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COMMUTATORI PER USO PROFESSIONALE

Nuova serie di commutatori per uso elettronico, particolarmente indicati nell'utilizzo di apparecchiature
HI.FI. Costruiti artigianalmente e con metodologie altamente professionali, testati e collaudati uno per uno.
Il sistema di scatto, leggero ma allo stesso tempo deciso e assolutamente privo di gioco, garantisce una
maggior durata nel tempo ed una miglior precisione del contatto.
Il fissaggio dei contatti tramite vite con relativo dado, assicura una
miglior chiusura "effetto pinza" ed inoltre permette la sostituzione,
qualora gli stessi debbano essere cambiati. Interessante la
possibilità di regolare il fine corsa a piacere, in modo da poterli
adattare a tutti gli usi.
I materiali usati sono i più nobili del settore.
- Perno, supporto, volano e freno in ottone dorato protetto
- Viti in ottone e acciaio nichelato
- Contatti in bronzo fosforoso dorato
- Supporto contatti e distanziali in resina acetalica “delrin naturale”

Garanzia a vita

Diametro alberino 6 mm +/- 0,01
Commutatore a tenuta stagna, con doppio Oring di tenuta sull'alberino
Contatti dorati bloccati con viti e dadi per un migliore contatto e
con possibilità di sostituzione
Contatti non cortocircuitanti (diversamente a richiesta)
Sistema di contatto a pinza dorata
Freno di fine corsa regolabile
Angolo di scatto 30°
Coppia di scatto 0,75 kgm
Conformità RohS: questo prodotto è conforme alla direttiva comunitaria 2002/95/CEE del 27/01/2003.
Rispetta la direttiva B.T. 60947-5-1

Portata in commutazione:

0,5A 230 Vac / 1,5A 30 Vdc

Resistenza di contatto:

< 4,4 mohm (valore massimo sul medio iniziale)

Isolamento tra contatti e massa:

2500 Vac per 1 minuto

Durata

Garanzia a vita

MADE IN ITALY

COMMUTATORE A 12 CONTATTI
Modello 1P ceramico – Modello 1V vetroepoxy
Commutatori per segnali, minima resistenza di contatto.
Sistema di contatto a pinzetta. Fermo mobile.
Commutazioni:
1 via 11 posizioni per settore
2 vie 5 posizioni per settore
3 vie 3 posizioni per settore
4 vie 2 posizioni per settore
massimo 8 settori
Contatti non cortocircuitanti (cortocircuitanti a richiesta)
Angolo di scatto: 30° (60° 90° a richiesta )
Coppia di scatto: 1 / 1,5Kgcm (altri a richiesta)
Versione HV (a richiesta) con alberino in materiale isolante,
poliestere/vetro (massimo 4 settori).
Eventuali viti di montaggio in nylon (massimo 1 settore)
Versione STAGNA (a richiesta) prevede un anello di tenuta sull'alberino,
nell'interno della bussola filettata ed una rondella in gomma nitrilica
da montare retroquadro.
RITORNO A MOLLA dalla prima alla seconda posizione,
OPPURE dall'ultima alla penultima (massimo 5 posizioni).
DOPPIO RITORNO A MOLLA dalla prima alla seconda posizione,
e dall'ultima alla penultima (massimo 5 posizioni).
Versione BCD Commutatore a due settori, 10 posizioni, angolo 30°, contatti 2- 4 - 8
Commutatori 1P ad 1 settore L = 23,5 mm. Aggiungere 11 mm per ogni settore in più
Commutatori 1V ad 1 settore L = 21 mm. Aggiungere 8,5 mm per ogni settore in più
Conformità RohS: questo prodotto è conforme alla direttiva comunitaria 2002/95/CEE del 27/01/2003.
Rispetta la direttiva B.T. 60947-5-1

Portata in commutazione:

0,3A 230 Vac / 1,3A 30 Vdc (con carico resistivo)

Resistenza di contatto:

< 5 mohm (valore medio iniziale)

