Interruttori di sicurezza serie FY

Gemnis Studio 12

Descrizione

Nuova versione del software Gemnis Studio
Questi interruttori si applicano tipicamente su macchine nelle quali la condizione di pericolo si
protrae per un certo tempo anche dopo aver azionato il comando di arresto della macchina, ad
esempio a causa dell’inerzia di parti meccaniche come pulegge, dischi sega ecc. oppure per
la presenza di parti in temperatura o in pressione. Possono anche essere impiegati quando si
voglia avere un controllo delle protezioni della macchina in modo da consentire l’apertura di
alcuni ripari solo in determinate condizioni.
I nuovi interruttori di sicurezza con blocco della serie FY, dotati di custodia in tecnopolimero,
rappresentano l’evoluzione degli interruttori della serie FG. Progettati per tutte le applicazioni
nelle quali non è richiesta la robustezza meccanica della custodia in metallo, gli interruttori
della serie FY riprendono il medesimo interasse dei fori di fissaggio e le stesse dimensioni d’ingombro degli interruttori della serie FG, a cui aggiungono la possibilità di montare,
mediante apposita versione del coperchio, fino a 2 dispositivi di comando e relative unità di
contatto.

Nuovi prodotti 2021-2022

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Custodia in tecnopolimero rinforzato fibra di vetro autoestinguente ed antiurto;
Testa e dispositivo di sblocco in metallo;
3 entrate cavi a sfondamento filettate M20x1,5;
Grado di protezione IP65, IP67 e IP69K e SIL 3, PLe;
Temperatura ambiente -25°C ... +60°C;
Forza di ritenuta F1max azionatore 2800 N;
Versioni con sblocco a serratura e pulsante di sblocco antipanico;
Versioni con dispositivi di comando integrati;
4 tipologie di azionatore in acciaio inox;
Testa e dispositivi singolarmente orientabili e non distaccabili.

Teste e dispositivi orientabili
La testa può essere rapidamente
posizionata su tutti i quattro lati
dell’interruttore agendo sulle 4 viti
di fissaggio.
Anche il dispositivo di sblocco a
serratura ed il pulsante di sblocco
antipanico possono essere orientati di 90° in 90°, ottenendo così
con lo stesso articolo ben 32 configurazioni differenti.

Dispositivo di sblocco a serratura e pulsante antipanico
Il dispositivo di sblocco a serratura (auxiliary release) permette
lo sblocco dell’azionatore solo al
personale in possesso della chiave
di azionamento. Funziona anche in
assenza di alimentazione ed una
volta azionato impedisce il blocco
della protezione.
Il pulsante antipanico (escape
release) permette lo sblocco
dell’azionatore e l’apertura immediata del riparo. Generalmente impiegato nelle macchine dentro le quali
un operatore può rimanere inavvertitamente intrappolato, viene
rivolto verso la parte interna della
macchina per permettere l’uscita
dell’operatore anche in caso di
black out. Dotato di funzionamento bistabile può essere liberamente
allungato con le apposite prolunghe.
Entrambi questi dispositivi possono essere orientati sui quattro lati
dell’interruttore, permettendo così la sua installazione sia all’interno
che all’esterno della macchina.

Dispositivi di comando integrati
L’interruttore è disponibile anche nelle versioni
con dispositivi di comando integrati, che
consentono di montare fino a 2 dispositivi e
relative unità di contatto, come ad esempio
pulsanti, pulsanti di emergenza, indicatori
luminosi o selettori.
Si ottiene così una soluzione compatta, che
permette un rapido accesso ai dispositivi di
comando senza la necessità di installazioni
aggiuntive su pannello o su scatole dedicate.
I dispositivi sono illuminabili ed il loro cablaggio
è reso rapido ed intuitivo grazie alla presenza
di morsettiere con connessione a molla di tipo
PUSH-IN.

Il software di programmazione dei moduli serie Gemnis sarà a breve disponibile nella nuova versione Gemnis Studio 12, che si presenta con una veste
grafica completamente rinnovata e nuove funzionalità di programmazione.
Il software Gemnis Studio è un ambiente di sviluppo grafico per la creazione,
la simulazione ed il debug di programmi adatti per essere inseriti nei moduli
appartenenti alla famiglia Gemnis.
I moduli di sicurezza della serie Gemnis sono in grado di realizzare circuiti di
sicurezza con classificazione fino a SIL 3 secondo EN 62061, PLe e categoria
4 secondo EN ISO 13849-1.

