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CONTATTI ELETTRICI 
ELECTRIC ALARM CONTACTS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CONTATTI ELETTRICI 
TYPES OF CONTACTS 
 
 

Possono essere montati su strumenti aventi i 
seguenti diametri: 
DN 80 mm fino a quattro 
DN 100 mm fino a cinque contatti 
DN 150 mm fino a cinque contatti 
DS 96x96 mm fino a due contatti 
DS 144x144 mm fino a due contatti 
DS 144x72 mm fino a due contatti 

These contacts, fitted into the case of a pressure 
gauge or thermometer; are designed for the 
opening and closing of circuits in dependence on 
the instrument pointer position. Available: 
DN 80 up to quadruple contacts; 
DN 100 up to quintuplet contacts; 
DN 150up to quintuplet contacts. 
DS 96x96 up to double contacts; 
DS 144x144 up to double contacts; 
DS 144x72 up to double contacts. 

CONTATTI ELETTRICI A 
SFIORAMENTO 
LOW ACTION CONTACTS 
 
 
 
 
 

DATI TECNICI 
TECHNICAL DATA 
 
 

Hanno un isteresi molto contenuta ed un'accurata 
precisione. 
Adatti per impieghi non gravosi, sono molto sensi-
bili alle vibrazioni e non possono essere montati su 
strumenti a riempimento di liquido. 
Variazioni di pressioni molto lente possono causa-
re archi elettrici che ne pregiudicano il buon funzio-
namento. 
Max tensione/corrente: 250Vca / 0.7A (carico 
resistivo). 
Potenza di rottura: 10W / 18VA max. 
Interessi d'intervento: 0.5%c.a. vfs. 
Materiale dei contatti: Ag80 / Ni20 (altri materiali 
su richiesta). 
 

They are used in the absence of high contact loads 
and vibrations. 
The contact is instantaneously released upon 
touching of the two contact pins. These contacts are 
not suitable for use in high duty operation, 
aggressive atmosphere and measuring instruments 
filled with liquids. 
 
Nominal operating voltage: 250 V max. 
Starting and breaking current: 0,7 A max. 
Permanent current: 0,6A max 
Breaking capacity : 10 W 18 VA max. 
Switching precision: approx. 0,5% of final scale 
value. 
Contact material: Ag80 / Ni20 (other material upon 
request). 

CONTATTI ELERTTRICI INDUTTIVI 
INDUCTIVE CONTACTS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Adatti per diversi impieghi, soprattutto in campo 
farmaceutico, alimentare, chimico e petrolchimico, 
anche in strumenti in bagno d'olio. 
Equipaggiati con un sensore proximity a sicurezza 
intrinseca Eex ib IIC T6, omologato per zona 1 e 2 
in conformità alle normative EN 50014 e EN 
50020, inviano un segnale di uscita, determinato 
dalla presenza o meno di una bandierina di 
controllo metallica all'interno del sensore di 
comando; con la bandierina all'interno della 
fessura del sensore si ha un contatto aperto, 
viceversa si ha un contatto chiuso. Devono essere 
equipaggiati da un relè amplificatore, optional solo 
su richiesta. 
 

They are equipped with non touching proximity 
switches intrinsic safety classified as Eex ib IIC T6 
and homologated for zones 1 and 2. This version is 
offered with PTB certificate of conformity to 
EN.50014 and EN 50020 optional on request 
multifunctional relays. Due to their contact free 
operation, switching precision and long service life, 
these contacts are suitable for any industrial 
application and should preferably be used with oil 
filled measuring instruments. The output signal is 
determined by the presence or absence of a control 
vane moved by the instruments pointer within the 
electromagnetic field of the proximity switch. 
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DATI TECNICI 
TECHNICAL DATA 
 

Potenza: 8V = (Ri ~ 1Kohm) 
Max tensione: 5 ~ 25V 
Funzione di base: con la bandierina all'interno del 
sensore passa una bassa corrente di comando 
≤1mA, al contrario quando la bandierina è fuori dal 
sensore passa un alta corrente di comando ≥3mA. 
Precisione del contatto: 0.5% vfs. 

Rated voltage: 8 V = (Ri ~ 1KOhm). 
Operating voltage: 5 ~ 25V 
Current consumption: 
≥3mA (active face free) 
≤1mA (active face covered). 
Switching precision: approx. 0,5% of final scale 
value. 