Isolamento:
Durata

tipo 1P

1500 Vac 2x1012 ohm

tipo 1V

1300 Vac 100x109 ohm
> 300.000 commutazioni (con portata = 0,1 del valore massimo)

MADE IN ITALY

COMMUTATORE A 12 CONTATTI PER CIRCUITO STAMPATO
Modello 1VCS vetroepoxy
Contatti a pinzetta di bassa resistenza. Fermo mobile.
Gli occhielli di fissaggio sono costituiti da terminali torniti:
la loro robustezza meccanica consente di fissare solidamente
il commutatore al solo CS, senza necessariamente avvitare
il commutatore al pannello dell'apparecchiatura.
Il supporto isolante del tipo 1VCS corrisponde ad un CS di classe FR4.
Commutazioni:
1 via 11 posizioni per settore
2 vie 5 posizioni per settore
3 vie 3 posizioni per settore
4 vie 2 posizioni per settore
massimo 8 settori
Contatti non cortocircuitanti (cortocircuitanti a richiesta)
Angolo di scatto: 30° (60° 90° a richiesta )
Coppia di scatto: 1 / 1,5Kgm (altri valori a richiesta)
Versione HV (a richiesta) con alberino in materiale isolante,
poliestere/vetro (massimo 4 settori).
Eventuali viti di montaggio in nylon (massimo 1 settore)
SETTORI MISTI Oltre al settore da circuito stampato è possibile montare,
tra il gruppo di scatto ed il settore CS, altri settori per cablaggio normale che
potranno essere collegati al circuito stampato con spezzoni di cavetto rigido
Versione STAGNA (a richiesta) prevede un anello di tenuta sull'alberino,
nell'interno della bussola filettata ed una rondella in gomma nitrilica
da montare retroquadro.
RITORNO A MOLLA dalla prima alla seconda posizione,
OPPURE dall'ultima alla penultima (massimo 5 posizioni).
DOPPIO RITORNO A MOLLA dalla prima alla seconda posizione,
e dall'ultima alla penultima (massimo 5 posizioni).
La quota standard 19 mm può variare a richiesta (min. 17 mm).
Conformità RohS: questo prodotto è conforme alla direttiva comunitaria 2002/95/CEE del 27/01/2003.
Rispetta la direttiva B.T. 60947-5-1

Portata in commutazione:

0,3A 230 Vac / 1,3A 30 Vdc (con carico resistivo)

Resistenza di contatto:

< 5 mohm (valore medio iniziale)

Isolamento:

1300 Vac 100x109 ohm

Durata

> 300.000 commutazioni (con portata = 0,1 del valore massimo)

MADE IN ITALY

COMMUTATORE A 24 CONTATTI
Modello 2V vetroepoxy
Commutatori per segnali e bassa potenza.
Sistema di contatto a pattino strisciante.
Fermo mobile.
Contatti solo cortocircuitanti.
Commutazioni:
1 via 24 posizioni
2 vie 12 posizioni
3 vie 8 posizioni
4 vie 6 posizioni
massimo 10 settori

per settore
per settore
per settore
per settore

Angolo di scatto 15° (30°, 60° o 90° a richiesta).
Coppia di scatto: 1,5 oppure 2Kgcm (altri valori a richiesta).
Versione HV (a richiesta) con alberino in materiale isolante,
poliestere/vetro (massimo 4 settori).
Eventuali viti di montaggio in nylon (massimo 1 settore).
Versione STAGNA (a richiesta) prevede un anello
di tenuta sull'alberino, nell'interno della bussola filettata
ed una rondella in gomma nitrilica da montare retroquadro.
RITORNO A MOLLA dalla prima alla seconda posizione,
OPPURE dall'ultima alla penultima (massimo 5 posizioni).
DOPPIO RITORNO A MOLLA dalla prima alla seconda posizione
e dall'ultima alla penultima (massimo 5 posizioni).
Alla quota 21 mm, aggiungere 8,5 mm per ogni settore in più.

Conformità RohS: questo prodotto è conforme alla direttiva comunitaria 2002/95/CEE del 27/01/2003.
Rispetta la direttiva B.T. 60947-5-1

Portata in commutazione:

0,9A 230 Vac / 4A 30 Vdc (con carico resistivo)

Resistenza di contatto:

< 9 mohm (valore medio iniziale)

Isolamento:

1400 Vac 200x109 ohm

Durata

> 200.000 commutazioni (con portata = 0,1 del valore massimo)

MADE IN ITALY

COMMUTATORE A 24 CONTATTI PER CIRCUITO STAMPATO
Modello 2VCS vetroepoxy
Commutatori ad 1 settore, per segnali e bassa potenza.
Sistema a pattino strisciante.
Fermo mobile.
In questi modelli, i contatti di via fanno parte dei 24 terminali
distribuiti sul diametro 32,5 mm, la loro posizione è indicata
nella seguente tabella delle commutazioni:
1 via 23 posizioni, via in A
2 vie 11 posizioni, vie in A D
3 vie 7 posizioni, vie in A C E
4 vie 5 posizioni, vie in A B D F
Versione HV (a richiesta) con alberino in materiale isolante,
poliestere/vetro (massimo 4 settori).
Eventuali viti di montaggio in nylon (massimo 1 settore).
Versione STAGNA (a richiesta) prevede un anello di tenuta
sull'alberino, nell'interno della bussola filettata ed una rondella
in gomma nitrilica da montare retroquadro.
SETTORI MISTI
Oltre al settore da circuito stampato è possibile montare,
tra il gruppo di scatto ed il settore CS, altri settori per cablaggio
normale che potranno essere collegati al circuito stampato con
spezzoni di cavetto rigido.
RITORNO A MOLLA dalla prima alla seconda posizione,
oppure dall'ultima alla penultima (massimo 5 posizioni).
DOPPIO RITORNO A MOLLA dalla prima alla seconda posizione
e dall'ultima alla penultima (massimo 5 posizioni).

