
Scheda tecnica

 

• Per l'uso in aree pericolose
• Certificazioni ATEX, CSA c/us e IECEx
• Tenuta stagna e grado di protezione IP67/IP69K secondo DIN 40050-9
• Disponibile nei modelli con 1, 2 o 3 colori; Disponibile in 5 colori
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Modelli K30L Modelli K50L Collegamento Funzione LED Ingresso

K30LMGXXP K50LMGXXP

Cavo integrato PVC 2 m (6,5 ft)

1 colore: Verde

PNP

K30LMYXXP K50LMYXXP 1 colore: Giallo

K30LMRXXP K50LMRXXP 1 colore: Rosso

K30LMBXXP K50LMBXXP 1 colore: Blu

K30LMWXXP K50LMWXXP 1 colore: Bianco

K30LMGRXP K50LMGRXP 2 colori: Verde, rosso

K30LMGYXP K50LMGYXP 2 colori: Verde, giallo

K30LMRYXP K50LMRYXP 2 colori: rosso, giallo

K30LMGRYP K50LMGRYP 3 colori: verde, rosso e giallo

Schema elettrico
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Legenda colore cavi
1 = Marrone
2 = Bianco
3 = Blu
4 = Nero
Legenda colori
C1 = Colore 1
C2 = Colore 2
C3 = Colore 3

Note generali e condizioni per un uso sicuro
1. Il grado di protezione dalla polvere delle custodie/quadri può essere annullato dall'installazione dell'EZ-LIGHT. L'installazione dell'EZ-

LIGHT in una particolare scatola/quadro è soggetta a valutazione/accettazione da parte dell'ente di omologazione accreditato.
2. Per gli impianti con K50L in ambienti polverosi, utilizzare l'ingresso per cavi NPT femmina con i metodi di cablaggio applicabili in con-

formità al Canadian Electrical Code (Canada) e al National Electrical Code (Stati Uniti).
3. L'utilizzatore è tenuto ad assicurarsi che siano soddisfatti tutti i requisiti previsti dalle normative e dai regolamenti locali, statali e na-

zionali relativi all'uso del presente dispositivo Banner in una particolare applicazione. Le operazioni di installazione e collegamento del
dispositivo Banner alla macchina protetta dovranno essere svolte da Persone Qualificate1, secondo i requisiti previsti dalla normativa
di sicurezza applicabile ed alle istruzioni del presente manuale.

1 Persona in possesso di un titolo di studio riconosciuto o di un attestato di formazione professionale o che dimostra, tramite proprie conoscenze, competenze o esper-
ienze, abilità nel risolvere con successo i problemi inerenti l’argomento e il tipo di lavoro qui trattati.
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4. Non tentare di riparare questo dispositivo Banner, in quanto non contiene parti o componenti sostituibili dall’utente.
5. Il materiale non conduttivo di questo dispositivo può essere soggetto a un livello di cariche elettrostatiche in grado di innescare un

incendio, occorre pertanto adottare misure adatte ad evitare tale situazione. L'utilizzatore/installatore è tenuto ad assicurare che l'ap-
parecchiatura non sia installata in un punto in cui possa essere soggetta a condizioni esterne (ad esempio vapore ad alta pressione),
tali da poter creare un accumulo di cariche elettrostatiche.

6. Se è probabile che il dispositivo entri in contatto con sostanze aggressive2, l'utilizzatore è tenuto ad adottare precauzioni adeguate3

che consentano di evitare conseguenze negative, assicurando così che il tipo di protezione fornito non risulti compromesso.
7. Pulire con un panno umido.
8. Con gli indicatori a più colori si avrà l'accensione di un colore per volta.
9. EX ta richiede che la potenziale corrente di cortocircuito dell'alimentazione non superi i 10 kA.

Specifiche

Tensione e corrente di alimentazione
da 10 a 30 Vcc (25 mA max.)

Indicatori
Intero diffusore trasparente o segnalazione tramite cupola. I LED possono essere
selezionati in modo indipendente: verde, rosso, giallo, blu o bianco, da 1, 2 o 3 col-
ori in base al modello. Per altri colori/combinazioni, contattare Banner Engineering
per la disponibilità.

