Sistemi di azionamento
Innovazione in movimento

Germania

Cina

Certificati
I prodotti limoss sono conformi alle specifiche tecniche EMC, TÜV, PSE, RCM, KCC, FCC
e soddisfano altri requisiti, come ROHS, California 65 e PAHs. Su richiesta del cliente, i
nostri prodotti sono predisposti per soddisfare i requisiti di altri mercati.

Mercato

Certificati

UE

USA / Canada

Corea

Giappone

Australia

Cina

Altri
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Gentili clienti,
care lettrici e cari lettori,
siamo giunti a un traguardo: limoss compie 10 anni.

Incredibile
Sembra impossibile che sia già trascorso un intero
decennio. L'idea dell'azienda nacque nel 2008, in
una casetta da giardino. Nessuno di noi avrebbe mai
immaginato un simile successo e una crescita tanto
rapida, quando nel 2009 avviammo l'attività con il
nome limoss e una manciata di dipendenti. Ci si incontrava al mattino con il team al completo, si dividevano i
compiti e ci si metteva subito al lavoro.

Internazionale
Adesso, dopo soltanto 10 anni, limoss è un'azienda
che opera a livello internazionale, con centri di produzione dislocati in Europa, Asia e negli Stati Uniti,
nonché centri di distribuzione strategici che riforniscono tutto il mondo.

Valore
Grazie alla vicinanza ai clienti, alla velocità nella realizzazione dei progetti e alla forza innovativa, siamo
diventati un partner affidabile per molte aziende.

Supporto
Naturalmente, siamo lieti che la nostra gamma di
prodotti - come azionamenti, interruttori a mano,
sistemi di controllo e diversi accessori - rappresenti
una tecnologia in grado di semplificare la vita agli
utenti. Una descrizione dei prodotti esulerebbe dal
contesto, pertanto vi invitiamo a consultare le pagine
seguenti per avere una panoramica completa dei
nostri prodotti. Per i dettagli, siamo lieti di concordare
un incontro.

limoss non conosce età
Questo non vale solo per i nostri dipendenti, ma
anche per i nostri clienti. Nel settore sanitario, i più
giovani apprezzano la compagnia dei nostri prodotti
nei lettini per bambini, mentre il genitori adorano il
comfort garantito per poltrone, divani e letti. La generazione più anziana adora le comodità e la flessibilità dei letti attrezzati e dell'arredamento mobile, che
garantiscono il massimo grado di mobilità.

Futuro
Naturalmente, siamo sicuri che sapremo convincere
anche voi con il nostro team dinamico, le idee originali
e i prodotti innovativi limoss e non vediamo l'ora di
affrontare le sfide che il mercato ha preparato per noi
per i prossimi 10 anni. Entrate a far parte dell'emozionante storia di limoss – vi aspettiamo!
Grazie per l'interesse dimostrato. E non dimenticate:
limoss ha il motore per voi.

Cordiali saluti

Michael Kochem
Michael Kochem
Amministratore
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Esempi applicativi
limoss fornisce set completi su misura per il vostro
progetto. Non fa differenza che si tratti di applicazioni
per un letto medico, una poltrona, un divano, le
poltrone di un cinema o un elemento d'arredo. –
limoss offre tutti i componenti, anche sotto forma di
set completo. I nostri set solitamente sono composti
da un interruttore a mano (via cavo o wireless), una
centralina, il numero desiderato di azionamenti su
misura per le esigenze specifiche e, naturalmente,
il cablaggio e la programmazione adeguate. I nostri
set vengono forniti sotto forma di componenti singoli
oppure nella versione preassemblata e preconfigurata. Tutti i nostri set vengono adattati in base alle
vostre idee ed esigenze e, naturalmente, vi assistono
anche nella scelta dei componenti idonei per il caso
applicativo specifico e il carico previsto.

■
■
■

Applicazione nel mobile imbottito
Applicazione nel letto medico
Applicazione nel cinema

Set limoss – per ogni applicazione la decisione
ideale.
care

Siamo lieti di offrire la nostra consulenza per la progettazione dei componenti più idonei al vostro caso
applicativo e sviluppiamo per voi o per i vostri clienti
la combinazione ideale.

Sanità

Mobili
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Applicazione nel mobile imbottito

Tutto ciò che serve per rilassarsi.

Nelle pagine 18 - 31 trovate l'azionamento ideale
per la vostra ferramenta.

Nelle pagine 54 - 61 trovate una sintesi degli
alloggiamenti in varie dimensioni.

Consultare in merito anche le pagine 36 - 53.

Nelle pagine 62 - 69 trovate tutto il necessario
per il funzionamento del mobile.

Immagine fornita da himolla Polstermöbel GmbH
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Applicazione nel letto medico
Tutto ciò che serve per il sostegno ottimale.

Immagine fornita da Betten Malsch GmbH

Picture provided by Himolla

Applicazione nel cinema

Tutto ciò che serve per l'intrattenimento.

Nelle pagine 18 - 31 trovate l'azionamento ideale
per la vostra ferramenta.

Nelle pagine 54 - 61 trovate una sintesi degli
alloggiamenti in varie dimensioni.

I nostri interruttori a mano per il cinema
sono illustrati a pagina 51.

Nelle pagine 62 - 69 trovate tutto il necessario per
il funzionamento del mobile.
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Immagine fornita da CINEAK
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Azionamenti singoli
Secondo le vostre esigenze in svariati settori - arredamento, medicina e industria -, limoss propone
un'ampia gamma di azionamenti singoli con la serie
MD1 (MD = motor drive).
Gli azionamenti singoli limoss si adattano alle più
svariate esigenze d'installazione, grazie alla varietà
di dimensioni e supporti. Inoltre, gli azionamenti
possono essere dotati di innumerevoli opzioni, come
lo sblocco rapido meccanico, i sensori Hall o l'azionamento per compressione. Siamo lieti di sviluppare,
per voi e insieme a voi, la soluzione ideale per le
vostre esigenze.

■
■
■
■
■
■
■
■
■
■

Possibilità di fissaggio

MD102
MD100
MD115

MD120
MD121
MD123
MD124
MD125
MD128

■
■
■
■
■
■
■
■
■

MD130
MD132

�������������������

■

Tabelle

Panoramica delle
forze

MD140
MD141
MD142
MD143
MD144
MD145
MD146

Tutti gli azionamenti singoli sono compatibili coi nostri
sistemi di comando e alimentazione della serie MC.

Rapporto d'inserzione max. 10 % e funzionamento
continuo max. 2 minuti con successivi 18 minuti di
pausa
Sanità

Mobili
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Possibilità di fissaggio
___________________________

Attacco lato tubo di spinta

1
Metallo
Testa di forcella
Intaglio di
montaggio
6 mm
Foro trasversale
Ø 10 mm

Plastica
Testa di forcella
Intaglio di
montaggio
6 mm
Foro trasversale
Ø 10 mm

4
Testa filettata

3

2

Plastica
Testa di forcella
senza fessura
di montaggio
Foro trasversale
Ø 10 mm

5

6

_____________________________

A

B

Plastica
Testa di forcella
Intaglio di
montaggio
6 mm
Foro trasversale
Ø 10 mm

D
Clip 40 mm

Foro con

Foro

boccola

Foro

Ø 5 mm

Foro trasversale
Ø 10 mm

Foro trasversale
Ø 10 mm

Attacco lato trasmissione

Plastica
Testa di forcella
ruotata di 90°
Intaglio di
montaggio
6 mm
Foro trasversale
Ø 10 mm

E
Attacco
perno
Fissaggio con
clip
4 fori di
fissaggio
Ø 4,8 mm

C
Clip 25 mm

MD128
Pacchetto potenza
mini 2 in 1
Il modello MD128 è la versione in
formato stretto del nostro azionamento MD125. Malgrado le dimensioni compatte, raggiunge una corsa
potenziale di 400 mm.
Per quanto riguarda la potenza, si
difende alla grande con una forza
di trazione e di sollevamento pari a
3.000 N.

Foro con
Tappi in metallo
Foro trasversale
Ø 8 mm
(solo con MD130)
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8

9

Blocco scorrevole
con attacco
bilaterale

Blocco scorrevole
con attacco
monolaterale

G
Testa di forcella
in metallo
Foro trasversale
Ø 8 mm

Il modello MD102 è uno degli ultimi
membri della nostra famiglia di azionamenti. In particolare, si tratta del
più piccolo tra i nostri azionamenti.
Nessun modello è mai stato più
idoneo per spazi d'installazione
ristretti. Per le sue dimensioni

Questo nuovo azionamento è la soluzione ideale per le situazioni d'installazione in cui è richiesta molta forza,
concentrata in poco spazio.
compatte (150 mm e 170 mm) e
le corse ridotte (50 mm e 70 mm),
il modello MD102 è adatto anche
per i poggiatesta delle poltrone più
piccole.