Conformità RohS: questo prodotto è conforme alla direttiva comunitaria
2002/95/CEE del 27/01/2003. Rispetta la direttiva B.T. 60947-5-1

Portata in commutazione:

0,9A 230 Vac / 4A 30 Vdc (con carico resistivo)

Resistenza di contatto:

< 9 mohm (valore medio iniziale)
1400 Vac 200x109 ohm
1300 Vac 100x109 ohm
> 200.000 commutazioni (con portata = 0,1 del valore massimo)

Isolamento:
Durata

MADE IN ITALY

COMMUTATORE COMPACT A 12 CONTATTI
Modello 4V vetroepoxy con calotte antipolvere
Commutatori per segnali e bassa potenza di dimensioni ridotte.
Sistema di contatto a pattino strisciante.
Contatti solo cortocircuitanti.
Fermo mobile.
Commutazioni:
1 via 12 posizioni per settore
2 vie 6 posizioni per settore
3 vie 4 posizioni per settore
massimo 6 settori
Angolo di scatto 30° (60° 90° a richiesta).
Coppia di scatto: 1,2 / 1,7 Kgcm (altri valori a richiesta).
Versione HV (a richiesta) con alberino in materiale isolante,
poliestere/vetro (massimo 2 settori).
Versione STAGNA (a richiesta) prevede un anello
di tenuta sull'alberino, nell'interno della bussola filettata
ed una rondella in gomma nitrilica da montare retroquadro.
La quota standard 23mm può variare a richiesta (min. 21mm)
Alla quota 23 mm, aggiungere 7,50 mm per ogni settore in più.

Conformità RohS: questo prodotto è conforme alla direttiva comunitaria
2002/95/CEE del 27/01/2003. Rispetta la direttiva B.T. 60947-5-1

Portata in commutazione:

0,9A 230 Vac / 4A 30 Vdc (con carico resistivo)

Resistenza di contatto:

< 9 mohm (valore medio iniziale)

Isolamento:

1300 Vac 150x109 ohm

Durata

> 200.000 commutazioni (con portata = 0,1 del valore massimo)

MADE IN ITALY

COMMUTATORE COMPACT A 12 CONTATTI
PER CIRCUITO STAMPATO
Modello 4VCS vetroepoxy
Commutatori a un settore per segnali e bassa potenza
di dimensioni ridotte.
Sistema di contatto a pattino strisciante.
In questi modelli, i contatti di via fanno parte dei 12 terminali
distribuiti sul diametro 23,5mm.
La loro posizione è indicata nella seguente tabella
delle commutazioni:
1 via 11 posizioni, via in A
2 vie 5 posizioni, vie in A e C
3 vie 3 posizioni, vie in A, B, D
Versione HV (a richiesta) con alberino in materiale isolante,
poliestere/vetro (massimo 2 settori).
Versione STAGNA (a richiesta) prevede un anello
di tenuta sull'alberino, nell'interno della bussola filettata
ed una rondella in gomma nitrilica da montare retroquadro.
A richiesta, DISCHETTI DI CARTONE per la protezione dei contatti
durante il trasporto e per il magazzinaggio.
SETTORI MISTI
Oltre al settore da circuito stampato è possibile montare,
tra il gruppo di scatto ed il settore CS, altri settori per cablaggio
normale che potranno essere collegati al circuito stampato con
spezzoni di cavetto rigido.
La quota standard 19mm può variare a richiesta (min. 17mm)

Conformità RohS: questo prodotto è conforme alla direttiva comunitaria
2002/95/CEE del 27/01/2003. Rispetta la direttiva B.T. 60947-5-1

Portata in commutazione:

0,9A 230 Vac / 4A 30 Vdc (con carico resistivo)

Resistenza di contatto:

< 9 mohm (valore medio iniziale)

Isolamento:

1300 Vac 150x109 ohm

Durata

> 200.000 commutazioni (con portata = 0,1 del valore massimo)

MADE IN ITALY

COMMUTATORE CON SETTORI STAMPATI A 24 CONTATTI
Modello 5V vetroepoxy FR4
Commutatori a saldare per segnali con settori stampati,
sistema di contatto a pattino strisciantE, calotte antipolvere.
Fermo posizionabile.
Contatti solo non cortocircuitanti
Commutazioni:
1 via 24 posizioni per settore
2 vie 12 posizioni per settore
4 vie 6 posizioni per settore
massimo 8 settori
Angolo di scatto 15° (30° 60° 90° a richiesta).
Coppia di scatto: 1,2 / 1,7 Kgcm (altri valori a richiesta).
Fori per il cablaggio Ø 1mm.
Versione HV (a richiesta) con alberino in materiale isolante,
poliestere/vetro (massimo 4 settori).
Eventuali viti di montaggio in nylon (massimo 1 settore)
Versione STAGNA (a richiesta) prevede un anello
di tenuta sull'alberino, nell'interno della bussola filettata
ed una rondella in gomma nitrilica da montare retroquadro.
RITORNO A MOLLA dalla prima alla seconda posizione,
OPPURE dall'ultima alla penultima (massimo 5 posizioni).
DOPPIO RITORNO A MOLLA dalla prima alla seconda
posizione e dall'ultima alla penultima (massimo 5 posizioni).
Commutatore ad 1 settore: spessore retroquadro 21 mm

