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Per pulsantiere di cabina e di piano•	
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•	cornice	lucida	in	acciaio	inox	massiccio,		semicerchio	di	Ø	160	mm.,		 
  superficie  rivestita in nitruro di titanio (TiN) a finitura dorata
•	vetro	temprato	di	protezione,	antiriflesso
•	arco	cifre	in	acciaio	al	cromo,	verniciato	nero,	a	struttura	fine
•	frontale	in	acciaio	inox,	disegno	oro	Pikee	con	zigrinatura	verticale
•	marcatura	piani:	caratteri	in	ottone	placcato	oro	24k
		altezza:	3-8	caratteri	15	mm.	oppure	9-12	caratteri	11	mm.	
•	lancetta	in	ottone	lucido,	placcata	oro	24k

Arial
Swiss	721BT	(fig.)
Times	New	Roman

Selezione	Font

Indicatore a lancetta  

per pulsantiere di cabina e di piano 
Gol160hr-2

Esempio:                B              1              2              3             

Denominazione
piani	richiesti:   ______   ______   ______   ______   ______   ______   ______   ______
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Indicatore a lancetta  

per pulsantiere di cabina e di piano 
Gol160hr-3

Esempio:                 B              1              2              3             

Denominazione
piani	richiesti:	  ______   ______   ______   ______   ______   ______   ______   ______

•	cornice	lucida	in	acciaio	inox	massiccio,		semicerchio	di	Ø	160	mm.,		 
  superficie  rivestita in nitruro di titanio (TiN) a finitura dorata
•	vetro	temprato	di	protezione,	antiriflesso
•	arco	cifre	in	acciaio	inox,	superficie	sabbiata	e	rivestita	in	nitruro 
  di titanio (TiN) finitura dorata
•	frontale	in	acciaio	inox	placcato	oro	24k	disegno	Mirror Spots
•	marcatura	piani:	caratteri	in	ottone	placcato	oro	24k
		altezza:	3-8	caratteri	15	mm.	oppure	9-12	caratteri	11	mm.	
•	lancetta	in	ottone	lucido,	placcata	oro	24k

Arial
Swiss	721BT	(fig.)
Times	New	Roman

Selezione	Font
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Indicatore a lancetta  

per pulsantiere di cabina e di piano 
Gol160hr-5

Esempio:                 B              1             2              3             

Denominazione
piani	richiesti:	  ______   ______   ______   ______   ______   ______   ______   ______

•	cornice	lucida	in	acciaio	inox	massiccio,		semicerchio	di	Ø	160	mm.,	 
  superficie  rivestita in nitruro di titanio (TiN) a finitura dorata
•	vetro	temprato	di	protezione,	antiriflesso
•	arco	cifre	in	acciaio	inox,	verniciato	rosso	a	struttura	fine
•	frontale	in	acciaio	inox	placcato	oro	24k	disegno	Mirror Spots
•	marcatura	piani:	caratteri	in	ottone	placcato	oro	24k
		altezza:	3-8	caratteri	15	mm.	oppure	9-12	caratteri	11	mm.	
•	lancetta	in	ottone	lucido,	placcata	oro	24k

Arial	(fig.)
Swiss 721BT 
Times	New	Roman

Selezione	Font
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Indicatore a lancetta  

per pulsantiere di cabina e di piano 
Gol160hr-9

Esempio:                 B             1              2              3             

Denominazione
piani	richiesti:	  ______   ______   ______   ______   ______   ______   ______   ______

•	cornice	lucida	in	acciaio	inox	massiccio,		semicerchio	di	Ø	160	mm.,	 
  superficie  rivestita in nitruro di titanio (TiN) a finitura dorata
•	vetro	temprato	di	protezione,	antiriflesso
•	arco	cifre	in	acciaio	inox,	verniciato	nero	a	struttura	fine
•	frontale	in	bronzo	e	ottone	antico	disegno	Small Flowers
•	marcatura	piani:	caratteri	in	ottone	placcato	oro	24k
		altezza:	3-8	caratteri	15	mm.	oppure	9-12	caratteri	11	mm.	
•	lancetta	in	ottone	lucido,	placcata	oro	24k

Arial	(fig.)
Swiss 721BT
Times	New	Roman

Selezione	Font
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Indicatore a lancetta  

per pulsantiere di cabina e di piano 
Gol160hr-12

Esempio:                 B              1             2             3             

Denominazione
piani	richiesti:	   ______   ______   ______   ______   ______   ______   ______   ______