F
Attacco
piatto
4 fori di
fissaggio
Ø 4,8 mm

■
■
■
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MD102
Piccolo ma grandioso

■
■
■
■
■

Forza di compressione fino a max.
3.000 N
Forza di trazione fino a max. 2.000 N
Quota di montaggio min. 150 mm +
corsa
Corsa max. 400 mm

Velocità senza carico fino a 48 mm/s
Grado di protezione IP20

Attacco lato tubo di spinta 1, 2, 3, 4
Attacco Lato trasmissione a

■
■
■
■
■
■
■

Forza di compressione fino a max.
1.000 N

Forza di trazione fino a max. 1.000
N
Quota di montaggio min. 150 mm
+ corsa
Corsa max. 50 mm

Velocità senza carico fino a
10 mm/s

Attacco lato tubo di spinta 1, 2, 3, 4
Attacco lato trasmissione a
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MD100

Sanità

Mobili

Il modello MD100 è un attuatore potente e silenzioso,
adatto a svariate applicazioni, come ad esempio i
mobili per sedere o per sdraiarsi per uso domestico
o i mobili per uso medico. L'attuatore MD100 è particolarmente indicato per applicazioni con corsa fino a
95 mm e si distingue per l'ottimo rapporto prezzo-prestazioni.

____________________________________________________

■
■
■
■
■
■
■
■
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Dati tecnici

Forza di compressione fino a max. 6.000 N
Forza di trazione fino a max. 5.000 N

Quota di montaggio con corsa di 20 - 75 mm, min.
quota di montaggio 215 mm / con corsa di 75 95 mm, min. quota di montaggio 235 mm
Corsa min. 20 mm - max. 95 mm

Velocità senza carico fino a 40 mm/s
Grado di protezione IP20, IP24

Attacco lato tubo di spinta 1, 2, 3, 4

MD115

Mobili

Il modello MD115 è un azionamento compresso. Per la
sua struttura modulare, può essere equipaggiato con
diversi motori e tubi di spinta.

____________________________________________________

■
■
■
■
■
■
■
■

Dati tecnici

Forza di compressione fino a max. 3.000 N
Forza di trazione fino a max. 3.000 N

Quota di montaggio min. 129 mm + corsa
Corsa min. 10 mm - max. 300 mm

Velocità senza carico fino a 24 mm/s
Grado di protezione IP20

Attacco lato tubo di spinta 1, 2, 3, 4, 5, 6
Attacco lato trasmissione a

MD120

Sanità

Mobili

Il modello MD120 è un azionamento con tecnologia
all'avanguardia ad alta resistenza. Per la sua struttura
robusta, resiste fino a una pressione fino a 8.000 N
(opzionale). La forma compatta e le qualità tecniche
fanno del modello MD120 la scelta ideale per molte
applicazioni, sia in campo medico che in campo industriale. Il modello MD120 soddisfa tutti i requisiti di un
moderno attuatore.

____________________________________________________

■
■
■
■
■
■
■
■

Dati tecnici

Forza di compressione fino a max. 8.000 N
Forza di trazione fino a max. 6.000 N

Quota di montaggio min. 170 mm + corsa
Corsa max. 600 mm

Velocità senza carico fino a 40 mm/s
Grado di protezione IP20, IP44, IP66
Attacco lato tubo di spinta 1, 2, 4

Attacco lato trasmissione a, b, d, e, f

MD121

Sanità

Mobili

Il modello MD121 è un azionamento compatto, a
ingombro ridotto e alta resistenza. Per il suo pratico
formato, l'MD121 è adatto, per esempio, come sistema
di sollevamento per poltrone o letti regolabili.

____________________________________________________

■
■
■
■
■
■
■
■

Dati tecnici

Forza di compressione fino a max. 6.000 N
Forza di trazione fino a max. 5.000 N

Quota di montaggio min. 170 mm + corsa
Corsa max. 600 mm

Velocità senza carico fino a 40 mm/s
Grado di protezione IP20, IP44, IP66
Attacco lato tubo di spinta 1, 2, 3, 4
Attacco lato trasmissione a

Attacco lato trasmissione a, c, d
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MD123

Mobili

Il modello MD123 si distingue per la meccanica telescopica. Grazie all'impiego di due mandrini interconnessi, questo azionamento ha una corsa di max.
600 mm, con una forza di compressione/trazione di
1.000 N.

MD124

Mobili

Il modello MD124 è adatto per gli spazi di montaggio
ristretti. L'azionamento, come il modello MD123, si
avvale di una meccanica telescopica con corsa max.
di 730 mm con una forza di compressione/trazione di
600 N.

Un colpo di genio
Noi di limoss abbiamo sempre puntato in alto - per questo abbiamo sviluppato
la serie di azionamenti telescopici. Diventate nostri partner e lavoreremo insieme
per crescere insieme!

Sempre più in alto
La meccanica dell'azionamento telescopico consiste in due mandrini interconnessi, che insieme possono triplicare la corsa, malgrado le dimensioni compatte.
Garantiamo la soluzione giusta per quasi tutte le condizioni di montaggio!

Come Terra e Luna
Per essere pronti ad affrontare ogni caso applicativo e proporre
sempre il motore adatto, abbiamo sviluppato un doppio azionamento telescopico.
____________________________________________________

■
■
■
■
■
■
■
■
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Dati tecnici

Forza di compressione fino a max. 1.000 N
Forza di trazione fino a max. 1.000 N

Quota di montaggio min. 215 mm + 0,5 x corsa
Corsa max. 600 mm

Velocità senza carico fino a 35 mm/s
Grado di protezione IP20

Attacco lato tubo di spinta 1, 4, 5, 6
Attacco lato trasmissione a

____________________________________________________

■
■
■
■
■
■
■
■

Dati tecnici

Forza di compressione fino a max. 600 N
Forza di trazione fino a max. 600 N

Il modello MD123 - fratello maggiore della serie - si distingue per la
stabilità e la potenza assorbita. Il modello MD124 - fratello minore è perfetto anche per gli spazi più ridotti.

Quota di montaggio min. 170 mm + 0,5 x corsa
Corsa max. 730 mm

Velocità senza carico fino a 35 mm/s
Grado di protezione IP20

Attacco lato tubo di spinta 5, 6
Attacco lato trasmissione a
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MD125

Sanità

Mobili

La versione modificata MD125 consente, da subito,
l'impiego di sensori Hall per il rilevamento di posizione
e, grazie al grado IP66, è idonea anche per il settore
medico. Grazie al formato compatto e all'ingombro
ridotto (120 mm + corsa), il modello MD125 è una
soluzione universale.

____________________________________________________

■
■
■
■
■
■
■
■
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Dati tecnici

Forza di compressione fino a max. 4.000 N
Forza di trazione fino a max. 4.000 N

Quota di montaggio min. 120 mm + corsa
Corsa max. 400 mm

Velocità senza carico fino a 48 mm/s
Grado di protezione IP20, IP44, IP66
Attacco lato tubo di spinta 1, 2, 3, 4
Attacco lato trasmissione a

MD130

Mobili

Per il formato compatto ed elegante, il modello MD130
è perfetto per l'installazione nei mobili poco ingombranti, come i poggiatesta.

____________________________________________________

■
■
■
■
■
■
■
■

Dati tecnici

Forza di compressione fino a max. 1.000 N
Forza di trazione fino a max. 1.000 N

Quota di montaggio min. 153 mm + corsa
Corsa min. 10 mm - max. 300 mm

Velocità senza carico fino a 29 mm/s
Grado di protezione IP20, IP44, IP66
Attacco lato tubo di spinta 7
Attacco lato trasmissione g

MD132

Mobili

Il modello MD132 è un azionamento robusto, adatto
ai carichi estremi. La struttura completamente realizzata in alluminio lo rende resistente a carichi fino a
8.000 N standard.

____________________________________________________

■
■
■
■
■
■
■
■

Dati tecnici

Forza di compressione fino a max. 8.000 N
Forza di trazione fino a max. 4.000 N

Quota di montaggio min. 190 mm + corsa
Corsa max. 600 mm

Velocità senza carico fino a 40 mm/s
Grado di protezione IP20

Attacco lato tubo di spinta 1, 2, 4
Attacco lato trasmissione a

MD140

Mobili

L'attuatore MD140 è stato sviluppato per applicazioni
speciali in ambito domestico. Grazie alla distanza
ridotta (a partire da 150 mm) tra i punti di fissaggio,
è una soluzione poco ingombrante, la cui quota d'installazione è indipendente dalla corsa. Per questa
ragione è la soluzione ideale per le poltrone da riposo
con sistema alzapersona.

____________________________________________________

■
■
■
■
■
■
■
■

Dati tecnici

Forza di compressione fino a max. 6.500 N
Forza di trazione fino a max. 6.500 N

Quota d'installazione 150 mm o 157 mm
Corsa max. 600 mm

Velocità senza carico fino a 50 mm/s
Grado di protezione IP20

Attacco lato tubo di spinta 8
Attacco lato trasmissione a
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MD141

Mobili

L'attuatore MD141 è stato sviluppato per le applicazioni con carichi ridotti e velocità di regolazione
elevata. L'MD141 è la versione economica del modello
MD140, con quota d'installazione invariata, indipendente dalla corsa.

____________________________________________________

■
■
■
■
■
■
■
■
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Dati tecnici

Forza di compressione fino a max. 1.500 N
Forza di trazione fino a max. 1.500 N

Quota d'installazione 150 mm o 157 mm
Corsa max. 600 mm

Velocità senza carico fino a 50 mm/s
Grado di protezione IP20

Attacco lato tubo di spinta 8, 9
Attacco lato trasmissione a

MD142

Mobili

Il modello MD142 si distingue per l'ottimo rapporto
prezzo-prestazioni per applicazioni con carichi fino
a 750 N ed elevata velocità di regolazione. La quota
d'installazione di soli 150 mm è indipendente dalla
corsa.

