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CERTIFICATO DI ESAME CE DEL TIPO
EC TYPE EXAMINATION CERTIFICATE

Visto l’esito delle verifiche condotte in
conformità con:

Allegato IX della Direttiva 2006/42/CE
Annex IX of the Directive 2006/42/EC

On the basis of our verifications carried out
according to;

Si dichiara che il prodotto:

MODULO DI SICUREZZA

We declare that the product:

Safety module

Marca / Trade Mark PIZZATO
Modello / Model

CS AM-01*E01-xxxyyy-zzz

Fabbricato da:

PIZZATO ELETTRICA SRL

Manufactured by:

VIA TORINO, 1 – 36063 MAROSTICA (VI)

Soddisfa le disposizioni della:

Direttiva 2006/42/CE

Meets the requirements of the:

Directive 2006/42/EC

Norma di riferimento:
Reference standard:

EN 62061:2005 + AC:2010 + A1:2013 + A2:2015
EN ISO 13849-1:2015
EN ISO 13849-2:2012

RIferimento pratica IMQ:

A2205-01529

IMQ Reference:

Questo certificato è emesso da IMQ in qualità di Organismo Notificato per la D i r e t t i v a 2006/42/CE Numero identificativo 0051
This certificate is issued by IMQ as Notified Body for the Directive 2006/42/EC - Identification number 0051.
Questo documento è composto da 2 pagine comprendenti 1 allegato | This document is composed of 2 pages including 1 annex

2022-07-11

2017-07-13

2027-07-12

Emissione corrente
Current issue

Prima emissione
First issue

Data di scadenza
Expiry date

Mod. 396/11

IMQ
Questo Certificato può essere riprodotto solo integralmente e senza alcuna variazione. Esso è soggetto alle condizioni generali e particolari
di fornitura dei servizi di valutazione della conformità ai sensi delle Direttive comunitarie per le quali IMQ opera come Organismo Notificato
This Certificate may only be reproduced in its entirety and without any change. It is subject to the general and particular Rules for the provision of conformity
assessment services under the EU Directives for which IMQ acts as Notified Body
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ALLEGATO/ANNEX
N. IMQ CS 487 DM Rev. 3

RIFERIMENTO PRATICA IMQ / IMQ Reference 50AQ00149; MA21-0063539; A2205-01529
Marca / Trade mark

PIZZATO

Modello / Model

CS AM-01*E01-xxxyyy-zzz
DATI TECNICI – GENERALITÀ / TECHNICAL DATA – GENERAL

Tensione di alimentazione / Power supply voltage: 24 Vac/dc ÷ 230 Vac/dc

MODELLO

ALIMENTAZIONE

USCITE

SCHEMA

SPECIFICHE TECNICHE

MODEL

POWER STAGE

OUTPUTS

SCHEMATIC

TECHNICAL SPECIFICATIONS

CS AM-01*E01-xxxyyy-zzz

AC/DC
24-230 V wide input

2NO+1NC

D439

SIL 2 / PL “d”

(*)
Questo valore alfanumerico potrebbe assumere i valori di ‘V’ (morsetti a vite), ‘M’ (morsetti a vite
rimovibili) oppure ‘X’ (morsetto a molla).
(*)
This alphanumeric digit could be either ‘V’ (screw terminals), ‘M’ (removable screw terminals) or ‘X’ (spring terminals)
(xxx) Questo valore può essere non specificato oppure assumere i valori alfanumerici di TC00, TA00 o TD0 per
le varianti prodotto.
(xxx)

This alphanumeric digit could be either not specified or TC00, TA00 or TD0 for the products variants.

Descrizione varianti prodotto / Description of product variants
TC00:

Tempo di contemporaneità tc in avvio motore e infinito in arresto motore
Simultaneity tc time only on motor spinning up, infinite simultaneity on slowing down

TA00:

Tempo di contemporaneità infinito in avvio e arresto motore
Infinity simultaneity spinning up and slowing down

TD0:

Come TC00, ma con tempo di attivazione delle uscite sicure ridotto
Same as TC00 with shorter safety outputs activation timer

(yyy) Questo valore può essere non specificato oppure assumere il valore UR1.
(yyy)

UR1:

This alphanumeric digit could be either not specified or take the UR1 value.

Con sensibilità più bassa (fondo scala di 750 mV)
Lower sensitivity on input channels (full-scale 750 mV)

(zzz)

Codice alfanumerico opzionale per varianti non elettriche su richiesta del cliente

(zzz)

Optional alphanumeric code for non-electrical customizations
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IMQ
EMISSIONE CORRENTE / CURRENT ISSUE
PRIMA EMISSIONE / FIRST ISSUE
DATA SCADENZA / EXPIRED DATE

2022-07-11
2017-07-13
2027-07-12
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Questo Certificato può essere riprodotto solo integralmente e senza alcuna variazione. Esso è soggetto alle condizioni generali e particolari
di fornitura dei servizi di valutazione della conformità ai sensi delle Direttive comunitarie per le quali IMQ opera come Organismo Notificato
This Certificate may only be reproduced in its entirety and without any change. It is subject to the general and particular Rules for the provision of conformity
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