Conformità RohS: questo prodotto è conforme alla direttiva comunitaria
2002/95/CEE del 27/01/2003. Rispetta la direttiva B.T. 60947-5-1

Portata in commutazione:
Resistenza di contatto:
Isolamento:
Durata

0,2A 230 Vac / 0,4A 30 Vdc (con carico resistivo)
valore medio iniziale
tra contatti e massa
tra vie adiacenti

< 9 mohm (più la resistenza delle piste)
1300 Vac 150 x 109 ohm
900 Vac 20 x 109 ohm
> 120.000 commutazioni (con portata = 0,1 del valore massimo)

MADE IN ITALY

COMMUTATORE IN LINE A 24 CONTATTI PER CIRUITO STAMPATO
Modello 5VCS vetroepoxy FR4
Commutatori per segnali con settori stampati,
sistema di contatto a pattino strisciante.
Fermo mobile.
Contatti non cortocircuitanti
Commutazioni:
1 via 24 posizioni per settore
2 vie 12 posizioni per settore
4 vie 6 posizioni per settore
massimo 8 settori
Angolo di scatto 15° (30° 60° 90° a richiesta).
Coppia di scatto: 1,5 / 2 Kgcm (altri valori a richiesta).
Versione HV (a richiesta) con alberino in materiale
isolante, poliestere/vetro (massimo 4 settori).
Eventuali viti di montaggio in nylon (massimo 1 settore)
Versione STAGNA (a richiesta) prevede un anello
di tenuta sull'alberino, nell'interno della bussola filettata
ed una rondella in gomma nitrilica da montare retroquadro.
RITORNO A MOLLA dalla prima alla seconda posizione,
OPPURE dall'ultima alla penultima (massimo 5 posizioni).
DOPPIO RITORNO A MOLLA
dalla prima alla seconda posizione
e dall'ultima alla penultima (massimo 5 posizioni).
Commutatore ad un settore: 23mm
Aggiungere 10,16mm per ogni settore in più.

Conformità RohS: questo prodotto è conforme alla direttiva comunitaria 2002/95/CEE del 27/01/2003.
Rispetta la direttiva B.T. 60947-5-1

Portata in commutazione:
Resistenza di contatto:
Isolamento:
Durata

0,2A 230 Vac / 0,4A 30 Vdc (con carico resistivo)
valore medio iniziale
tra contatti e massa
tra vie adiacenti

< 9 mohm (più la resistenza delle piste)
1300 Vac 400x109 ohm
900 Vac 20 x 109 ohm
> 100.000 commutazioni (con portata = 0,1 del valore massimo)

MADE IN ITALY

COMMUTATORI A SLITTA
A 4 POSIZIONI per circuito stampato
Modello 6RCS14A comando verticale
Modello 6RCS14C comando laterale
Commutatori per segnali e bassa potenza.
Sistema di contatto e scatto a rullo bilanciato.
Commutazioni:
1 via 4 posizioni collegando una fila di terminali
oppure combinazioni a più vie
Contatti solo cortocircuitanti

Conformità RohS: questo prodotto è conforme alla direttiva comunitaria 2002/95/CEE del 27/01/2003.
Rispetta la direttiva B.T. 60947-5-1

Portata in commutazione:

2A 230 Vac / 6A 30 Vdc (con carico resistivo)

Resistenza di contatto:

< 9 mohm (valore medio iniziale)

Isolamento:
Durata

800 Vac 5 x 109 ohm (tra contatti adiacenti)
> 300.000 commutazioni (con portata = 0,1 del valore massimo)

MADE IN ITALY

MINI COMMUTATORE A CHIAVE PER CIRCUITO STAMPATO
Modello 7VCS14
Corpo stampato in resina, rotore in metallo nichelato.
Commutatori per segnali, a bassa resistenza.
Sistema di contatto a spazzola elastica. Fermo fisso.
Commutazioni:
solo 1 via: 2, 3, 4 posizioni
e 4 posizioni a rotazione continua.
Contatti solo non cortocircuitanti.
Angolo di scatto 90°.
Coppia di scatto: 0,4 / 0,6Kgcm.
Estrazione chiave in tutte le posizioni.
Immune a scarica elettrostatica (ESD).
Isolamento chiave/contatti: in aria 8000V a contatto 4000V
Diametro fori sul circuito stampato 1,1mm

Conformità RohS: questo prodotto è conforme alla direttiva comunitaria 2002/95/CEE del 27/01/2003.
Rispetta la direttiva B.T. 60947-5-1.