____________________________________________________

■
■
■
■
■
■
■
■

Dati tecnici

Forza di compressione fino a max. 1.500 N
Forza di trazione fino a max. 1.500 N

Quota d'installazione 150 mm o 157 mm
Corsa max. 600 mm

Velocità senza carico fino a 50 mm/s
Grado di protezione IP20

Attacco lato tubo di spinta 8, 9
Attacco lato trasmissione a

MD143

Mobili

Il modello MD143 si basa sullo stesso sistema modulare dell'MD115, ma invece del design a tubo di
spinta, presenta una struttura a blocco scorrevole.
Questo consente di sfruttare tutti i vantaggi del blocco
scorrevole anche negli spazi più ristretti.

____________________________________________________

■
■
■
■
■
■
■
■

Dati tecnici

Forza di compressione fino a max. 3.000 N
Forza di trazione fino a max. 3.000 N

Quota di montaggio 110 mm + corsa
Corsa min. 50 mm - max. 400 mm

Velocità senza carico fino a 40 mm/s
Grado di protezione IP20

Attacco lato tubo di spinta 8
Attacco lato trasmissione a

MD144

Mobili

L'MD144 si basa sullo stesso sistema modulare del
modello MD115. Grazie al formato compatto e ottimizzato, si presta soprattutto per le applicazioni con forze
di posizionamento ridotte (fino a 2.500 N).

____________________________________________________

■
■
■
■
■
■
■
■

Dati tecnici

Forza di compressione fino a max. 2.500 N
Forza di trazione fino a max. 2.500 N

Quota di montaggio 100 mm + corsa
Corsa min. 50 mm - max. 400 mm

Velocità senza carico fino a 40 mm/s
Grado di protezione IP20

Attacco lato tubo di spinta 8, 9
Attacco lato trasmissione a
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MD145

Mobili

L'MD145 è l'evoluzione del modello MD144. Le
proprietà ottimizzate e le varianti di blocco scorrevole
consentono l'integrazione completa dell'attuatore
nella varianti di ferramenta esistenti.

MD146

Mobili

Grazie allo scarso ingombro e alle dimensioni compatte
(140 mm + corsa), il modello MD146 è adatto anche
per le applicazioni in spazi ridotti. Si distingue per la
velocità elevata (fino a 48 mm/s).

Sintesi delle forze di compressione

8.000 N
7.000 N
6.000 N
5.000 N
4.000 N
3.000 N
2.000 N
1.000 N
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Forza di trazione fino a max. 3.000 N

Quota di montaggio min. 114 mm + corsa
Corsa min. 50 mm - max. 4000 mm

Velocità senza carico fino a 21 mm/s
Grado di protezione IP20

Attacco lato tubo di spinta 8, 9
Attacco lato trasmissione a

MD146

MD145

MD144

MD143

MD142

MD141

MD140

MD132

MD130

MD128

MD125

MD124

MD123

Forza di compressione fino a max. 2.600 N

MD121

■
■
■
■
■
■
■
■

Dati tecnici

MD120

Forza di compressione fino a max. 3.000 N

____________________________________________________

MD115

■
■
■
■
■
■
■
■

Dati tecnici

MD102

____________________________________________________

MD100

500 N

Forza di trazione fino a max. 2.600 N

Quota d'installazione 140 mm, 150 mm o 157 mm
Corsa max. 400 mm

Velocità senza carico fino a 48 mm/s
Grado di protezione IP20

Attacco lato tubo di spinta 8
Attacco lato trasmissione a
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Azionamenti doppi
Gli azionamenti doppi limoss della serie MD2 (MD =
motor drive) si distinguono per la robustezza e l'incredibile resistenza ai carichi. La disposizione verticale
delle unità consente di sfruttare al meglio l'alloggiamento e ridurre al massimo il volume d'imballaggio.
Il modello MD201 modificato più avanzato ottimizza
ulteriormente il volume d'imballaggio. Fino a 98 unità
di azionamento possono dunque essere trasportate
su un solo Europallet.

■
■

MD200
MD201

Gli azionamenti doppi soddisfano le normative in
materia, i gradi e le classi di protezione, e sono
compatibili con diversi elementi di comando limoss.

Sanità

Mobili
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MD200

Sanità

MD201

Mobili
____________________________________________________

Il modello MD200 è adatto per i casi applicativi che
richiedono un'ottima resistenza al carico e la massima
affidabilità. Grazie alla disposizione verticale delle
unità di azionamento, è possibile realizzare un alloggiamento con proprietà meccaniche ottimizzate e con
un imballaggio compatto.

________________________________________________________

■
■
■
■
■
■
■
■
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■
■
■
■
■
■

Optional

Supporto albero Ø 34 mm
Riconoscimento della posizione sensore Hall o microinterruttore aggiuntivo
Abbassamento d'emergenza 9 V o 18 V batterie alcalino-manganese
Alimentatore esterno
Comando wireless
Radioricevitore esterno con e senza LED
Illuminazione sotto il letto
Illuminazione LED sotto il letto integrabile (LA501)

Dati tecnici

Forza di compressione testa 6.000 N e base 6.000 N
Quota d'installazione 581 mm
Corsa 48, 53, 69, 74 o 87 mm

Sanità

Mobili

MD201, il doppio azionamento nuovo e innovativo.
Grazie all'alloggiamento ottimizzato, col modello
MD200 è possibile realizzare un impilaggio mai
raggiunto finora, con 98 unità per Europallet.

Supporto albero Ø 25 mm

Altezza d'installazione 130 mm

Rapporto d'inserzione funzionamento continuo
max. 2 minuti con successivi 18 minuti di pausa

Informazioni supplementari

__________________________

■
■
■
■
■
■
■
■

Motori a corrente continua

■
■

Interruttore di finecorsa tramite microinterruttore

Alloggiamento nero RAL 9005 o grigio chiaro RAL 7035

Grado di protezione IP20 o IP24
Classe di protezione II / III
Allacciamento alla rete 100 – 240 V AC
Consumo in standby ridotto
Compatibile con diversi elementi di comando limoss
Allacciamenti per max. 2 azionamenti aggiuntivi
o funzioni supplementari
Esente da manutenzione

________________________________________________________

Optional

■
■

Supporto albero Ø 34 mm

■

Abbassamento d'emergenza 9 V o 18 V batterie alcalino-manganese

■
■
■
■
■
■

Riconoscimento della posizione sensore Hall o microinterruttore aggiuntivo

Alimentatore esterno
Comando wireless
Sblocco meccanico rapido (MSE)
Radioricevitore esterno con e senza LED
Illuminazione sotto il letto
Illuminazione LED sotto il letto integrabile (LA501)

____________________________________________________

■
■
■
■
■
■

Dati tecnici

Forza di compressione testa 5.000 N e base 4.000 N
Quota d'installazione 581 mm
Corsa 48, 53, 69, 74 o 87 mm
Supporto albero Ø 25 mm

Altezza d'installazione 114,5 mm

Rapporto d'inserzione funzionamento continuo
max. 2 minuti con successivi 18 minuti di pausa

Informazioni supplementari

__________________________

■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■

Motori a corrente continua
Alloggiamento nero RAL 9005 o grigio chiaro RAL 7035

Grado di protezione IP20 o IP24
Classe di protezione II / III
Allacciamento alla rete 100 – 240 V AC
Consumo in standby ridotto
Compatibile con diversi elementi di comando limoss
Allacciamenti per max. 2 azionamenti aggiuntivi
o funzioni supplementari
Interruttore di finecorsa tramite microinterruttore
Esente da manutenzione
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Interruttori a mano
limoss propone un'ampia gamma di interruttori a
mano, adatti per differenziare il vostro prodotto.
Accanto ai tradizionali interruttori a mano via cavo,
proponiamo diverse varianti con radiocomando nella
serie HC3 (HC = hand control) o nella versione a
incasso HC2.
Inoltre, sono disponibili diverse opzioni, come alloggiamenti in un'ampia gamma di colori e strutture,
tasti con illuminazione a LED di colori diversi e tasti
con icone personalizzate o loghi aziendali. Molti dei
nostri interruttori a mano possono essere installati, in
via opzionale, con un gancio o una piastra magnetica, che permette di riporli semplicemente sul mobile
quando non vengono utilizzati. Su richiesta, è possibile bloccare determinate funzioni degli interruttori a
mano. Un'opzione interessante, soprattutto nel settore
delle attrezzature mediche.
Inoltre, siamo disponibili per soluzioni personalizzate
su misura per voi.

■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■

Sanità

HC100 /
HC300
HC105 /
HC305
HC110
HC112

HC115 /
HC315
MD121
HC130
HC135
HC146
HC147
HC148
HC149

HC150 /
HC350
HC151
HC155
HC165

HC180 /
HC380
HC190 /
HC390
HC200
HC201
HC205
HC206
HC207
HC208

HC220 HC222

■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■

HC225
HC226
HC229
HC230
HC232
HC233
HC234
HC235
HC236
HC237
HC238
HC239
HC240
HC243
HC246
HC259
HC280
HC313
HC314
HC316
HC317
HC330
HC338
HC346
HC370
HC395
HC396
HC518
HC519

Mobili
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Porta colore nella tua vita
Da sempre si utilizzano tonalità vivaci per mettere in risalto oggetti particolari. Noi possiamo
aiutarvi a ravvivare i vostri elementi d'arredo con un tocco di colore!