•	cornice	lucida	in	acciaio	inox	massiccio,		semicerchio	di	Ø	160	mm.,	 
  superficie  rivestita in nitruro di titanio (TiN) a finitura dorata
•	vetro	temprato	di	protezione,	antiriflesso
•	arco	cifre	in	acciaio	inox,	sabbiato	e	rivestito	con	nitruro	 
  di titanio (TiN) a finitura dorata
•	arco	intermedio	in	ottone	placcato	oro	24k
•	frontale	in	acciaio	inox	lucido,	disegno	Black Magic
•	marcatura	piani:	caratteri	in	ottone	placcato	oro	24k
		altezza:	3-8	caratteri	15	mm.	oppure	9-12	caratteri	11	mm.	
•	lancetta	in	ottone	placcato	oro	24k

Arial 
Swiss	721BT	(fig.)
Times	New	Roman

Selezione	Font
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Indicatore a lancetta  

per pulsantiere di cabina e di piano 
Gol160hr-13

Esempio:               B              1              2             3             

Denominazione
piani	richiesti:	  ______   ______   ______   ______   ______   ______   ______   ______

•	cornice	lucida	in	acciaio	inox	massiccio,		semicerchio	di	Ø	160	mm.,	 
  superficie  rivestita in nitruro di titanio (TiN) a finitura dorata
•	vetro	temprato	di	protezione,	antiriflesso
•	arco	cifre	in	acciaio	inox,	verniciato	nero	a	struttura	fine
•	arco	intermedio	in	ottone	placcato	oro	24k
•	frontale	in	acciaio	inox	con	disegno	in	rilievo	Structure Austenite
•	marcatura	piani:	caratteri	in	ottone	placcato	oro	24k
		altezza:	3-8	caratteri	15	mm.	oppure	9-12	caratteri	11	mm.	
•	lancetta	in	ottone	placcato	oro	24k

Arial	(fig.)
Swiss 721BT 
Times	New	Roman

Selezione	Font
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Indicatore a lancetta  

per pulsantiere di cabina e di piano 
Es160hr-2

Esempio:                  B             1             2              3             

Denominazione
piani	richiesti:	  ______   ______   ______   ______   ______   ______   ______   ______

•	cornice	lucida	in	acciaio	inox	massiccio,		semicerchio	di	Ø	160	mm.
•	vetro	temprato	di	protezione,	antiriflesso
•	arco	cifre	in	acciaio	al	cromo,	verniciato	bianco	a	struttura	fine
•	frontale	in	acciaio	inox,	disegno	Mirror Polished 
•	marcatura	piani:	caratteri	in	ottone	lucidato 
		superficie	acciaio	inox	brillante 
		altezza:	3-8	caratteri	15	mm.	oppure	9-12	caratteri	11	mm.	
•	lancetta	in	ottone	lucidato	superficie	acciaio	inox	brillante

Arial	(fig.)
Swiss 721BT 
Times	New	Roman

Selezione	Font
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Indicatore a lancetta  

per pulsantiere di cabina e di piano 
Es160hr-5

Esempio:                 B              1              2             3             

Denominazione
piani	richiesti:	   ______   ______   ______   ______   ______   ______   ______   ______

•	cornice	lucida	in	acciaio	inox	massiccio,		semicerchio	di	Ø	160	mm.
•	vetro	temprato	di	protezione,	antiriflesso
•	arco	cifre	in	acciaio	inox,	verniciato	nero	a	struttura	fine
•	frontale	in	acciaio	inox	rettificato	fine	
•	marcatura	piani:	caratteri	in	ottone	lucidato 
		superficie	acciaio	inox	brillante 
		altezza:	3-8	caratteri	15	mm.	oppure	9-12	caratteri	11	mm.	
•	lancetta	in	ottone	lucidato	superficie	acciaio	inox	brillante

Arial	(fig.)
Swiss 721BT 
Times	New	Roman

Selezione	Font
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Indicatore a lancetta  

per pulsantiere di cabina e di piano 
Es160hr-11

Esempio:                B              1              2             3             

Denominazione
piani	richiesti:	  ______   ______   ______   ______   ______   ______   ______   ______