Portata in commutazione:

0,2A 230 Vac / 0,8A 30 Vdc (con carico resistivo)

Resistenza di contatto:

< 9 mohm (valore medio iniziale)

Isolamento tra i contatti:

1200 Vac 30 x 109 ohm

Durata

> 100.000 commutazioni (con portata = 0,1 del valore massimo)

MADE IN ITALY

COMMUTATORE CON SETTORI STAMPATI A 12 CONTATTI
Modello 8V vetroepoxy FR4 con calotte antipolvere
Commutatori a saldare per segnali con settori stampati.
Sistema di contatto a pattino strisciante.
Contatti solo non cortocircuitanti.
Fermo mobile.
Commutazioni:
1 via 12 posizioni per settore
2 vie 6 posizioni per settore
3 vie 4 posizioni per settore
massimo 8 settori
Angolo di scatto 30° (60° 90° a richiesta).
Coppia di scatto: 1,2 / 1,7 Kgcm (altri valori a richiesta).
Versione HV (a richiesta) con alberino in materiale isolante,
poliestere/vetro (massimo 2 settori).
Versione STAGNA (a richiesta) prevede un anello
di tenuta sull'alberino, nell'interno della bussola filettata
ed una rondella in gomma nitrilica da montare retroquadro.
Fori cablaggio Ø 1mm
Commutatore ad un settore L = 23mm
Alla quota 23 mm, aggiungere 7,62 mm per ogni settore in più.

Conformità RohS: questo prodotto è conforme alla direttiva comunitaria
2002/95/CEE del 27/01/2003. Rispetta la direttiva B.T. 60947-5-1

Portata in commutazione:

0,2A 230 Vac /0,4A 30 Vdc (con carico resistivo)

Resistenza di contatto:
Isolamento:
Durata

tra contatti e massa
tra vie adiacenti

< 9 mohm (più la resistenza delle piste)
1300 Vac 150 x109 ohm
900 Vac 20 x109 ohm
> 100.000 commutazioni (con portata = 0,1 del valore massimo)

MADE IN ITALY

COMMUTATORE IN LINE A 12 CONTATTI PER CIRCUITO STAMPATO
Modello 8VCS vetroepoxy FR4 con calotte antipolvere
Commutatori per segnali con settori stampati.
Sistema di contatto a pattino strisciante.
Contatti non cortocircuitanti (cortocircuitanti a richiesta)
Fermo mobile.
Commutazioni:
1 via 12 posizioni per settore
2 vie 6 posizioni per settore
3 vie 4 posizioni per settore
massimo 8 settori
Angolo di scatto 30° (60° 90° a richiesta).
Coppia di scatto: 1,2 / 1,7 Kgcm (altri valori a richiesta).
Versione HV (a richiesta) con alberino in materiale isolante, poliestere/vetro (massimo 2 settori).
Versione STAGNA (a richiesta) prevede un anello di tenuta sull'alberino, nell'interno della bussola filettata
ed una rondella in gomma nitrilica da montare retroquadro.
Fori cablaggio Ø 1,3mm
L = 23mm
Aggiungere 7,62 mm per ogni
settore in più.

Conformità RohS: questo prodotto è conforme alla direttiva comunitaria 2002/95/CEE del 27/01/2003.
Rispetta la direttiva B.T. 60947-5-1

Portata in commutazione:

0,2A 230 Vac /0,4A 30 Vdc (con carico resistivo)

Resistenza di contatto:

< 9 mohm (più la resistenza delle piste)
1300 Vac 150 x109 ohm
900 Vac 20 x109 ohm
> 100.000 commutazioni (con portata = 0,1 del valore massimo)

Isolamento:
Durata

tra contatti e massa
tra vie adiacenti

MADE IN ITALY

COMMUTATORE IN LINE A 6 VIE- settore per circuito stampato
Modello 9VCS vetroepoxy FR4
Commutatori per segnali con settori stampati.
Sistema di contatto a spazzola elastica.
Contatti non cortocircuitanti
Fermo mobile.
Commutazioni:
1 via 12 posizioni
2 vie 6 posizioni
3 vie 4 posizioni
4 vie 3 posizioni
6 vie 2 posizioni
massimo 12 settori

per settore
per settore
per settore
per settore
per settore

Angolo di scatto 30° (60° 90° a richiesta).
Coppia di scatto: 1,5 / 2 Kgcm (altri valori a richiesta).
RITORNO A MOLLA dalla prima alla seconda posizione,
OPPURE dall'ultima alla penultima (massimo 5 posizioni).
DOPPIO RITORNO A MOLLA
dalla prima alla seconda posizione
e dall'ultima alla penultima (massimo 5 posizioni).
Versione STAGNA (a richiesta) prevede un anello
di tenuta sull'alberino, nell'interno della bussola filettata
ed una rondella in gomma nitrilica da montare retroquadro.
Fori cablaggio Ø 1,3mm
L = 23mm
Aggiungere 10,16 mm per ogni settore in più.

Conformità RohS: questo prodotto è conforme alla direttiva
comunitaria 2002/95/CEE del 27/01/2003.
Rispetta la direttiva B.T. 60947-5-1

Portata in commutazione:

0,2A 230 Vac /0,4A 30 Vdc (con carico resistivo)

Resistenza di contatto:
Isolamento:
Durata

tra contatti e massa
tra vie adiacenti

< 9 mohm (più la resistenza delle piste)
1500 Vac 200 x109 ohm
1000 Vac 90 x109 ohm
> 150.000 commutazioni (con portata = 0,1 del valore massimo)

MADE IN ITALY

COMMUTATORI A CHIAVE COMPONIBILI
Versione realizzabile nei modelli: 4V- 4VCS – 8V – 8VCS
Tutti i modelli indicati possono essere forniti con comando a chiave
e sono valide tutte le caratteristiche elettriche e meccaniche del tipo adottato.
Il fermo è fisso.
SERRATURE disponibili in 2 versioni:
tipo ESTERNO con boccola cromata sporgente e
tipo INTERNO con boccola ribassata; il rotore rimane a filo pannello.
Cappuccio rotore in acciaio inox.
Estrazione chiave in 4 posizioni a 90° gradi.
Angolo di scatto: 30° (60° 90°) determinato dal commutatore.
Le serrature in stock hanno lo stesso codice chiave;
a richiesta sono disponibili 15 codici diversi.
Coppia di chiavi collegate da anellino metallico.