HC121
Il modello HC121, disponibile in diversi colori,
presenta un design elegante che valorizza
ogni
mobile.
L'interruttore
rotante,
leggermente sporgente, è messo in risalto da un LED
blu - un particolare che cattura lo sguardo!
Nella sua funzione, l'HC121 si distingue per la
semplicità d'uso dell'interruttore rotante luminoso
destinato alla selezione del motore, che viene
poi comandato con il pratico interruttore a bilico.

■
■
■
■
■
■

Cover colorata gialla RAL 1032

Per sistema a 1, 2, 3 o 4 motori

Lato posteriore ergonomico nero
RAL 9005

Selezione del motore tramite rotella

Retroilluminazione a LED della rotella

HC100 / HC300

■
■
■
■

Mobili

Interruttore a mano ergonomico
Combinazione di 4 - 6 tasti per sistemi a 1, 2 o 3
motori
Alloggiamento nero RAL9005
Disponibile nella versione con radiocomando HC300

HC110

Mobili

HC105 / HC305

Mobili

HC115 / HC315

■

■
■

Interruttore a mano ergonomico

■

■
■

Combinazione di 2 - 10 tasti per sistemi a 1, 2 o 3
motori
Alloggiamento nero RAL9005

■
■
■
■

■

Disponibile nella versione con radiocomando
(HC305)
Tasti con retroilluminazione a LED opzionale

HC112

Mobili

Mobili

HC130

Interruttore a mano di design, formato stretto, bicolore

■

Combinazione di 2 - 9 tasti per sistemi a 1, 2, 3 o 4
motori

■

Funzione torcia
Disponibile nella versione con radiocomando HC315
Tastiera incassata per evitare un uso scorretto
Tasti con retroilluminazione a LED opzionale

HC135

Mobili

■
■
■
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■
■

Modello base economico

■

Alloggiamento nero RAL 9005

Combinazione di 2 - 8 tasti per sistemi a 1, 2, 3 o 4
motori

■
■

Modello base nella versione bicolore

■
■

Alloggiamento nero RAL 9005

Combinazione di 2 - 8 tasti per sistemi a 1, 2 o 3
motori
Tastiera incassata per evitare un uso scorretto

■
■
■
■

Combinazione di 2 - 6 tasti per un sistema a 2 motori
Alloggiamento nero RAL 9005
Alloggiamento in plastica

Interruttore a mano di qualità a forma leggermente
arcuata
Modello a freccia a 2 tasti per un sistema monomotore
Alloggiamento nero RAL 9005
Tasti con retroilluminazione a LED blu
Superficie soft touch

HC146

■

■
■
■
■

Mobili

Sanità

Interruttore a mano per il settore sanitario, formato
stretto
Combinazione di 2 - 12 tasti per un sistema
a 3 o 4 motori
Tastiera incassata per evitare un uso scorretto
Grado di protezione IP44
Interruttore di blocco meccanico
Con protezione primo errore
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HC147

■
■

Interruttore a mano per il settore sanitario

■
■
■
■

Tastiera incassata per evitare un uso scorretto

■

Grado di protezione IP44
Interruttore di blocco meccanico
Con protezione primo errore

■
■
■
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Sanità

Interruttore a mano adatto ai non vedenti per il settore
sanitario con risposta vocale
Combinazione di 3 - 9 tasti per un sistema a 1 o 2
motori
Alloggiamento grigio chiaro RAL 7035
Grado di protezione IP44
Interruttore di blocco meccanico

HC148

■

Combinazione di 2 - 10 tasti per un sistema a 2, 3 o 4
motori

HC149

■

Sanità

■
■
■
■
■

Sanità

HC151

Mobili

HC155

Mobili

Interruttore a mano per il settore sanitario, formato
stretto
Combinazione di 2 - 8 tasti per un sistema a 1, 2, 3 o
4 motori
Tastiera incassata per evitare un uso scorretto
Grado di protezione IP44
Interruttore di blocco meccanico
Tasti con retroilluminazione a LED

HC150 / HC350

■
■

Interruttore a mano classico

■
■
■

Alloggiamento nero RAL 9005

Mobili

Combinazione di 2 - 9 tasti per un sistema a 1, 2, 3 o
4 motori
Grado di protezione IP44
Disponibile nella versione con radiocomando HC350

■
■

Interruttore a mano extra-compatto

■

Alloggiamento nero RAL 9005

Combinazione di 2 - 6 tasti per un sistema a 1, 2 o 3
motori

HC165

Mobili

■
■

Interruttore a mano classico, formato stretto

■

Alloggiamento nero RAL 9005

HC180 / HC380

■
■
■

Tastiera incassata per evitare un uso scorretto

■
■

Alloggiamento nero RAL 9005

Combinazione di 2 - 8 tasti per sistemi a 1, 2, 3 o 4
motori
Alloggiamento argento RAL 9006 opzionale

Combinazione di 4 - 6 tasti per un sistema a 1 o 2
motori

■
■
■
■

Mobili

Interruttore a incasso con radiocomando e touch
screen da 3,5"
Risoluzione display 320 x 480 Pixel
Interfaccia di comando variabile e personalizzata
Cornice in metallo effetto acciaio inox
Elemento di comando rimovibile disponibile come
HC380
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HC190 / HC390

■
■

Interruttore a pedale

■
■
■
■

Alloggiamento nero RAL 9005

■
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HC200

Mobili

Combinazione di 2 o 4 tasti per un sistema a 1 o 2
motori

■

Grado di protezione IP44
Disponibile nella versione con radiocomando HC390

■

Protezione primo errore opzionale

HC201

■

Sanità

Mobili

Interruttore a incasso di qualità con effetto acciaio
inox spazzolato
Combinazione di 2,4 o 6 tasti per un sistema a 1, 2 o
3 motori

■
Interruttore a incasso, superficie con effetto acciaio
inox spazzolato

■

Combinazione di 2 - 6 tasti per un sistema a 1, 2 o 3
motori

■

HC205

■
■

HC206

Elegante interruttore a incasso di qualità, superficie
con effetto acciaio inox spazzolato
Combinazione di 2 - 4 tasti per un sistema a 1, 2 o 3
motori

Mobili

Elegante Interruttore a incasso di qualità con effetto
acciaio inox spazzolato
Combinazione di 2 - 4 tasti per un sistema a 1 o 2
motori

2 tasti per sistemi monomotore
Alloggiamento in zinco pressofuso
Tasti tondi

HC207

■
■
■

Tasti con retroilluminazione a LED

HC208

■
■
■

Mobili

Mobili

Interruttore a incasso con alloggiamento in zinco
pressofuso
Combinazione di 2 interruttori a bilico per sistemi a 2
motori e 1 tasto per corsa di reset aggiuntiva
Presa USB opzionale

HC220 / HC221 /
HC222

■
■
■
■

Mobili

Mobili

Interruttore a incasso tondo, compatto
2 grandi tasti per un sistema monomotore
Alloggiamento nero RAL 9005
Presa USB opzionale
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HC225

■
■

Classico interruttore a incasso, forma ovale

■

Alloggiamento nero RAL 9005

■
■
■

Interruttore a incasso con sensore touch capacitivo

■

Superfici touch in acciaio inox

■
■

Mobili

Combinazioni di 2 o 4 tasti per sistemi a 1 o 2 motori
Sicurezza ESD tramite separazione galvanica delle
superfici capacitive dei sensori (fino a 21 kW)

HC226

■

Combinazione di 2 - 4 tasti per un sistema a 1 o 2
motori

HC229
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Mobili

Mobili

Interruttore a mano a incasso con leva di comando
(non inclusa nella fornitura)

■

Per un sistema monomotore

■

Alloggiamento nero RAL 9005

HC230

■
■

Interruttore a incasso moderno di bella forma

■
■
■
■

Montaggio/fissaggio con morsetti a molla

Modello a freccia a 2 tasti per un sistema monomotore
Tasti con retroilluminazione a LED blu
Alloggiamento nero RAL 9005
Superficie soft touch

HC232

Mobili

Mobili

Elegante Interruttore a incasso di qualità con effetto
acciaio inox spazzolato
2 tasti con retroilluminazione a LED blu

HC234

Mobili

HC233

■
■
■

Elegante interruttore a incasso di qualità

■

Montaggio/fissaggio con morsetti a molla

■
■
■
■

Alloggiamento zincato con effetto cromo spazzolato
Combinazione di 2 - 4 tasti per un sistema a 2 motori
Retroilluminazione blu
Presa USB opzionale

Superficie in metallo
2 interruttore rotanti con superficie zigrinata per un
sistema a 2 motori

HC235

■
■
■
■
■

Mobili

Mobili

Interruttore a mano con sensore touch a 2 tasti per un
sistema monomotore
Alloggiamento nero RAL 9005
Feedback a vibrazione
Montaggio/fissaggio con morsetti a molla
Parte superiore con superficie in PLEXIGLAS®
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HC236

■
■
■

Interruttore a mano a incasso con effetto cromo opaco satinato
Combinazione di 1 - 2 interruttori a bilico per un sistema a 2 motori
Presa USB opzionale

HC238

■
■
■
■
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Mobili

Mobili

Combinazione di 1 - 4 tasti per un sistema a 2 motori
Montaggio/fissaggio con morsetti a molla
Parte superiore con superficie in vetro
Presa USB opzionale