CONTATTI ELETTRICI CON 
MAGNETE 
SNAP-ACTION CONTACTS 
(WITH SCREWED-IN MAGNETS) 
 
 
DATI TECNICI 
TECHNICAL DATA 
 

Adatti per strumenti con riempimento di liquido ed 
in presenza di vibrazioni. La portata del contatto è 
migliorata dall' intervento a scatto del magnete. La 
forza di attrazione del magnete può essere 
regolata in funzione delle esigenze del Cliente. 
 
Max tensione / corrente: 25OVac / 1Amax 
(carico resistivo). 
Potenza di rottura: 30W / 50VA max. 
Isteresi d'intervento: 2-5% vfs. 
Materiale dei contatti: Ag80/Ni20 (altri materiali 
su richiesta). 
 

They can be used under almost all operating 
conditions and are generally not affected by 
vibrations. 
The contact release is accelerated by an additional 
skip or snap action when the pins are approaching. 
 
Nominal operating voltage: 250V max. 
Starting and breaking current: 1,0A max. 
Permanent current: 0,6A max. 
Breaking capacity: 30W, 50VA max. 
Contact material: Ag80/Ni20 (other material upon 
request). 
Switching precision: approx. 2-5% of final scale 
value. 

CONTATTI ELETTRONICI 
ELECTRONIC CONTACTS 
 
Schema di collegamento 
Wiring scheme 

Adatti per impieghi diversi, soprattutto in campo 
farmaceutico alimentare, chimico e petrolchimico, 
anche in strumenti in bagno d'olio, più economici 
dei contatti induttivi in quanto non è richiesto il relè 
amplificatore. 
Equipaggiati con un sensore proximity con uscita 
tipo PNP indicati per commutare bassi carichi in 
CC(10…30Vcc ≤100mA), specialmente per i segnali 
diretti in ingresso dei PLC. Il comportamento alla 
commutazione del circuito PNP utilizzato in questi 
contatti viene usualmente denominato “di 
chiusura" ed è l'opposto di quello dei contatti 
induttivi, ossia: con la bandierina all'interno della 
fessura del sensore si ha un contatto chiuso, 
viceversa si ha un contatto aperto. 

For any industrial applications and should preferably 
be used with oil filled instruments. More cheaper 
then inductive contacts is not required 
multifunctional relays. They're equipped non 
touching proximity switches with output signal in 
PNP suitable for switching small DC loads 
(10…30CC, ≤1mA), specially for instance PLC 
signal inputs, commutation of circuit in these 
contacts usually named "closes” and is the 
contrary of inductive contacts circuit’s. When the 
metal flag is into the proximity sensor: contact close, 
when the flag is out of the proximity sensor contact 
open. 

 
 

TIPI E CODICI DEI CONTATTI 
TYPE LIST FOR CONTACT DEVICES 
 
CONTATTI ELETTRICI A 
SFIORAMENTO 
LOW ACTION CONTACTS WITHOUT 
MAGNET HOLDER 
 
S-1  chiusura del contatto - contact closes 
S-2  apertura del contatto – contact opens 
S-3  contatto singolo in scambio 
   single change-over contact (spdt) 
S-11 chiusura contatto 1 - 1st contact closes 
   chiusura contatto 2 - 2nd contact closes 
S-12 chiusura contatto 1 - 1st contact closes 
   apertura contatto 2 - 2nd contact opens 
S-21 apertura contatto 1 - 1st contact opens 
   chiusura contatto 2 - 2nd contact closes 
S-22 apertura contatto 1 - 1st contact opens 
   apertura contatto 2 - 2nd contact opens 

 
 
 
CONTATTI ELETTRONICI 
ELECTRONIC CONTACTS (OPERATING 
CURRENT) 
 
 
E-1  chiusura del contatto - contact closes 
E-2  apertura del contatto – contact opens 
E-3  contatto singolo in scambio 
   single change-over contact (spdt) 
E-11 chiusura contatto 1 - 1st contact closes 
   chiusura contatto 2 - 2nd contact closes 
E-12 chiusura contatto 1 - 1st contact closes 
   apertura contatto 2 - 2nd contact opens 
E-21 apertura contatto 1 - 1st contact opens 
   chiusura contatto 2 - 2nd contact closes 
E-22 apertura contatto 1 - 1st contact opens 
   apertura contatto 2 - 2nd contact opens 

 
 