•
•
•
•
•

Veste grafica completamente rinnovata;
Nuova gestione del supporto remoto;
Possibilità di selezionare il "tema chiaro" o il "tema scuro";
Nuovi blocchi funzionali;
Possibilità di disabilitare gli impulsi di test delle uscite sicure PNP.

Catalogo Generale
Rilevamento

Catalogo Generale
HMI

Catalogo Generale
Sicurezza

Catalogo Generale
Ascensori

Nuovi blocchi funzionali
Gemnis Studio 12 include nuovi blocchi funzionali per la realizzazione di funzioni matematiche molto utili nel caso di applicazioni con ingressi
in frequenza per il controllo di velocità o con ingressi in corrente per sensori analogici.
I nuovi blocchi funzionali, disponibili solamente per i moduli aventi Kernel 12, sono:
- SUM realizza l’addizione tra un dato di ingresso e un secondo valore
- ADIFF realizza la differenza assoluta tra un dato di ingresso e un secondo valore
- AVG realizza la media aritmetica tra due valori
- MUL realizza la funzione matematica moltiplicazione tra due valori
- WTOB permette di convertire un dato in formato Word in un valore in formato Byte
- BTST permette di verificare il valore di un determinato bit all’interno del dato di ingresso
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LED di segnalazione tipo A
Nella versione con LED di segnalazione di tipo
A, due LED verdi vengono accesi direttamente
dall’alimentazione dell’elettromagnete. Non sono
necessari cablaggi.

Possibilità di disabilitare gli impulsi di test delle
uscite sicure PNP

LED di segnalazione tipo B e C
Nella versione con LED di segnalazione di tipo B,
sono disponibili i fili di collegamento di due LED, uno
verde ed uno rosso. Mediante opportune connessioni
all’unità di contatto è
possibile visualizzare
all'esterno i diversi
A1
stati dell’interruttore.

A2

Forza di ritenuta azionatore sbloccato
Ogni interruttore è dotato al proprio interno di un dispositivo di trattenuta dell’azionatore nella posizione di chiusura.
Ideale per tutte quelle applicazioni dove più ripari vengono contemporaneamente sbloccati, ma solo uno viene effettivamente aperto. Il dispositivo mantiene in posizione tutti i ripari sbloccati con una forza di circa 30 N, evitando che vibrazioni
o colpi di vento possano aprirli.

Le uscite elettroniche di sicurezza dei moduli Gemnis sono
da sempre protette e controllate per rilevare eventuali guasti
pericolosi. Per effettuare tali controlli, nelle uscite sicure vengono
creati degli impulsi di test (ovvero dei brevissimi spegnimenti delle
uscite) mentre le uscite sono attive. Questi impulsi di test sono
generalmente inavvertibili su carichi passivi (teleruttori o simili) ma
in rari casi possono, tuttavia, disturbare gli ingressi di dispositivi
digitali quali PLC o azionamenti elettronici.
Con Gemnis Studio 12 sarà possibile disabilitare gli impulsi di test
delle uscite sicure PNP, nei casi in cui l’applicazione lo richieda.
I guasti come il cortocircuito al positivo esterno rimangono
comunque rilevabili alla disattivazione delle uscite.

Retro-compatibilità con i moduli K10 e K11
Il nuovo software Gemnis Studio 12 è completamente retrocompatibile ed in grado di progammare i moduli di generazioni
precedenti dotati di Kernel 10 o 11. Sarà sufficiente compilare il
programma per la generazione di moduli desiderata (già nella
versione software corrente è presente un comando che permette
di selezionare la versione del Kernel).
Si tenga però presente che con moduli K10 e K11 non è possibile
utilizzare i nuovi blocchi funzionali per le operazioni matematiche.

PA S S I O N FO R Q U A L I T Y
Pizzato Elettrica s.r.l. via Torino, 1 - 36063 Marostica (VI) Italia
Telefono: +39 0424.470.930
E-mail: info@pizzato.com
Sito web: www.pizzato.it

Nuova interfaccia
Il nuovo software di programmazione Gemnis Studio 12 si presenta
con una veste grafica completamente rinnovata.
Grazie ai pannelli a scomparsa laterali che ospitano sensori e
blocchi funzionali, l’area di lavoro a disposizione per il programma
è più ampia ed ordinata.
Tra le nuove impostazioni disponibili è presente la possibilità di
scegliere il tema di visualizzazione chiaro o scuro.