MONTAGGIO:
- montare la serratura sul frontale
(tipo ESTERNO)
o su una piastra arretrata di 2mm
(tipo INTERNO)
bloccandola con il dado
- incastrare il commutatore sulla serratura e
stringere la vite della fascetta
Commutatori ad 1 settore L = 21mm.
Aggiungere 7,62 mm per ogni settore in più

Conformità RohS: questo prodotto è conforme alla direttiva comunitaria 2002/95/CEE del 27/01/2003.
Rispetta la direttiva B.T. 60947-5-1. Conforme a norma EN 61000-4-2
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COMMUTATORI DA CIRCUITO STAMPATO
Per piccoli elettrodomestici
Modello 3R
Tipo 3R112
Tipo 3R206
Tipo 3R108
Tipo 3R204
Tipo 3R106
Tipo 3R203
Tipo 3R104
Tipo 3R202

1 via, 12 posizioni, scatto 30°
2 vie, 6 posizioni, scatto 30°
1via, 8 posizioni, scatto 45°
2 vie, 4 posizioni, scatto 45°
1 via, 6 posizioni, scatto 60°
2 vie, 3 posizioni, scatto 60°
1 via, 4 posizioni, scatto 90°
2 vie, 2 posizioni, scatto 90°

Contatti non cortocircuitanti.
Versione cortocircuitante: aggiungere una S alla sigla.
(13R112S, 13R206S, ecc..)
Sistema di contatto a rullo bilanciato.
Fermo mobile interno, si posiziona in fase di costruzione,
il cliente indicherà il numero di posizioni all'ordine.
RITORNO A MOLLA dalla prima alla seconda posizione,
disponibile nei tipi a 30°.
Coppia di scatto con molla media (standard) 0,8/1,2 Kgcm.
Coppia di scatto con molla dolce (speciale) 0,5/0,7 Kgcm.
Cappuccio di protezione dei contatti.
Fori CS Ø 1,1mm.
Versione STAGNA (a richiesta) prevede un anello di tenuta
sull'alberino, nell'interno della bussola filettata ed una rondella
in gomma nitrilica da montare retroquadro.
Conformità RohS: questo prodotto è conforme alla direttiva comunitaria
2002/95/CEE del 27/01/2003. Rispetta la direttiva B.T. 60947-5-1.

Portata in commutazione:

1,5A 230 Vac / 3A 30 Vdc (con carico resistivo)

Resistenza di contatto:

< 9 mohm (valore medio iniziale)

Isolamento tra le vie:

1200 Vac 40x109 ohm

Durata

> 30.000 commutazioni (con portata = 0,1 del valore massimo)
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COMMUTATORI ECONOMICI
A 12 CONTATTI per circuito stampato
Modello 10R
Tipo 10R111
Tipo 10R206
Tipo 10R304
Tipo 10R403

1 via, 11 posizioni, scatto 30°
2 vie, 6 posizioni, scatto 30°
3 vie, 4 posizioni, scatto 30°
4 via, 3 posizioni, scatto 30°

Contatti non cortocircuitanti.
Versione cortocircuitante: aggiungere una S alla sigla.
(10R112S, 10R206S, ecc..)
Sistema di contatto a spazzola elastica.
Fermo mobile.
Cappuccio di protezione dei contatti.
A richiesta: prolunga alberino fino a 100 mm dal CS,
uscite contatti di via in B e D anziché in A e C nei tipi a 2 vie,
tagli e fresature alberino su misura.
Versione con fascetta metallica di tenuta:
eleva la resistenza ad una pressione assiale sull'alberino,
dai normali 20 Kg ad oltre 40 Kg.
Versione STAGNA (a richiesta)
prevede un anello di tenuta sull'alberino, nell'interno della bussola
filettata ed una rondella in gomma nitrilica da montare retroquadro.
Versione 10N con marchio anonimo per rivenditori.
Coppia di scatto con molla media 1 / 1,2 Kgcm.
Molla dolce (0,6 / 0,8 Kgcm) a richiesta.
Conformità RohS: questo prodotto è conforme alla direttiva comunitaria
2002/95/CEE del 27/01/2003. Rispetta la direttiva B.T. 60947-5-1.