Grado di protezione
IEC IP69K

Materiale
Base: policarbonato
Cupola trasparente: policarbonato

Collegamenti
K30: cavo integrato in PVC da 2 m (6.5 ft)
K50: cavo integrato in PVC da 2 m (6.5 ft)

Condizioni di esercizio
Ta = da –40 °C a +50 °C

Approvazioni
CSA-c/us
Gas e vapori: classe I zona 1 AEx/Ex mb IIC T4 Gb
Polvere: classe II zona 20 AEx/Ex ta IIIC T135°C Da / classe II Div 1 Group EFG,
classe III Div 1 (K50L only)
CSA 14.2679646

ATEX/IECEx
Gas e vapori: II 2 G Ex mb IIC T4 Gb (gruppo IIC zona 1)
Polvere: II 1 D Ex ta IIIC T135°C Da (gruppo IIIC zona 20)
Sira 13ATEX5270X
IECEx Sir 13.0099X

Certificazioni

 2809

IEC IECEx SIR 13.0099X

ATEX Sira 13ATEX5270X

CSA CoC 2679646

Dimensioni
Modelli con cavo integrato K30L

 

 

2 Sostanze aggressive: ad esempio, liquidi o gas acidi in grado di attaccare i metalli o solventi che possono intaccare i materiali polimerici.
3 Precauzione adeguata: ad esempio controlli regolari nell'ambito di ispezioni di routine o verifica della scheda di sicurezza dei materiali della resistenza a sostanze chimi-

che specifiche.
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Modelli con cavo integrato K50L
 

 

Banner Engineering Corp. - Dichiarazione di garanzia
Per un anno dalla data di spedizione, Banner Engineering Corp. garantisce che i propri prodotti sono privi di qualsiasi difetto, sia nei materiali che nella lavorazione. Banner Engineering Corp. riparerà o
sostituirà gratuitamente tutti i propri prodotti di propria produzione riscontrati difettosi al momento del reso al costruttore, durante il periodo di garanzia. La presente garanzia non copre i danni o le
responsabilità per l'uso improprio, abuso o applicazione o installazione non corretta del prodotto Banner.

QUESTA GARANZIA LIMITATA È ESCLUSIVA E SOSTITUISCE QUALSIASI ALTRA GARANZIA ESPLICITA O IMPLICITA (IVI COMPRESE, A TITOLO ESEMPLIFICATIVO MA NON LIMITATIVO, LE GARAN-
ZIE DI COMMERCIABILITÀ O IDONEITÀ PER UNO SCOPO PARTICOLARE), SIANO ESSE RICONDUCIBILI AL PERIODO DI ESECUZIONE DEL CONTRATTO, DELLA TRATTATIVA O A USI COMMER-
CIALI.

La presente garanzia è esclusiva e limitata alla riparazione o, a discrezione di Banner Engineering Corp., alla sostituzione del prodotto. IN NESSUN CASO BANNER ENGINEERING CORP. POTRÀ ES-
SERE RITENUTA RESPONSABILE VERSO L'ACQUIRENTE O QUALSIASI ALTRA PERSONA O ENTE PER EVENTUALI COSTI AGGIUNTIVI, SPESE, PERDITE, LUCRO CESSANTE, DANNI ACCIDENTALI,
CONSEQUENZIALI O SPECIALI IN CONSEGUENZA DI QUALSIASI DIFETTO DEL PRODOTTO O DALL'USO O DALL'INCAPACITÀ DI UTILIZZARE IL PRODOTTO, DERIVANTI DA CONTRATTO, GARAN-
ZIA, REQUISITO DI LEGGE, ILLECITO, RESPONSABILITÀ OGGETTIVA, COLPA O ALTRO.

Banner Engineering Corp. si riserva il diritto di cambiare, modificare o migliorare il design del prodotto, senza assumere alcun obbligo o responsabilità in relazione a ciascuno dei prodotti precedente-
mente prodotti dalla stessa. L'uso improprio, l'applicazione non corretta o l'installazione di questo prodotto, oppure l'utilizzo del prodotto per applicazioni di protezione del personale qualora questo sia
identificato come non adatto a tale scopo, determineranno l'annullamento della garanzia. Eventuali modifiche al prodotto senza il previo esplicito consenso di Banner Engineering Corp. determineranno
l'annullamento delle garanzie sul prodotto. Tutte le specifiche riportate nel presente documento sono soggette a modifiche. Banner si riserva il diritto di modificare le specifiche dei prodotti o di aggior-
nare la documentazione in qualsiasi momento. Le specifiche e le informazioni sul prodotto in inglese annullano e sostituiscono quelle fornite in qualsiasi altra lingua. Per la versione più recente di qualsiasi
documento, visitare il sito Web: www.bannerengineering.com.

Per informazioni sui brevetti, consultare la pagina www.bannerengineering.com/patents.
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