HC237

■
■

2 tasti touch-sensitive per sistemi monomotore

■

Montaggio semplice e rapido e arresto tramite
morsetti a molla

■

Microincisione sulla superficie di alluminio per la
retroilluminazione

■

HC240

■
■
■

Parte superiore dell'alloggiamento in alluminio

HC239

■

Mobili

Mobili

Interruttore a incasso con alloggiamento in zinco
pressofuso
Combinazione di 2 interruttori a bilico per sistemi a 2
motori e un tasto per corsa di reset aggiuntiva

Grado di protezione IPX6
Alloggiamento nero RAL 9005

Fino a 6 tasti per sistemi a 1, 2 o 3 motori
Alloggiamento nero RAL 9005
Presa USB opzionale

HC243

■
■
■

2 tasti per sistema monomotore

HC246

■
■
■

Mobili

Mobili

Mobili

Consumo 0 in standby
Per sistema monomotore
Superficie cromata

HC259

■
■
■

Interruttore a incasso con sensore touch capacitivo

■

Superfici touch in acciaio inox

Mobili

Combinazioni di 1 o 2 tasti per sistemi a 1 o 2 motori
Sicurezza ESD tramite separazione galvanica delle
superfici capacitive dei sensori (fino a 21 kW)
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HC280

■
■
■
■
■
■

50

HC313

Mobili

Dispositivo di comando per personale sanitario
Funzionamento sicuro grazie alla protezione primo
errore limoss integrata
Per applicazioni a 4 motori con funzioni supplementari
Sistema di blocco per singoli tasti
Grado di protezione IP44

Interruttore a mano con radiocomando
Combinazione di 2 - 8 tasti
Alloggiamento in plastica
Alloggiamento nero RAL 9005
1 batteria CR2032

HC317

■

Fino a 25 giorni

HC314

■
■
■
■
■

Sanità

Mobili

■
■
■
■

Interruttore a mano con radiocomando
Combinazione di 2 - 6 tasti per un sistema a 2 motori
Alloggiamento nero RAL 9005
2 batterie AAA

HC316

■
■
■
■

Interruttore a mano con radiocomando, formato
stretto
Combinazione di 2 - 6 tasti per un sistema a 1 o 2
motori
Alloggiamento nero RAL 9005
1 batteria CR2032

Mobili

■
■
■
■
■

Interruttore a mano di design con radiocomando,
formato stretto
Combinazione di 2 - 7 tasti per un sistema a 2 motori
Alloggiamento nero RAL 9005
Funzione torcia
Tasti con retroilluminazione a LED
3 batterie AAA

HC346

■
■
■
■
■
■

Mobili

Mobili

Tastiera incassata per evitare un uso scorretto
Combinazione di 2 - 8 tasti per un sistema a 4 motori
Alloggiamento nero RAL 9005
Grado di protezione IP44
Tasti con retroilluminazione a LED
3 batterie AAA

HC330

Mobili

■
■

Interruttore a mano ergonomico con radiocomando

■
■
■

Alloggiamento nero RAL 9005

Combinazione di 18 - 22 tasti per un sistema a 3 o 4
motori
Tasti con retroilluminazione a LED
3 batterie AAA

HC370

■
■
■
■
■
■

Mobili

1 batteria CR2032
Frequenza RF 2.4 GHz
Trasmissione e ricezione wireless
Portata max. 50 m all'aperto
Antenna integrata 2.4 GHz 3dBi
Blocco tasti/immissione password
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HC395

■
■
■
■
■

Interruttore a mano con radiocomando

■

Accumulatore litio-polimero integrato

Alloggiamento in alluminio anodizzato nero RAL 9005
Icone illuminate a LED
Comando di un mobile per sedersi con un solo tasto
Selezione delle funzioni tramite inclinazione dell'interruttore a mano

HC518

■
■
■
■
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Mobili

Mobili

HC396

■
■
■
■
■

Interruttore a mano con radiocomando

■

1 batteria CR2032

Mobili

HC338
Moderno e sempre attuale
Il modello HC338 è l'ultima evoluzione degli
interruttori a mano con radiocomando. Un
formato stretto e un'elegante superficie in vetro
di qualità, il tutto associato ad un corpo in alluminio elegante e moderno. ll raffinato design
è completato da un magnete integrato, che
consente di fissare il dispositivo al mobile con la
massima flessibilità.

Superficie in vetro
Comando di un mobile per sedersi con un solo tasto
Alloggiamento nero RAL 9005
Selezione delle funzioni tramite inclinazione dell'interruttore a mano

HC519

Mobili

I tasti possono essere configurati secondo le
esigenze, con icone a scelta o con il logo aziendale del cliente. La retroilluminazione è disponibile in diversi colori.
L'interruttore a mano è attivato da un sensore di
movimento e i singoli tasti emettono un feedback
tattile quando vengono azionati. Nel complesso,
si tratta di un interruttore a mano piacevole al
tatto, che completa alla perfezione il design del
vostro prodotto!

■
■

Interruttore a mano con radiocomando

■

Combinazione di 1 - 6 tasti touch per un sistema a 1, 2, 3 o 4 motori

■
■
Interruttore a mano con radiocomando
Fino a 7 tasti per un sistema a 1, 2 o 3 motori
Alloggiamento bianco RAL 9010
1 batteria CR2032

■
■
■

Interruttore a mano con radiocomando
2 tasti per un sistema monomotore
Alloggiamento nero RAL 9005

■

Superficie in vetro con alloggiamento in alluminio anodizzato

Attivazione tramite sensore di movimento
Feedback a vibrazione e retroilluminazione a
LED interattiva
Accumulatore litio-polimero integrato

Sistemi di comando
Con le serie MC2 (MC = motor control), limoss propone
un'ampia gamma di sistemi di comando per applicazioni da semplici a complesse nel settore sanitario e
dell'arredamento. Particolare attenzione è dedicata
alla possibilità di soddisfare particolari requisiti posti
dalla ferramenta o di raggiungere posizioni precise.
Inoltre, garantiamo il controllo tramite interruttori a
mano con radiocomando o sistema di comando Bluetooth.
Esiste anche la possibilità di integrare funzioni
speciali, come uscite di commutazione per funzioni
luce o massaggi. I sistemi di comando specifici per
il settore sanitario possono essere equipaggiati con
funzioni di sicurezza supplementari, come la protezione contro il primo errore o la regolazione della posizione Trendelenburg.
Per l'alimentazione elettrica occorre avvalersi di fonti
di tensione esterne della serie limoss MC1.

____________________________________________________

■
■
■
■
■
■
■
■

Sistemi diretti e con comando a relè
Sistemi di comando universali
Piattaforme mediche

Sistemi di radiocomando

Sistemi di comando in radiofrequenza
Sistemi di rete per cinema

Sistemi di comando con microprocessori
Sistemi a sensori

___________________________________

■

Tecnologie

Forme alloggiamenti*

MC227

__________________________________________________________

■

Tabelle

Sistemi di comando

* solo le forme di alloggiamento più recenti.
Per altre varianti, consultare il sito web.
www.limoss.de

Sanità

Mobili
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Tecnologie
___________

Sistemi diretti e con comando a relè

■
■

Variante economica per processi di comando semplici

■

Abbassamento di emergenza disponibile per molti
sistemi di comando

■
■
■
■
■

Fino a 4 sistemi di azionamento senza centralina
esterna

Processi a cascata degli azionamenti

_____________________

Sistemi di comando universali

■
■

Possibilità di comandare fino a 4 azionamenti

■

Configurazione personalizzata in base agli
azionamenti collegati

■

Riconoscimento automatico degli azionamenti collegati

Versione per ambito sanitario disponibile

Illuminazione integrata nei motori doppi

________

■
■
■

Piattaforma di comando per smartphone e tablet

■

L'app per l'apparecchio terminale riconosce automaticamente il numero corretto di azionamenti

■

Espandibile tramite soluzioni con radiocomando e
integrative

■

Espandibile con protezione primo errore per applicazioni mediche

■

Processi funzionali programmabili con l'impiego di
sensori Hall negli azionamenti

■

■
____________________________________

■
■
■
■
■
■
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Piattaforme mediche

_____________________________

Sistemi di radiocomando

■
■

Possibilità di comandare fino a 4 azionamenti

Protezione primo errore
Abbassamento di emergenza disponibile per molti
sistemi di comando

■

Uscite di commutazione per illuminazione o massaggio
disponibili

Possibilità di comandare fino a 5 azionamenti

Impiego di azionamenti doppi della serie MD2
Estensibile con centralina luce per l'impiego di
lampade da letto
Fino a 3 interruttori a mano / a pedale

■
■
■

Sistemi di comando in radiofrequenza

___

Possibilità di comandare fino a 4 azionamenti
Supporta 2 motori a vibrazione o 1 motore a vibrazione
+ 1 illuminazione sotto il letto

Supporta fino a 8 posizioni di memoria con l'impiego
di sensori Hall negli azionamenti
Semplici modifiche delle icone della posizione di
memoria
Supporta interruttori a mano con radiocomando e via
cavo supplementari
Programmazione specifica per il cliente come app
"dedicata", in modo che l'applicazione sia rintracciabile in Google Play Stor o Apple App Store sotto il
nome del cliente