Portata in commutazione:

200mA 230 Vac /400mA 30 Vdc (con carico resistivo)

Resistenza di contatto:

Temperatura d’esercizio:

< 10 mohm (valore medio iniziale)
tra le vie
1300 Vac 22x109 ohm
tra i contatti 1200 Vac 22x109 ohm
-20 +80 °C

Durata:

> 120.000 commutazioni (con portata = 0,1 del valore massimo)

Isolamento:
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COMMUTATORI ECONOMICI
A 12 CONTATTI Per cablaggio
Modello 11R
Tipo 11R111
Tipo 11R206
Tipo 11R304
Tipo 10R403

1 via, 11 posizioni, scatto 30°
2 vie, 6 posizioni, scatto 30°
3 vie, 4 posizioni, scatto 30°
4 via, 3 posizioni, scatto 30°

Contatti non cortocircuitanti, dorati.
Versione cortocircuitante: aggiungere una S alla sigla.
(11R112S, 11R206S, ecc..)
Commutatori per segnali, stampati in nylon-vetro, ispezionabili all'interno.
Sistema di contatto a spazzola elastica. Fermo mobile.
A richiesta: prolunga alberino fino a 100 mm dal CS,
tagli e fresature alberino su misura.
Versione con fascetta metallica di tenuta:
eleva la resistenza ad una pressione assiale sull'alberino,
dai normali 20Kg ad oltre 40 Kg.
Versione STAGNA (a richiesta) prevede un anello di tenuta sull'alberino,
nell'interno della bussola filettata ed una rondella in gomma nitrilica
da montare retroquadro.
Versione 11N con marchio anonimo per rivenditori.
Coppia di scatto con molla media 1 / 1,2 Kgcm.
Molla dolce (0,6 / 0,8 Kgcm) a richiesta.
Conformità RohS: questo prodotto è conforme alla direttiva comunitaria
2002/95/CEE del 27/01/2003. Rispetta la direttiva B.T. 60947-5-1.

Portata in commutazione:

200mA 230 Vac /400mA 30 Vdc (con carico resistivo)

Resistenza di contatto:

< 10 mohm (valore medio iniziale)
tra i contatti adiacenti 1300 Vac 22x109 ohm
tra le vie
1200 Vac 22x109 ohm
-20 +80 °C
> 120.000 commutazioni (con portata = 0,1 del valore
massimo)

Isolamento:
Temperatura d’esercizio:
Durata:
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COMMUTATORI A SALDARE – Per piccoli elettrodomestici
Modello 13R
Tipo 13R112
Tipo 13R206
Tipo 13R108
Tipo 13R204
Tipo 13R106
Tipo 13R203
Tipo 13R104
Tipo 13R202

1 via, 12 posizioni, scatto 30°
2 vie, 6 posizioni, scatto 30°
1via, 8 posizioni, scatto 45°
2 vie, 4 posizioni, scatto 45°
1 via, 6 posizioni, scatto 60°
2 vie, 3 posizioni, scatto 60°
1 via, 4 posizioni, scatto 90°
2 vie, 2 posizioni, scatto 90°

Contatti non cortocircuitanti.
Versione cortocircuitante: aggiungere una S alla sigla. (13R112S, 13R206S, ecc..)
Sistema di contatto a rullo bilanciato.
Fermo mobile interno, si posiziona in fase di costruzione,
il cliente indicherà il numero di posizioni all'ordine.
RITORNO A MOLLA dalla prima alla seconda posizione,
disponibile nei tipi a 30°.
Coppia di scatto con molla media (standard) 0,8/1,2 Kgcm.
Coppia di scatto con molla dolce (speciale) 0,5/0,7 Kgcm.
Fori dei terminali 0,9x1,8 mm.
Versione STAGNA (a richiesta) prevede un anello di tenuta
sull'alberino, nell'interno della bussola filettata ed una rondella
in gomma nitrilica da montare retroquadro.
COMMUTATORI CABLATI:
possiamo fornire i commutatori completi di cavo e connettore
Tipo, colore e lunghezza dei cavi, guaine e connettori, tutto a
disegno cliente. Lotti minimi 300 pezzi, richiedere preventivo.
Conformità RohS: questo prodotto è conforme alla direttiva comunitaria
2002/95/CEE del 27/01/2003. Rispetta la direttiva B.T. 60947-5-1

Portata in commutazione:

1,5A 230 Vac / 3A 30 Vdc (con carico resistivo)

Resistenza di contatto:

< 9 mohm (valore medio iniziale)

Isolamento tra le vie:

1200 Vac 40x109 ohm

Durata

> 30.000 commutazioni (con portata = 0,1 del valore massimo)
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3593207

COMMUTATORI DA CIRCUITO STAMPATO
Modello 14R
14R202A 2 vie, 2 posizioni, scatto 60°, alberino Ø 6mm
14R202C 2 vie, 2 posizioni, scatto 60°, comando di sicurezza
Contatti non cortocircuitanti. Sistema di contatto a rullo bilanciato.
Angolo di scatto 60°.
Versione stagna (a richiesta), per applicazioni industriali e automotive.
Anello di tenuta in gomma nitrilica sul rotore e contatti incapsulati
con resina epossidica.
Lavorazioni speciali sull’alberino a richiesta: lunghezza, sfaccettatura, taglio cacciavite.