Ogni informazione o esempio applicativo, inclusi gli schemi di collegamento, illustrati in questa documentazione sono da intendersi puramente descrittivi. È responsabilità
dell’utilizzatore assicurarsi che i prodotti siano scelti e applicati secondo quanto prescritto dalle Norme affinché non si verifichino danni a cose o persone. I disegni e i dati
contenuti in questa pubblicazione non sono impegnativi e ci riserviamo, nell’intento di migliorare la qualità dei nostri prodotti, il diritto di modificarli in qualsiasi momento e
senza alcun preavviso. Ogni diritto sui contenuti della presente pubblicazione è riservato ai sensi della normativa vigente a tutela della proprietà intellettuale. La riproduzione,
la pubblicazione, la distribuzione e la modifica, totale o parziale, di tutto o parte del materiale originale ivi contenuto (tra cui, a titolo esemplificativo e non esaustivo, i testi, le
immagini, le elaborazioni grafiche), sia su supporto cartaceo che elettronico, sono espressamente vietate in assenza di autorizzazione scritta da parte di Pizzato Elettrica Srl.
Tutti i diritti riservati. © 2022 Copyright Pizzato Elettrica.
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Sblocco di fuga remoto per interruttori di sicurezza serie NG, NS

Maniglie di sicurezza P-KUBE Smart per sensori RFID serie ST

Descrizione

•
•
•
•

•
•
•
•

Automonitoraggio della tensione del cavo per arresto del macchinario in sicurezza in
caso di cavo tagliato o allentato;
Disponibile per gli interruttori di sicurezza RFID con blocco del riparo delle serie NG e NS;
Segnalazione dello stato del dispositivo e del range di corretta tensione del cavo di
azionamento;
Dispositivo orientabile di 90° in 90°;
Flessibilità di montaggio del dispositivo di sblocco remoto.

•
•
•
•

Evoluzione della tecnologia della serie P-KUBE Krome in un dispositivo più compatto;
Impugnatura con fascia frontale nelle finiture cromo satinato e bianco illuminabile;
LED RGB ad alta visibilità in diversi colori: verde, giallo, rosso, blu, bianco, viola, azzurro;
Installazione orizzontale o verticale su porte a battente o scorrevoli, con apertura sia a destra che a
sinistra;
Versione con fissaggio direttamente sull'impugnatura per applicazioni leggere;
Versione con piastra ausiliaria interna in acciaio per fissaggio in applicazioni pesanti;
Connessioni con cavo in PVC o con cavo e connettore M12 maschio integrato;
Disponibili versioni senza tag RFID.

Impugnatura cromata o illuminabile
L’impugnatura è disponibile con fascia frontale in due finiture: cromo
satinato e bianco illuminabile. Nella seconda variante l’impugnatura è
illuminabile con tecnologia a LED RGB.
Il design moderno ed ergonomico, unito alle viti di fissaggio e al cablaggio completamente invisibili, consente di realizzare macchine e ripari
con un elevato valore estetico.

Automonitoraggio della tensione del cavo
Lo sblocco di fuga remoto di Pizzato Elettrica, a differenza di altre soluzioni
analoghe presenti sul mercato, è dotato di un innovativo sistema meccanico di controllo grazie al quale, se il cavo viene tagliato o allentato, avviene
l’arresto del macchinario in sicurezza.
Quando il dispositivo viene azionato, l'indicatore quadrato di controllo si
posiziona in corrispondenza del simbolo ; in caso di guasto o anomalie
l'indicatore quadrato di controllo si posiziona in corrispondenza del simbolo
consentendo una veloce diagnosi da parte dell'utilizzatore.