Sistemi di comando con microprocessori
Supporta fino a 3 interruttori a mano

Configurazione specifica del cliente tramite software
Processi funzionali programmabili con l'impiego di
sensori Hall negli azionamenti

■

Interazione di due interruttori a mano
(blocco selettivo delle funzioni dei tasti)

Compatibile con i nostri azionamenti doppi della
serie MD2 e in alloggiamenti esterni

Sistemi di rete per cinema

■
■
■

Sistema di comando con microprocessore

■

Possibilità di collegare in serie fino a 15 sistemi di
comando

■
■
■
■
■

Possibile ampliamento delle funzioni via software
Comando locale degli azionamenti tramite interruttore
integrato o sistema bus da un PC

Le posizioni intermedie possono essere memorizzate
manualmente
Supporta l'impiego di azionamenti standard e motori
con sensori Hall
Funzioni supplementari tramite segnali Hallo o timer
Supporta fino a 2 interruttori a mano
Supporta fino a 3 azionamenti per ogni sistema di
comando

Link diretto a Google PlayStore e Apple App Store
tramite codice QR

■
■
■
■
■
■
■

Abbassamento di emergenza disponibile per molti
sistemi di comando

___________________________

Supporta fino a 5 azionamenti
Semplice configurazione
Protezione primo errore
Supporta l'abbassamento di emergenza
Supporta l'impiego di lampade da letto

__________________________________________

Sistemi a sensori

■
■

Comando relè con microprocessore

■
■
■

Diverse varianti per azionamento doppio e centralina

Sensore di accelerazione con riconoscimento della
posizione nello spazio (sensore d'inclinazione)
Supporta fino a 4 azionamenti
Supporta funzioni in sequenza

Processi funzionali programmabili con l'impiego
di sensori Hall negli azionamenti
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MC227
Mago dello spazio
Il modello MC227 è l'alloggiamento più efficiente in termini d'ingombro. In uno spazio
minimo, è possibile collegare fino a tre azionamenti, due interruttori a mano e un interruttore a mano touch. Inoltre, è stata integrata una funzione diagnostica. L'elegante
alloggiamento può essere comodamente
stivato o fissato grazie ai sistemi di fissaggio
integrati.

■
■

5 input / output
per max. 3 azionamenti e fino a 3 interruttori a mano

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Vano batterie

Dimensioni (lu. x la. x pr.)
in mm
senza fusibile

Dimensioni (lu. x la. x pr.)
in mm
con fusibile

1 pz.

238,3 x 69,5 x 111,0

238,3 x 69,5 x 133,0

1 pz.

161,5 x 45,5 x 79,0

161,5 x 45,5 x 101,0

145,5 mm

■

2 pz.

192,5 x 45,5 x 79,0

192,5 x 45,5 x 101,0

176,5 mm

■

2 pz.

192,5 x 49,9 x 99,0

192,5 x 49,9 x 121,0

176,5 mm

72,0 x 44,0 x 68,3

72,0 x 44,0 x 79,3

■

161,5 x 35,2 x 98,5

161,5 x 35,2 x 120,5

145,5 mm

■

116,0 x 96,0 x 34,0

82,0 x 44,0 x 102,2

69,0 mm

Supporto a clip
per
un azionamento

Socket
(Input / Output)

Classe di
protezione

Grado di protezione

MC210

8 pz.

II / III

IP20, IPX4, IPX6

■

MC220

5 pz.

III

IP20, IPX4, IPX6

■

MC222

5 pz.

III

IP20, IPX4, IPX6

■

MC224

7 pz.

III

IP20, IPX4, IPX6

■

MC225

4 pz.

III

IP20, IPX4

MC226

modulare

III

IP20

MC227

6 pz.

III

IP20

III

IP20, IPX4

84,0 x 29,0 x 39,0

MC230
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Supporto a clip

■

MC235

3 pz.

III

IP20, IPX4

82,0 x 44,0 x 93,1

MC250

1 pz.

III

IP20

76,0 x 33,6 x 114,0

MC260

9 pz.

III

IP20, IPX4, IPX6

■

2 pz.

216,8 x 61,6 x 126,5

Tabella: Sistemi di comando

Quota d'installazione
Distanza fori

Esempio MC235

W

H
L

62,0 mm
216,8 x 61,6 x 148,5
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Alimentatori e accumulatori
I nostri alimentatori sono compatibili con tutti i prodotti
limoss. La nostra serie MC (MC = motor control)
offre diversi trasformatori da parete o da pavimento.
Questo consente al cliente di decidere dove posizionare con precisione il trasformatore. Gli alimentatori
sono disponibili con connettori e adattatori per diversi
paesi.

■
■
■
■
■
■

MC110
MC115

MC120
MC121
MC122
MC125

■
■
■
■
■

MC130 /
MC165
MC140
MC151

MC160 /
MC166
MC161

Secondo il modello, è possibile integrare opzioni
speciali, purché conformi alle norme vigenti, come
gradi/classi di protezione particolari, fusibili, protezioni contro sovratensioni/cortocircuiti e fermacavi.
Forniamo i nostri alimentatori limoss, completamente
neri (alloggiamento RAL 9005), con cavi su misura,
diverse tensioni di uscita, connettori speciali, alimentazione d'emergenza (tramite batteria) ed altre combinazioni.

Sanità

Mobili
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MC110

Mobili

L'alimentatore a spina MC110 è il modello base per
tutti i sistemi con un massimo di due azionamenti.
È piccolo, compatto, leggero e disponibile
tensione di uscita a 24 V o 29 V.

____________________________________________________

■
■
■
■

Tensione d'ingresso 100 – 240 V AC

■
■
■

Grado di protezione IP20

■
■
■
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con

Dati tecnici

Tensione di uscita 24 V DC / 29 V DC / 35 V DC
Corrente di uscita 1,0 - 2,0 A
Sicurezza con sensore di temperatura NTC, fusibile
primario, protezione contro il sovraccarico, spegnimento
per sovracorrente, uscita protetta contro i cortocircuiti
Classe di protezione II
Funzionamento intermittente con rapporto d'inserzione 10 % con max. funzionamento continuo di 2 minuti
Indicatore di funzionamento LED (verde)
Soddisfa la direttiva sulla progettazione ecocompatibile 2009/125/CE
Accoppiamento secondario

MC115

Sanità

Mobili

L'alimentatore MC115 dispone di ampie riserve di efficienza e può essere integrato in tutti i sistemi standard.
Per l'impiego nel settore medico, è la prima scelta. Il
dispositivo è disponibile con tensione di uscita a 29 V
o 35 V.

____________________________________________________

■
■
■
■

Tensione d'ingresso 100 – 240 V AC

■
■
■

Grado di protezione IP66

■
■

Dati tecnici

Tensione di uscita 24 V DC / 29 V DC / 35 V DC
Corrente di uscita 1,5 - 2,5 A
Sicurezza con sensore di temperatura NTC,
fusibile primario, protezione contro le sovratensioni,
spegnimento per sovracorrente, uscita protetta contro
i cortocircuiti
Classe di protezione II
Funzionamento intermittente con rapporto d'inserzione 10 % con max. funzionamento continuo di 2 minuti
Indicatore di funzionamento LED (verde)
Accoppiamento secondario

MC120

Mobili

L'alimentatore inline MC120 presenta le stesse caratteristiche del modello MC110 e rappresenta la variante
base dei trasformatori da pavimento. È predisposto
per il collegamento secondario di diverse linee di
alimentazione. Il dispositivo è disponibile con tensione
di uscita a 29 V.

____________________________________________________

■
■
■
■

Tensione d'ingresso 100 – 240 V AC

■
■
■

Grado di protezione IP20

■
■
■

Dati tecnici

Tensione di uscita 24 V DC / 29 V DC / 35 V DC
Corrente di uscita 1,0 - 2,1 A
Sicurezza con sensore di temperatura NTC, fusibile
primario, protezione contro il sovraccarico, spegnimento
per sovracorrente, uscita protetta contro i cortocircuiti
Classe di protezione II
Funzionamento intermittente con rapporto d'inserzione 10 % con max. funzionamento continuo di 2 minuti
Indicatore di funzionamento LED (verde)
Soddisfa la direttiva sulla progettazione ecocompatibile 2009/125/CE
Accoppiamento secondario

MC121

Mobili

Con l'aggiunta degli adattatori idonei, l'alimentatore
MC121 può essere adattato al paese di utilizzo
in poche mosse, senza bisogno di attrezzi.
Il dispositivo è disponibile con tensione di uscita a
29 V.

____________________________________________________

■
■
■
■

Tensione d'ingresso 100 – 240 V AC

■
■
■

Grado di protezione IP20

■
■
■

Dati tecnici

Tensione di uscita 29 V DC
Corrente di uscita 2,0 A
Sicurezza con sensore di temperatura NTC, fusibile
primario, protezione contro il sovraccarico, spegnimento
per sovracorrente, uscita protetta contro i cortocircuiti
Classe di protezione II
Funzionamento intermittente con rapporto d'inserzione 10 % con max. funzionamento continuo di 2 minuti
Indicatore di funzionamento LED (verde)
Soddisfa la direttiva sulla progettazione ecocompatibile 2009/125/CE
Accoppiamento secondario
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MC122

Sanità

Mobili

L'alimentatore inline MC122 presenta le stesse caratteristiche del modello MC120, ma con una tensione
di uscita maggiore (fino a 3,0 A a 29 V). È possibile
realizzare il collegamento primario di diverse linee di
alimentazione.