•	cornice	lucida	in	acciaio	inox	massiccio,		semicerchio	di	Ø	160	mm.
•	vetro	temprato	di	protezione,	antiriflesso
•	arco	cifre	in	acciaio	inox,	verniciato	nero	a	struttura	fine
•	frontale	in	acciaio	inox	disegno	Linon 
•	marcatura	piani:	caratteri	in	ottone	lucidato	 
		superficie	acciaio	inox	brillante 
		altezza:	3-8	caratteri	15	mm.	oppure	9-12	caratteri	11	mm.	
•	lancetta	in	ottone	lucidato	superficie	acciaio	inox	brillante

Arial	(fig.)
Swiss 721BT 
Times	New	Roman

Selezione	Font
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Indicatore a lancetta  

per pulsantiere di cabina e di piano
Es160hr-12

Esempio:               B              1             2              3             

Denominazione
piani	richiesti:	  ______   ______   ______   ______   ______   ______   ______   ______

•	cornice	lucida	in	acciaio	inox	massiccio,		semicerchio	di	Ø	160	mm
•	vetro	temprato	di	protezione,	antiriflesso
•	arco	cifre	in	acciaio	inox,	verniciato	nero	a	struttura	fine
•	arco	intermedio	in	ottone	lucidato 
		superficie	acciaio	inox	brillante
•	frontale	in	acciaio	inox	disegno	Black Magic
•	marcatura	piani:	caratteri	in	ottone	lucidato 
		superficie	acciaio	inox	brillante	 
		altezza:	3-8	caratteri	15	mm.	oppure	9-12	caratteri	11	mm.	
•	lancetta	in	ottone	lucidato,	superficie	acciaio	inox	brillante

Arial 
Swiss	721BT	(fig.)	
Times	New	Roman

Selezione	Font
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Profondità(x*)
con	calotta:	52	mm.
senza	calotta:	43	mm.

Drive 
(scheda	di 
controllo inclusa)

Dati costruttivi
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Lift Indicator 160hr

gesp. Katalog/Bilder Katalog/Zeichnungen/ ID12148-140701

x*158 +/-0.1

Dimensioni
indicatori	160hr
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Dimensioni	scasso	per
	indicatori	160hr

Controllo	e	movimento	lancetta

Il	componente	fondamentale	è	un	motoriduttore	ad	alta	precisione,	controllato	da	microprocessore	e	comandato	come	un	normale	
display	digitale.		Inoltre	il	funzionamento	in	parallelo	ai	display	digitali	convenzionali	eventualmente	installati	presso	altri	piani	è	di	
facile	realizzazione.	
Nella	maggioranza	dei	casi	i	display	digitali	esistenti	possono	essere	sostituiti	dai	nostri	indicatori	a	lancetta	senza	bisogno	di
modifiche	rilevanti.			
Il	movimento	elegante	e	leggero	della	lancetta	inizia	quando	arriva	il	segnale	di	passaggio	alla	fermata	successiva.	I	numeri	o	lettere	
indicanti	i	piani	hanno	sempre	la	stessa	spaziatura	angolare	a	prescindere	dalle	effettive	distanze	tra	le	fermate.

= segnale attivo

         segnali 
d’ingresso in 
codice Gray 
D			C				B			A	 			

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12

Stop 1
Stop 2
Stop	3
Stop	4
Stop	5
Stop	6
Stop 7
Stop	8
Stop	9

Stop	10 
 Stop  11 
Stop 12

D			C				B			A	 			 D			C				B			A	 			 D			C				B			A	 			

La prima fermata inizia con 0000

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12

Tensione di  
alimentazione:	 	 	20-26V	DC	 

Corrente	nominale:	 	120mA 

Corrente	segnale	d’ingresso:		10mA/input 

Marcatura	morsetti:		 	+			-				D			C			B			A 

con	espansione:		 	 	+			-				1				2				3			4			5			6			7			8

Velocità	nominale		vn:		_______	m/s

Corsa:		_______	m

segnali singoli 
(un filo per piano) 
fermate	con	espansione

1  2  3  4  5  6  7  8
Stop 1

 Stop 2
	Stop	3
Stop	4
Stop	5
Stop	6 
Stop 7
Stop	8

Variante	di	comando	richiesta	dal	quadro	di	manovra:

Comune	negativo

Comune	positivo

Dati richiesti per la programmazione

         segnali 
d’ingresso in 
codice binario 

         segnali 
d’ingresso in 
codice Gray 

         segnali 
d’ingresso in 
codice binario 

La prima fermata inizia con 0001