Sblocco azionato

Sblocco non azionato

Descrizione
I sensori di sicurezza RFID della serie ST G - ST H rappresentano
l'evoluzione della serie ST D, già conosciuta ed apprezzata da costruttori e
utilizzatori di macchine.
Grazie alla forma simmetrica della custodia è possibile utilizzare lo stesso
sensore sia su porte destre che su porte sinistre, semplicemente ruotando
il sensore su sé stesso. L'interasse dei fori di fissaggio (22 mm per la serie
ST G, 78 mm per la serie ST H) è stato realizzato appositamente per poter
effettuare un upgrade tecnologico dei tradizionali sensori magnetici delle
serie SR A e SR B, sostituendoli con un evoluto sensore di sicurezza RFID,
senza modificare gli interassi di foratura sulla macchina.
L'involucro monolitico senza la presenza di resine per incapsulamento a
vista, permette la sua applicazione anche negli ambienti più aggressivi
come, ad esempio, nel settore alimentare e farmaceutico.

La maniglia di sicurezza P-KUBE Smart può essere utilizzata in combinazione con i sensori
di sicurezza RFID della serie ST, realizzando un sistema di interblocco moderno ed efficace
per tutti i ripari di macchine senza inerzia.
Questi prodotti riuniscono insieme le caratteristiche di una robusta maniglia per barriere
perimetrali di sicurezza, ad un’impugnatura ergonomica con forme arrotondate e funzioni
personalizzabili dal cliente, con diverse possibilità di segnalazioni luminose a seconda dello
stato del riparo o di altre condizioni operative che il costruttore voglia indicare.
A seconda delle esigenze dell'utilizzatore è inoltre possibile integrare un dispositivo di
comando (ad esempio un pulsante) direttamente nell’impugnatura.

Lo sblocco di fuga remoto (remote escape release) è azionato tramite un cavo flessibile e consente di sbloccare l’interruttore di sicurezza a distanza, nei casi in cui i dispositivi di sblocco tradizionali (a serratura, a cacciavite, a pulsante, ecc.) non risultassero
facilmente accessibili a causa della configurazione del macchinario.
Lo sblocco di fuga remoto risulta particolarmente adatto nelle situazioni in cui
l'interruttore deve essere installato in una posizione difficilmente raggiungibile, ad
esempio in alto su un riparo, oppure all'interno di una schermatura per impedirne la
manomissione.
Lo sblocco di fuga remoto è applicabile agli interruttori di sicurezza RFID con blocco
del riparo delle serie NG e NS.

Pulsantiere di comando serie BN - Interruttori di sicurezza serie NS

Descrizione

Descrizione

•

Sensori di sicurezza serie ST G - ST H

•
•
•
•
•
•
•

Le nuove pulsantiere di comando modulari della serie BN di Pizzato Elettrica
si integrano perfettamente con gli interruttori con blocco e tecnologia RFID
della serie NS, offrendo ai costruttori di macchine che già utilizzano questi
prodotti la possibilità di disporre, in prossimità dell'interruttore di sicurezza,
di una pulsantiera che ne riprende le stesse forme e dimensioni.
Le pulsantiere di comando della serie BN possono essere scelte nelle
configurazioni da 1 fino a 8 dispositivi.
La particolare struttura composta da elementi modulari girevoli consente
all'utilizzatore di scegliere tra numerose combinazioni e di ottenere un
dispositivo altamente versatile e pronto all'uso.

Utilizzabile con più azionatori ad alto livello di codifica;
Ogni azionatore determina una risposta diversa del sensore;
Possibilità di comunicare con PLC;
Soluzione inedita nel mercato;
Ampia possibilità di programmazione secondo le esigenze del cliente;
Forza di ritenuta magnetica dell'azionatore configurabile dall'utente;
Facilità di montaggio grazie alla custodia simmetrica.

Massima libertà di personalizzazione

•
•
•
•
•
•
•
•

Ingombro minimo

Dispositivo di comando integrato
Nell'impugnatura della maniglia P-KUBE Smart è possibile integrare un
pulsante ad impulso con contatto 1NO, illuminabile con LED, permettendo così di interagire con il macchinario, ad esempio per richiedere
l'arresto della macchina o impartire un comando di reset. Il pulsante
può essere ordinato nei colori bianco, rosso, verde, giallo, blu e nero.

Cavo tagliato o allentato

Ritenuta magnetica dell'azionatore
I dispositivi della serie ST H possono
essere ordinati con un magnete
permanente installato all'interno
della custodia, in grado di generare
una forza di ritenuta tra il sensore e
l'azionatore.
In questo modo il riparo può essere
mantenuto chiuso anche in presenza di vibrazioni oppure quando si
verifica un contraccolpo durante la fase di chiusura.
La forza di ritenuta magnetica può essere scelta fra tre diverse grandezze per potersi adattare al meglio ad ogni situazione di utilizzo.