____________________________________________________

■
■
■
■

Tensione d'ingresso 100 – 240 V AC

■
■
■

Grado di protezione IP20

■
■
■
66

Dati tecnici

Tensione di uscita 29 V DC
Corrente di uscita 3,0 A
Sicurezza con sensore di temperatura NTC, fusibile
primario, protezione contro il sovraccarico, spegnimento
per sovracorrente, uscita protetta contro i cortocircuiti
Classe di protezione II
Funzionamento intermittente con rapporto d'inserzione 10 % con max. funzionamento continuo di 2 minuti
Indicatore di funzionamento LED (verde)
Soddisfa la direttiva sulla progettazione ecocompatibile 2009/125/CE
Accoppiamento secondario

MC125

Sanità

Mobili

L'alimentatore inline MC125 presenta le stesse caratteristiche del modello MC120, ma è progettato come
trasformatore da pavimento. Rappresenta la scelta
ideale per il settore medico. È disponibile con tensione
di uscita a 24 V o 29 V.

____________________________________________________

■
■
■
■

Tensione d'ingresso 100 – 240 V AC

■
■
■

Grado di protezione IP66

■
■
■

Dati tecnici

Tensione di uscita 29 V DC / 35 V DC
Corrente di uscita 2,0 - 2,5 A
Sicurezza con sensore di temperatura NTC,
fusibile primario, protezione contro le sovratensioni,
spegnimento per sovracorrente, uscita protetta contro
i cortocircuiti
Classe di protezione II
Funzionamento intermittente con rapporto d'inserzione 10 % con max. funzionamento continuo di 2 minuti
Indicatore di funzionamento LED (verde)
Accoppiamento secondario
Conduttore di protezione opzionale (PE)

MC130 / MC165

Mobili

L'alimentatore inline MC130 è equipaggiato con il
nostro accumulatore MC165 aggiuntivo, che garantisce il perfetto funzionamento del sistema collegato
anche in caso di mancanza di corrente. È possibile
realizzare il collegamento primario di diverse linee di
alimentazione. Il dispositivo è disponibile con tensione
di uscita a 29 V.

____________________________________________________

■
■
■
■

Tensione d'ingresso 100 – 240 V AC

■
■
■

Grado di protezione IP20

■
■
■

Dati tecnici

Tensione di uscita 29 V DC
Corrente di uscita 2,0 A
Sicurezza con sensore di temperatura NTC, fusibile
primario, protezione contro il sovraccarico, spegnimento
per sovracorrente, uscita protetta contro i cortocircuiti
Classe di protezione II
Funzionamento intermittente con rapporto d'inserzione 10 % con max. funzionamento continuo di 2 minuti
Indicatore di funzionamento LED (verde)
Soddisfa la direttiva sulla progettazione ecocompatibile 2009/125/CE
Accoppiamento secondario

MC140

Mobili

L'alimentatore inline MC140 è equipaggiato con una
batteria supplementare che garantisce il funzionamento del sistema di azionamento anche in caso di
mancanza di corrente. È possibile realizzare il collegamento secondario di diverse linee di alimentazione.
Il dispositivo è disponibile con tensione di uscita a
29 V.

____________________________________________________

■
■
■
■

Tensione d'ingresso 100 – 240 V AC

■
■
■

Grado di protezione IP20

■
■
■

Dati tecnici

Tensione di uscita 24 V DC / 29 V DC / 35 V DC
Corrente di uscita 1,0 - 2,5 A
Sicurezza con sensore di temperatura NTC, fusibile
primario, protezione contro il sovraccarico, spegnimento
per sovracorrente, uscita protetta contro i cortocircuiti
Classe di protezione II
Funzionamento intermittente con rapporto d'inserzione 10 % con max. funzionamento continuo di 2 minuti
Indicatore di funzionamento LED (verde)
Soddisfa la direttiva sulla progettazione ecocompatibile 2009/125/CE
Alimentazione di corrente d'emergenza con 2 batterie
a blocco da 9 V
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MC160 / MC166

Sanità

Mobili

L'accumulatore a ioni di litio MC160, per la sua forma
compatta e la capacità di 1.800 mAh, presenta tutte
le qualità di un dispositivo versatile e universale. Può
essere utilizzato sia nel settore medico, sia in quello
dei mobili imbottiti.

____________________________________________________

■
■
■
■
■
■
■
■
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Dati tecnici

Tensione nominale 25,2 V a 1,8 Ah
Classe di protezione III
Grado di protezione IP20
Scheda di carica interna
Alloggiamento nero RAL 9005
Protezione contro la sovracorrente
Protezione contro il cortocircuito
Indicatore di funzionamento LED (verde/rosso)

MC161

Mobili

L'accumulatore a ioni di litio MC161 è la versione
compatta dell'accumulatore MC160. Può essere
fissato a clip a un supporto di plastica idoneo.

____________________________________________________

■
■
■
■
■
■
■
■

Capacità 1,5 Ah
Classe di protezione III
Grado di protezione IP20
Scheda di carica interna
Alloggiamento nero RAL 9005
Protezione contro la sovracorrente
Protezione contro il cortocircuito
Indicatore di funzionamento LED

Dati tecnici

MC151

Mobili

L'alimentatore inline MC151 è disponibile con tensione
di uscita a 29 V o 24 V. È possibile realizzare il collegamento secondario di diverse linee di alimentazione.

____________________________________________________

■
■
■
■
■
■
■
■

Dati tecnici

Capacità 1,5 Ah
Classe di protezione III
Grado di protezione IP20
Scheda di carica interna
Alloggiamento nero RAL 9005
Protezione contro la sovracorrente
Protezione contro il cortocircuito
Indicatore di funzionamento LED
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Accessori
limoss propone un'ampia gamma di accessori integrativi, per ampliare opportunamente i vostri sistemi. Gli
accessori comprendono, tra l'altro, sensori di seduta,
lampade da lettura, sistemi d'illuminazione sotto il
letto, soluzioni integrative con radiocomando, sistemi
di comando via app, sistemi audio wireless e motori
per massaggi. I nostri accessori e gli altri articoli sono
compatibili con tutti i tradizionali sistemi limoss.

Sanità

■
■

MC250

■

MC308 /
MC309

■
■
■
■
■
■
■
■
■

MC301 /
MC307

MC310
MC311

Presa di ricarica accumulatore
Interfacce di ricarica USB
MD186

Sensore di seduta
LA100 - LA102
App limoss

Wireless charger

Mobili
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Wireless Charger

MC311

Wireless nel futuro

Tutta la potenza in formato compatto

Il termine mobilità definisce la nostra era: grazie alla
tecnologia wireless, oggi abbiamo raggiunto un livello
d'indipendenza impressionante. Basta posare lo smartphone sulla base di ricarica e l'accumulatore viene
subito ricaricato.

Migliore qualità di vita

Oggi lo smartphone è uno strumento imprescindibile
che rientra negli standard di vita di ciascuno di noi. Ora
il livello di comfort ha raggiunto un punto tale che non
serve più neppure il cavo di ricarica.

Tutti per uno e uno per tutti

Non importa quale sia la marca del vostro smartphone:
il nostro caricatore wireless è compatibile con ogni
modello. Condividete questa innovazione con colleghi e
amici! Un caricatore per ogni luogo: a casa, in vacanza,
in ufficio, semplicemente ovunque. Il nostro caricatore
wireless è sempre apprezzato.

Semplicemente brillante

Posato sul tavolo o completamente integrato in un mobile,
il caricatore wireless piace per la sua estrema eleganza.
Addio all'intrico di cavi!

■
■
■
■
■

MC570 input: 9 V / 1.6 A

Diametro: 105,0 mm x 16,4 mm
Standby Consumo: max. 0.2 W
Ricarica rapida Samsung 10 W
Ricarica rapida iPhone 7.5 W

Il sistema di comando MC311 è il componente integrativo wireless più giovane della famiglia limoss, in grado di
comandare fino a 4 azionamenti.
Esiste al possibilità di collegare un interruttore a mano via
cavo supplementare, in modo da poter controllare all'occorrenza un mobile con un interruttore a mano.
Un sistema di rilevamento intelligente garantisce l'interfaccia perfetta nell'app, il che significa che la rappresentazione del numero di tasti e del comando cambia in
funzione degli azionamenti collegati.
Inoltre, è possibile collegare un abbassamento di
emergenza alimentato a batterie, che fa del sistema di
comando MC311 un dispositivo in grado di affrontare
ogni situazione, anche d'emergenza.

■
■
■
■
■
■
■

Per sistemi a 1, 2, 3 o 4 motori
Classe di protezione III
Grado di protezione IP20, IP24
Alloggiamento nero RAL 9005
Modalità di comando wireless
Frequenza 2.4 GHz
Portata wireless circa 15 m

MC250

Mobili

Il modello MC250 è la soluzione integrativa ideale per
espandere i comuni azionamenti limoss con radiocomando. L'alloggiamento dispone di un'interfaccia
per interruttore a mano, che consente di controllare il
mobile con un interruttore a mano via cavo.