Conformità RohS: questo prodotto è conforme alla direttiva comunitaria
2002/95/CEE del 27/01/2003. Rispetta la direttiva B.T. 60947-5-1

Portata in commutazione:

1,5A 230 Vac / 3A 30 Vdc (con carico resistivo)

Resistenza di contatto:

< 9 mohm (valore medio iniziale)

Isolamento tra le vie:

1200 Vac 40x109 ohm

Durata

> 20.000 commutazioni (con portata = 0,1 del valore massimo)
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COMMUTATORI CON SETTORI MISTI
Oltre al settore da circuito stampato, necessariamente singolo,
è possibile montare fra ilsettore CS e il gruppo di scatto,
altri settori per cablaggio normale fino ad un massimo di 7.
I settori aggiuntivi potranno essere collegati al CS con spezzoni di cavetto rigido.

1V

1VCS

2VCS

4VCS

Conformità RohS: questo prodotto è conforme alla direttiva comunitaria
2002/95/CEE del 27/01/2003. Rispetta la direttiva B.T. 60947-5-1
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COMMUTATORI CON RITORNO A MOLLA
Il sistema serve a fornire uno o più contatti momentanei, la cui durata è determinata manualmente.
Viene impiegato nei piccoli elettrodomestici (centrifughe, frullatori),
nella strumentazione da laboratorio
per prove istantanee (test isolamento e sovraccarico),
nell’alimentazione diretta o servo-comandata di motori e altro.
Ritorno a molla dalla prima alla seconda posizione,
oppure dall’ultima alla penultima (massimo 5 posizioni),
disponibile nei tipi: 1V, 1VCS, 2V, 2VCS, 5V, 5VCS, 9VCS
Doppio ritorno a molla dalla prima alla seconda posizione
e dall’ultima alla penultima (massimo 5 posizioni),
disponibile nei tipi: 1V, 1VCS, 2V, 2VCS, 5V, 5VCS, 9VCS solo con scatto a 30°

Conformità RohS: questo prodotto è conforme alla direttiva comunitaria
2002/95/CEE del 27/01/2003. Rispetta la direttiva B.T. 60947-5-1
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G.milani soc. coop. Commutatori
Via Cavaglietto, 25
28010 Cavaglio d’Agogna (No) – ITALY
Tel 0322 806820
Fax 0322 806977
gmilani@commutatore.com
www.gmilani.it

CODIFICA DEI COMMUTATORI
TIPO

n° settori

n° vie

n° posizioni

dati aggiuntivi

MATERIALI E TRATTAMENDI DEI COMMUTATORI
Isolanti
STEATITE SILICONATA: basi e rotori 1P
LAMINATO VETROEPOSSIDICO: basi 1V -1VCS – 2V – 2VCS – 4V – 4VCS, rotori 1V – 1VCS.
LAMINATO FENOLICO: basi 6RCS, rotori 2V -2VCS – 4V – 4VCS – 5VCS – 8V – 8VCS, basi 7VCS, distanziali 1V – 1VCS – 2V – 2VCS –
4VCS – 5VCS – 9VCS.
NYLON 66: rotori 7VCS.
RESINA ACETALICA: housing 7VCS, rotori 9VCS.
RESINA ABS: housing 6RCS.
POLICARBONATO: calotte 8V – 8 VCS.
POLIETILENE: cappucci di protezione 3R – 10R – 11R – 13R
DELRIN: alcuni particolari come rotori e dischetti
Conduttori
NASTRO BRONZO FOSFOROSO: tutti i contatti elastici e le molle di pressione dei pattini di contatto 2V – 2VCS – 4V – 4VCS – 5VCS – 8V 8VCS
NASTRO OTTONE: tutti i contatti rigidi
RAME: pattini di contatto, piste dei settori 5VCS – 8V – 8VCS -9VCS
Trattamento unico dei contatti: DORATURA 0,3µm oro-cobalto su 5µm di nichel.
Meccaniche
BARRA OTTONE: alberini e bussole filettate di tuti i commutatori componibili
NASTRO ACCIAIO TEMPERATO: molle di scatto
LAMIERA ACCIAIO: elementi vari del gruppo di scatto.
Trattamenti: NICHELATURA 5µm su sfere, viti, molle. STAGNATURA per immersione dei terminali 5VCS – 8VCS – 9VCS. STAGNATURA o
ZINCATURA 7µmsu altre parti.
MODIFICHE SU PRODOTTI STANDARD
Esse comportano un costo aggiuntivo e tempi di produzione più lunghi, determinati dalla modifica richiesta. Alcuni esempi sono: taglio o
sfaccettatura dell’alberino di un commutatore, montaggio del fermo mobile ad un numero di posizioni non standard, fornitura di dadi e rondelle
supplementari.
PRODOTTI SPECIALI
Sono commutatori costruiti seguendo indicazioni e disegni del cliente. Comportano il progetto del dispositivo, il disegno e la costruzione di stampi,
fustelle, attrezzature se non ricavabili da modifiche su modelli preesistenti. Il preventivo comunicato al cliente, comprende il costo unitario del
prodotto ed una quota di concorso spese attrezzatura.