Custodia in tecnopolimero;
Minimo ingombro 40x40 mm;
Temperatura ambiente da -25°C a +70°C;
Grado di protezione IP65;
Configurabili con diverse tipologie di connessione;
Moduli orientabili e non distaccabili;
Varie tipologie di unità di contatto disponibili;
Possibilità di personalizzazione tramite marcatura laser delle lenti dei
pulsanti e della custodia.

Le pulsantiere della serie BN sono caratterizzate da
uno spessore contenuto in soli 40 mm.
I dispositivi di comando risultano incassati
nell'involucro esterno della pulsantiera, sporgendo
per uno spessore minimo nella parte frontale del
dispositivo.
Questa caratteristica consente di proteggere i dispositivi di comando da urti accidentali, garantendo
una maggiore durata del dispositivo e, allo stesso
tempo, offre una soluzione con un impatto estetico
gradevole, ideale per tutte le macchine moderne in
cui viene curato anche questo aspetto.

Temperatura estesa
I dispositivi con estensione di codice T8 possono
essere installati in ambienti con temperature da
-35°C a +85°C e risultano particolarmente indicati
per i macchinari del settore alimentare e farmaceutico, consentendo di utilizzare i sensori ST in un
ampio campo di applicazione.
Le versioni a temperatura estesa sono disponibili sia per gli articoli con
cavo, che per quelli con connettore in acciaio inox.

-35°C

+85°C

È possibile scegliere tra diverse configurazioni della pulsantiera di
comando: per le applicazioni standard sono disponibili le configurazioni
da 1 a 4 dispositivi, mentre per le applicazioni più complesse è
possibile scegliere le versioni a 6, 7 o 8 dispositivi, che permettono
di concentrare in un'unica posizione un numero elevato di comandi e
segnalazioni per l'operatore.

40 mm

Interruttori di sicurezza serie NS
Azionamento da più direzioni
Maniglia universale

Dispositivo orientabile

Il dispositivo di sblocco di fuga remoto è sempre
ruotabile sui quattro lati dell'interruttore semplicemente svitando le quattro viti di fissaggio della
testa dell'interruttore. Questa caratteristica degli
interruttori NG ed NS, permette di raggiungere una
flessibilità di installazione unica per questa tipologia di dispositivi.

Il dispositivo di sblocco di fuga remoto può
essere inoltre ordinato con 4 diverse orientazioni di uscita del cavo al fine di poter scegliere il verso più adatto all'applicazione a
bordo macchina.
I dispositivi standard sono configurati con il
verso di uscita del cavo orientato in basso.

La maniglia P-KUBE Smart è disponibile anche nelle versioni senza tag
RFID, in modo da poter essere utilizzata come una semplice maniglia
per apertura del riparo, indipendentemente dal tipo di interruttore di
sicurezza con cui è realizzato l'interblocco della porta.
In questa configurazione è possibile utilizzare le versioni con impugnatura illuminabile per realizzare un sistema di segnalazione luminoso
integrato nella protezione, senza necessità di installare ulteriori dispositivi a bordo macchina.

I sensori sono stati studiati per poter
essere azionati da più direzioni, permettendo così al cliente la massima
flessibilità nel posizionamento dei
dispositivi lungo i perimetri delle
protezioni.

Compatibile con P-KUBE Krome
Progettata con le stesse dimensioni dell'impugnatura e gli stessi interassi dei fori di fissaggio delle piastre interne, la serie P-KUBE Smart
può essere utilizzata come maniglia interna nei ripari che utilizzano la
maniglia di sicurezza P-KUBE Krome per gli interruttori RFID con blocco
serie NS e NG.
Il montaggio risulta pratico e veloce, in quanto le due maniglie si possono fissare utilizzando due soli fori passanti sul profilo e due viti di
adeguata lunghezza.
L'insieme così ottenuto forma un sistema dalle linee uniformi e con
continuità estetica tra la maniglia interna e quella esterna.