____________________________________________________

■
■
■
■
■
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Soluzione integrativa con radiocomando
1 slot (input) per un interruttore
a mano via cavo
Classe di protezione III
Grado di protezione IP20, IP24
Alloggiamento nero RAL 9005

Dati tecnici

MC301 / MC307

Mobili

La centralina MC307 è una soluzione integrativa che
consente di espandere i sistemi esistenti con un
radiocomando. È possibile comandare sistemi a 1 - 4
motori.

____________________________________________________

■
■
■
■
■
■

Dati tecnici

Soluzione integrativa con radiocomando per tutti gli

MC308 / MC309

La centralina MC308 è una soluzione integrativa che
consente di ampliare il modello MD200 con radiocomando o sistema Bluetooth. L'alloggiamento dispone
di un sistema d'illuminazione sotto il letto integrato.

____________________________________________________

■

azionamenti e i sistemi di comando limoss
Applicazione MC301 per sistemi a 1 - 4 motori
Applicazione MC307 per sistemi a 1 - 2 motori

■

Frequenza 2.4 GHz
Portata circa 10 m
Semplice funzione di apprendimento

Mobili

■
■
■
■
■

Dati tecnici

Soluzione integrativa con radiocomando MC308 specifica per l'azionamento doppio limoss
MD200
Soluzione integrativa con radiocomando MC309 specifica per l'azionamento doppio limoss
MD201
Applicazione per sistemi a 1 - 2 motori
LED integrati per illuminazione sotto il letto
Frequenza 2.4 GHz
Portata circa 10 m
Semplice funzione di apprendimento

MC310

Mobili

Il modello MC310 è una soluzione integrativa
compatta, adatta per equipaggiare i sistemi esistenti
con radiocomando. L'alloggiamento è stato progettato specificatamente per l'uso dei modelli MD200 e
MD201, ma è adatto anche ai tradizionali sistemi di
comando della serie MC2.

____________________________________________________

Dati tecnici

■
■

Soluzione integrativa mini con radiocomando

■

Piccolo e compatto, ideale per l'estensione del sistema con radiocomando

■
■
■
■
■

Adatto per il funzionamento senza carico, ossia solo
per comandi a relè (quindi adatto solo per sistemi a
relè)

Applicazione per sistemi a max. 2 motori
Icona radio illuminata
Frequenza 2.4 GHz
Portata circa 10 m
Semplice funzione di apprendimento
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Presa di ricarica
accumulatore

Mobili

La presa di ricarica per accumulatore garantisce il
collegamento tra tutti gli alimentatori limoss e i sistemi
di accumulatori limoss. Il design semplice e sempre
attuale permette l'integrazione discreta in ogni mobile.

____________________________________________________

■
■
■
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Dati tecnici

Allacciamento di bella forma per la ricarica di alimentatori di tensione nei mobili
Montaggio semplice e discreto
Superficie cromata esclusiva

Interfaccia di
ricarica USB

Mobili

L'interfaccia di ricarica USB è compatibile con molti
sistemi limoss e fornisce una tensione di 5 V / 2,1 A,
adatta anche a smartphone e tablet.

____________________________________________________

■
■
■

Dati tecnici

Può essere integrata nei sistemi esistenti con
alimentatore esterno
Elemento da incasso di bella forma con superficie
cromata
Potenza in uscita sufficiente per la ricarica di tutti gli
apparecchi finali USB, compresi PC e tablet

MD186

Mobili

Il motore per massaggi MD186 completa la gamma dei
nostri azionamenti nel settore delle funzioni comfort.
Unitamente all'hardware di comando, è possibile
scegliere diverse intensità e svariati programmi
di massaggio.

____________________________________________________

■
■
■

Dati tecnici

Motore per massaggio robusto di grandi dimensioni,
da fissare sotto la superficie per coricarsi
Motore DC 24 V esente da manutenzione
Alloggiamento nero RAL 9005

Seat sensors

Mobili

Il sensore di seduta può essere integrato nell'imbottitura
e consente di attivare funzioni speciali nel momento di
applicazione/rimozione del carico sulla superficie di
seduta.

____________________________________________________

■
■
■
■

Dati tecnici

Consente il ritorno automatico dei motori nella posizione iniziale
Ritardo dopo lo scarico del sensore circa 3 secondi
Dimensioni della superficie del sensore 129,6 x
219,7 mm oppure 126,3 x 265,0 mm
Soluzione integrativa
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LA100 - LA102

Sanità

Mobili

Con il sistema di illuminazione sotto il letto LA100 si
crea un'interessante luce d'accento. La lampada LED
a basso consumo è compatibile con molti sistemi
limoss ed è disponibile con un sensore di movimento
integrato opzionale.

Audio system

Mobili

Il sistema audio con radiocomando può essere collegato
in modo semplice e rapido a diversi smartphone.
La potenza in uscita di 10 W consente di riprodurre
musica in spazi di piccole dimensioni.

App limoss
Per soddisfare le esigenze di un moderno sistema
Smart Home, con l'App limoss abbiamo sviluppato
un sistema efficiente per comandare gli azionamenti
limoss tramite smartphone o tablet.
Questa applicazione, semplice e intuitiva, offre
svariate funzioni, come i simboli dei tasti personalizzati, l'integrazione di un logo aziendale, il controllo di
funzioni speciali come posizioni di memoria, comando
dell'illuminazione sotto il letto e molto ancora.

____________________________________________________

Dati tecnici

■

L'app supporta i sistemi operativi iOS dalla versione
6.0 e Android dalla versione 4.35.

■

Il sistema di comando limoss si collega via radio con
lo smartphone e si disconnette non appena si chiude
l'app

■
■
■
■
■

MC220 supporta fino a 4 azionamenti Hall
MC250, MC308, MC309 e supportano fino a 2 azionamenti standard e/o MD200, MD201
Supporta 2 motori a vibrazione o 1 motore a vibrazione + 1 illuminazione sotto il letto
L'app riconosce automaticamente quanti azionamenti
sono collegati
Supporta fino a 8 posizioni di memoria; pratiche modifiche del simbolo della posizione da sdraiati

Informazioni supplementari

__________________________

■
■

Supporta il radiocomando limoss MC220

■

Supporta interruttori a mano con e senza cavo

Supporta la soluzione integrativa limoss MC250 radio,
MC308 radio, MC309 radio

________________________________________________________

____________________________________________________

■
■
■
■
■
■
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Dati tecnici

Possibilità di collegamento con molti sistemi limoss
Alimentazione 24 V - 35 V
Basso consumo di corrente (< 1 W)
Temperature della luce 6.000 K
LA101: LA100 con sensore di movimento aggiuntivo
LA102: LA101 con comando luce aggiuntivo

____________________________________________________

■
■
■
■
■
■

Dati tecnici

■

Optional

App specifica per il cliente su richiesta

Integrabile in tutti i sistemi con alimentatori esterni,
non richiede alimentatori SMPS aggiuntivi.
Completa compatibilità con tutti gli alimentatori SMPS
limoss

Due altoparlanti di banda larga da 3" con prestazione
audio di 10 W e 4 Ohm
Portata di circa 10 m variabile in funzione del lettore
Semplice collegamento tramite protocollo A2DP
Compatibile con diversi apparecchi finali
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limoss nel mondo

Cina (Nord)

Germania
limoss GmbH & Co. KG Hauptverwaltung
Produktion und Vertrieb
Oberwengerner Straße 204
58300 Wetter
GERMANY
Tel.: +49 2335 84713-0
Fax: +49 2335 84713-29
limoss@limoss.de
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UE
JP

US / CA
CN

limoss Shanghai Inc.
3rd Floor, 1 Building, No.
100,
Wenxiang East Road,
Songjiang District,
Shanghai, 201613
CINA
Tel.: +86 21 51331512
Fax: +86 21 37011080
kang@limoss.asia

Spagna / Portogallo

Francia

Cina (Sud)

limoss Iberia SL
Anardi Área, Pab-6-D
20730 Azpeitia (Gipuzkoa)
SPAIN
Tel.: +34 943 157504
Fax: +34 943 812630
info@limossiberia.com

FRANCIA
Tel.: +49 175 2099753
sales-fr@limoss.de

limoss Shanghai Inc. Shenzhen Branch
Room 501, Yuheng Block,
Tongchuang XStar Space,
6099 Baoan Road, Qiaotou
Community, Fuhai Street,
Bao'an District, Shenzhen
City, Guangdong Province.
518103, P. R. China

Italia

Olanda / Belgio

ITALIA
Tel.: +39 34 97181648
maurobrusadin@me.com

OLANDA
Tel.: +31 6 18 892149
sales-benelux@limoss.de

USA / Canada
limoss US LLC
964 Highway 45 North
Baldwyn, MS, 38824
U.S.A.
Tel.: +1 662 365220-0
Fax: +1 662 365220-5
sales@limoss-us.com

Giappone
Green Plus Co., Ltd.
1-2-13, Katamachi
Miyakojima-ku
Osaka 534-0025
GIAPPONE
Tel.: +81 6 6351-8092
Fax: +81 6 6351-9744
shimozono@gnplus.com

Tel.: +86 755 2908-2866
oonishi@limoss.asia

http://www.limoss.de
DE-190401-00
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Infine, ringraziamo di cuore tutti i nostri
partner per la proficua collaborazione
negli ultimi 10 anni.
Siamo lieti di affrontare insieme il futuro
con una serie di progetti interessanti e
sfide emozionanti.
Il vostro team limoss
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www.limoss.de

