come ad esempio:
- punti vendita, nel caso si acquisti un prodotto nuovo simile a quello da smaltire;
- punti di raccolta locali (centri di raccolta rifiuti, centri locali di riciclaggio, ecc...).
AssicurandoVi che il prodotto sia smaltito correttamente, aiuterete a prevenire potenziali conseguenze negative per l’ambiente e la salute, che potrebbero
essere causate da un inadeguato smaltimento di questo prodotto.
Il riciclaggio dei materiali aiuterà a conservare le risorse naturali. Per informazioni più dettagliate riguardo il riciclaggio di questo prodotto, contattate per
cortesia il Vs. ufficio locale, il Vs. servizio di smaltimento rifiuti domestici o il negozio dove avete acquistato questo prodotto.
Attenzione: in alcuni paesi dell’Unione il prodotto non ricade nel campo di applicazione della legge nazionale di recepimento della direttiva europea 2002/
96/CE, e quindi non è in essi vigente alcun obbligo di raccolta differenziata a “fine vita”.


