Scheda prodotto
Caratteristiche

ZB4BD29

Testa zigrinata int. sel. - 2 posizioni - Ø 22 Nera

Gamma di prodotti

Harmony XB4

Tipo di componente o
prodotto

Testa per selettore

Nome abbreviato

ZB4

Materiale mascherina

Metallo cromato

Diametro di montaggio

22 mm

Vendita quantità indivisibile

1

Forma della testa dell'unità di segnalazione

Circolare

Tipo di operatore

Fermo

Profilo operatore

Nero manopola dentata

Informazioni posizione
operatore

2 posizioni 90°

Le informazioni ottenute con l’utilizzo del presente configuratore devono essere intese quali descrizioni generali e/o caratteristiche tecniche delle prestazioni dei relativi prodotti.
Tali informazioni non possono essere utilizzate per determinare la possibilità di impiego e/o l'affidabilità dei prodotti per specifiche applicazioni dell'utente.
E' responsabilità dell’utente, installatore e/o utilizzatore, eseguire l'analisi dei possibili rischi, nonché la valutazione e i test dei prodotti con riguardo alle specifiche applicazioni di utilizzo.
In nessun caso Schneider Electric Industries SAS, e/o le sue società controllate, potranno essere ritenute responsabili per qualsiasi danno a cose e/o persone derivante dall’errato utilizzo delle informazioni contenute nella presente documentazione.

Principale

Complementare
Peso

0,043 kg

Resistenza al lavaggio ad alta pressione

7000000 Pa a 55 °C ,distanza: 0,1 m

Durata meccanica

1000000 cycles

Ambiente
Trattamento di protezione

TC

Temperatura di stoccaggio

-40...70 °C

Temperatura di funzionamento

-25...70 °C

Grado di isolamento

Classe I conforme a IEC 60536

Grado di protezione NEMA

NEMA 13
NEMA 4X

Resistenza meccanica agli urti IK

IK06 conforme a IEC 50102

Grado di protezione IP

IP69 K conforme a IEC 60529

Normative di riferimento

CSA C22-2 No 14
EN/IEC 60947-1
EN/IEC 60947-5-1
EN/IEC 60947-5-4
EN/IEC 60947-5-5
JIS C 4520
UL 508

Certificazioni prodotto

BV
CSA
DNV
GL
LROS
RINA
UL listed

Resistenza alle vibrazioni

5 gn (F = 2...500 Hz) conforme a IEC 60068-2-6

Resilienza

30 gn per accelerazione onda semisinusoidale 18 ms conforme a IEC
60068-2-27
50 gn per accelerazione onda semisinusoidale 11 ms conforme a IEC
60068-2-27

Data conformità RoHS EUR

0636

RoHS EUR status

Conforme

18-lug-2012
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