Programmabilità
Sono disponibili delle versioni programmabili del sensore in cui, mediante una semplice e breve operazione, risulta possibile
programmare il sensore affinché riconosca
.
0..
il codice di un nuovo azionatore.
011
10
0
0
La procedura prevede l’attivazione di un
ingresso dedicato che porta il sensore in
uno stato sicuro, mentre rimane in attesa
di un nuovo codice da memorizzare. Avvicinando l’azionatore, il sensore esegue
alcune verifiche sul codice in ricezione, il quale deve rispettare determinati parametri propri della tecnologia RFID.
Superate tali verifiche il sensore segnalerà, mediante il LED, che la
procedura è andata a buon fine.
A programmazione avvenuta il sensore riconoscerà solo il codice
dell’azionatore corrispondente all’ultima programmazione effettuata,
preservando quindi il grado di sicurezza ed affidabilità del sistema nel
quale viene installato.

Versioni per applicazioni su mezzo mobile
Descrizione

I sensori di sicurezza RFID della serie
ST H sono ora disponibili anche nelle
versioni con tensione di alimentazione
10-30 Vdc, ideate per il mondo delle
applicazioni su mezzo mobile, nelle quali solitamente si ha a disposizione una tensione di alimentazione di 12 V, ma anche in contesti
in cui la tensione di alimentazione è lontana dai 24 V comunemente
disponibili in ambito industriale.

Questi interruttori si applicano tipicamente su
macchine nelle quali la condizione di pericolo
si protrae per un certo tempo anche dopo
aver azionato il comando di arresto della macchina, ad esempio a causa dell’inerzia di parti
meccaniche come pulegge, dischi sega ecc.
Possono anche essere impiegati quando si
voglia avere un controllo delle protezioni della
macchina in modo da consentire l’apertura di
alcuni ripari solo in determinate condizioni.
Le versioni con modalità 1 e 3 (uscite di
sicurezza attive con protezione chiusa e
bloccata) sono considerate come interblocchi
con blocco in conformità EN ISO 14119 e
riportano il simbolo a lato sulla marcatura del
prodotto.

Compatibilità con tutti gli azionatori SM ••T
Progettati per essere utilizzati in abbinamento agli azionatori della serie
SMG•TeSMH•T,concuiformanouninsiemecompletoanchedal
punto di vista estetico, i sensori ST G e ST H sono inoltre compatibili
con tutti gli azionatori disponibili per la serie ST, con livello di codifica
sia alto che basso.
Questo risulta utile in particolari applicazioni in cui siano richieste
caratteristiche particolari all'azionatore, quali ad esempio: distanza di
attivazione maggiorata (azionatori SM E•T), dimensioni di ingombro
compatte (azionatori SM L•T) oppure fori di fissaggio posizionati su
duelatidiversi(azionatoriSMD•T).

SME•T
SML•T
SMD•T
SMH•T

Dispositivi di comando integrati

•
•
•
•
•

Custodia allungata con possibilità di alloggiare da 1 a 4 dispositivi di comando;
Ampia possibilità di scelta di dispositivi di comando disponibili;
Moduli ruotabili per la massima flessibilità di installazione;
Configurabile con diversi tipi di uscita connessioni;
Compatibile con le maniglie di sicurezza P-KUBE Krome.

Forza di ritenuta azionatore bloccato
Il robusto sistema di interblocco
garantisce una forza di ritenuta massima dell’azionatore F1max pari a 2100 N.

Gli interruttori della serie NS, oltre
ad essere disponibili nella versione
base, sono disponibili anche nella
versione con custodia allungata,
che permette di montare da 1 a 4
dispositivi di comando, con le relative unità di contatto, sullo stesso
corpo del dispositivo di sicurezza.
Questa versione mantiene tutte le
caratteristiche di modularità e orientamento degli interruttori NS.
Per soddisfare le esigenze derivanti dai diversi tipi di utilizzo, i
dispositivi di comando possono
essere scelti tra un'ampia varietà di tipologie e colori come,
ad esempio: pulsanti, pulsanti di
arresto di emergenza, indicatori
luminosi, selettori. Le lenti dei pulsanti sono personalizzabili mediante marcatura laser.
I dispositivi di comando sono illuminabili e, grazie al foro di alloggiamento incassato, sporgono per
uno spessore minimo.
Si ottiene così una soluzione compatta, che permette un rapido
accesso ai dispositivi di comando
senza la necessità di installazioni
aggiuntive su pannello o su scatole
dedicate.