 
FUNZIONE STANDARD DEI CONTATTI 
ELETTRONICI 
STANDARD ELECTRONIC CONTACT FUNCTION 

CONTATTI ELETTRICI CON MAGNETE 
MAGNETIC SNAP-ACTION CONTACTS 
WHIT SCREWED-IN MAGNETS 
 
M-1  chiusura del contatto - contact closes 
M-2  apertura del contatto – contact opens 
M-3  contatto singolo in scambio 
   single change-over contact (spdt) 
M-11 chiusura contatto 1 - 1st contact closes 
   chiusura contatto 2 - 2nd contact closes 
M-12 chiusura contatto 1 - 1st contact closes 
   apertura contatto 2 - 2nd contact opens 
M-21 apertura contatto 1 - 1st contact opens 
   chiusura contatto 2 - 2nd contact closes 
M-22 apertura contatto 1 - 1st contact opens 
   apertura contatto 2 - 2nd contact opens 

CONTATTI INDUTTIVI 
INDUCTIVE CONTATS 
(OPERATING CURRENT) 
 
I-1  chiusura del contatto - contact closes 
I-2  apertura del contatto – contact opens 
I-3  contatto singolo in scambio 
   single change-over contact (spdt) 
I-11 chiusura contatto 1 - 1st contact closes 
   chiusura contatto 2 - 2nd contact closes 
I-12 chiusura contatto 1 - 1st contact closes 
   apertura contatto 2 - 2nd contact opens 
I-21 apertura contatto 1 - 1st contact opens 
   chiusura contatto 2 - 2nd contact closes 
I-22 apertura contatto 1 - 1st contact opens 
   apertura contatto 2 - 2nd contact opens 

FUNZIONE STANDARD DEI CONTATTI 
INDUTTIVI 
STANDARDINDUCTIVE CONTACT FUNCTION 
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 CONTATTO SINGOLO 
SINGLE CONTACT 

Schema di collegamento 
Wiring scheme 

CONTATTO DOPPIO 
DOUBLE CONTACT 

Schema di collegamento 
Wiring scheme 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Il movimento dell’indice 
in senso orario provoca: 
 
 
Clockwise pointer 
motion contact function: 

La chiusura del 
contatto 
 
 
Contact close 
 

L’apertura del 
contatto 
 
 
Contact open 
 

Chiusura del 
contatto 1 
Chiusura del 
contatto 2 
1st contact close 
2nd contact close 
 

Chiusura del 
contatto 1 
Apertura del 
contatto 2 
1st contact close 
2nd contact open 
 

Apertura del 
contatto 1 
Chiusura del 
contatto 2 
1st contact open 
2nd contact close 
 

Apertura del 
contatto 1 
Apertura del 
contatto 2 
1st contact open 
2nd contact open 
 

Tipi e funzioni dei 
contatti, schema e 
circuito elettrico in stato 
di riposo 
Type code and function 
index of contacts and 
electrical scheme on 
break state 

 
 

NA 
 

 
 

NC 
 

 

 
 

2NA 
 

 

 
 

1NA + 1NC 
 

 

 
 

1NC + 1NA 
 

 

 
 

2NC 
 

 
Contatto a sfioramento 
Low action 
 
Contatto a magnete 
Magnetic contact 
 
Contatto induttivo 
Inductive contact 
 
Contatto elettronico 
Electronic contact 
 

 
S – 1 

 
 

M – 1 
 
 

I - 1 
 
 

E - 1 
 
 

 
S -2 

 
 

M - 2 
 
 

I - 2 
 
 

E - 2 
 
 

 
S - 11 

 
 

M - 11 
 
 

I - 11 
 
 

E - 11 
 
 

 
S - 12 

 
 

M - 12 
 
 

I - 12 
 
 

E - 12 
 
 

 
S - 21 

 
 

M - 21 
 
 

I - 21 
 
 

E - 21 
 
 

 
S - 22 

 
 

M - 22 
 
 

I - 22 
 
 

E - 22 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

COME ORDINARE 
HOW TO ORDER 

Precisare: in caso di contatti tripli o quadrupli, 
l’ordine di sequenza, esempio: 
1 = chiude il contatto 
2 = apre il contatto 
S = contatto elettrico a sfioramento 
M = contatto elettrico con magnete 
I = contatto elettrico induttivo 
E = contatto elettronico 
Esempio di ordinazione di un contatto elettrico a 
sfioramento triplo: 
S-121 [1° chiude il contatto, 2° apre il contatto, 3° 
apre il contatto). 
 

Specify: the clockwise contact sequenze requested 
when ordering triple or quadruple contacts: 
1 = contact closes 
2 = contact opens 
S = low action version 
M = magnetic contacts with screwd-in magnets 
I = inductive 
E = electronic 
Example for ordering a triple-acting contact of 
low action version: 
S-121 [1st contact closes, 2nd contact opens, 3rd 
contact closes). 
 


