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Istruzioni di sicurezza generali

Questi apparecchi possono essere 
montati, messi in funzione e azionati 
solo da personale qualificato ed 
esperto in questo tipo di prodotti. Un 

accurato trasporto ed uno stoccaggio appro-
priato sono indispensabili.

Secondo queste “istruzioni operative e di mon-
taggio”, per personale qualificato si intendono 
soggetti in grado di giudicare il lavoro asse-
gnato e riconoscere i rischi potenziali, grazie 
ad appositi training, alla loro cognizione, espe-
rienza e conoscenza delle norme vigenti.

Gli apparecchi con protezione antideflagrante, 
possono essere comandati da personale, che 
abbia ricevuto una speciale preparazione e 
istruzione e che sia autorizzato ad operare 
su apparecchi a protezione antideflagrante in 
zone a rischio.

Per dati tecnici, indicazioni d’ordine, parti di 
ricambio e accessori, fare riferimento al foglio 
tecnico T 3776.


Montaggio

Prima del montaggio sulla strumen-
tazione di regolazione, verificare che 
l’impianto sia privo di pressione.
Considerando l’elevata resistenza dei 
finecorsa in zone a rischio d’esplo-

sione, montare la strumentazione e attendere 
che non si verifichi una carica elettrostatica.  
Non svitare le viti verniciate nel corpo.

E’ possibile montare i finecorsa con kit di mon-
taggio su attuatori rotativi, attuatori e sulle val-
vole di regolazione mediante staffa. Osservare 
le rispettive istruzioni di montaggio
(vedi pagine 3  a 17).

Per proteggere la custodia da acqua, non 
montare i finecorsa con il lato inferiore rivolto 
verso l’alto su attuatori rotativi o valvole di 
regolazione con staffa. Il filtro di scarico nel 
coperchio della custodia ed i raccordi devono 
essere montati in modo verticale, se ciò non è 
possibile,  montarli in modo orizzontale.

Per gli attuatori SAMSON Tipo 3277 la posizio-
ne di assemblaggio è libera.

Il tipo di protezione secondo IEC 60529:1989 
è garantito solamente per il mon-
taggio corretto di coperchio,  filtri di 
scarico e rispettivi raccordi .

Nota:  I finecorsa con indice fino 1, sono dotati 
di un coperchio nero con vetro in poliammide, 
mentre dall’indice 2 in poi, gli apparecchi sono 
dotati di un coperchio trasparente in policar-
bonato.

Durante il montaggio lasciare uno spazio mini-
mo di 300 mm sopra il coperchio.
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Montaggio su attuatori rotativi 
SAMSON Tipo 3278

Per il montaggio su attuatori rotativi SAMSON 
Tipo 3278 (vedi foglio tecnico T 8321 e le 
istruzioni operative e di montaggio EB 8321) è 
necessario un kit di montaggio (vedi fig. 2).

Durante il montaggio seguire quanto segue:

▶  Per apparecchi con elettrovalvola 3/2 Vie, 
Tipo 3776-XXXXXX10

Sigillare il foro di uscita sul lato inferio-
re dell’elettrovalvola con un perno filettato  
(stato di consegna).

▶  Per apparecchi con elettrovalvola 3/2 Vie  
Tipo 3776-XXXXXX10/-XXXXXX12

Procedere come segue per effettuare la retroa-
zione pneumatica dell’attuatore rotativo:
– Connettere l’area delle molle dell’attuatore  
 rotativo con l’attacco 4 dell’elettrovalvola  
 mediante tubazione di collegamento.
– Se non viene effettuata una retroazio- 
 ne pneumatica , sigillare l’attacco 4  
 dell’elettrovalvola mediante un tappo ⑫ .

Montaggio
 1  Fissare la piastra ⑧  con due viti esagonali 

⑨ sulla flangia dell'attuatore rotativo.
 2  Montare gli O-Ring ④ nella rispettiva sca-

nalatura sul bullone filettato della piastra 
flangiata ⑤ .

 3  Fissare la piastra flangiata ⑤ con quattro 
viti esagonali ⑥ sulla flangia dell'attuatore 
rotativo. Serrare leggermente i quattro viti 
esagonali ⑥ , per poter regolare successi-
vamente la piastra  flangiata ⑤ al momento 
della collocazione della custodia.

 4  Inserire la boccola d'accoppiamento, ⑦ at-
traverso la piastra flangiata ⑤ , nella cavità 
della piastra ⑧  sull'attuatore rotativo.

 5 Svitare il coperchio dall'apparecchio.
 6  Collocare la custodia sui bulloni filettati 

della piastra flangiata ⑤. Regolare in modo 
centrale il tappo dell'albero dell'apparec-
chio nella cavità della boccola di accoppia-
mento ⑦ .

 7  Fissare in modo definitivo la piastra flan-
giata ⑤ serrando i quattro viti esagonali ⑥ 
sulla flangia dell'attuatore rotativo.

 8  Fissare la custodia ①  con due viti esagona-
li, due anelli elastici ② e due dischi ③ .

 9  Collocare la custodia con display ⑩ sulla 
camma e ruotare fino ad incastrarla.

10 Fissare il coperchio sul box finecorsa.
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Montaggio su attuatori rotativi SAMSON Tipo 3278

Fig. 2
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Kit di montaggio per attuatori rotativi SAMSON Tipo 3278

Nr d'ordine 1400-7216 1400-7217

① 2 × Vite esagonale superficie membrana 160 cm2 superf. membrana 320 cm2

  ISO 4762 –M-6 ×12
② 2 × Anello elastico – Form B 6
③ 2 × Disco ISO 7089-6 – 6
④ 2 × O-Ring 7,5 ×1,5
⑤ 1 × Piastra flangiata
⑥ 2 × Vite esagonale EN 24017 – M-5 ×12
⑦ 1 × Boccola d'accoppiamento
⑧ 1 × Piastra di fissaggio
⑨ 2 ×  Vite esagonale 

ISO 4762 – M-4 ×10
⑩ 1 × Custodia con display
⑪ 1 × Anello di tenuta (solo per kit di montaggio 1400-7217)
⑫ 1 × Tappo 1/4“

Grenzsignalgeber Verstärkerventil
Typ 3776-XXXXXX10/-XXXXXX12

Anschlussblock/
Verstärkerventil

Gewindestift
ISO 4029 – M 5×9

⑫

Vista dal basso
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Montaggio su attuatori rotativi 
secondo VDI/VDE 3845 – livello di fissaggio1

Per il montaggio su attuatori rotativi  secondo 
VDI / VDE 3845 – livello di fissaggio 1, è 
necessario un kit di montaggio (vedi fig. 3).

Durante il montaggio seguire quanto segue:

▶  Per apparecchi con elettrovalvola 3/2 Vie, 
Tipo 3776-XXXXXX10

Sigillare il foro di uscita sul lato inferio-
re dell’elettrovalvola con un perno filettato  
(stato di consegna)

▶   Per apparecchi con elettrovalvola 3/2 Vie  
Tipi 3776-XXXXXX10/-XXXXXX12

Procedere come segue per effettuare la retroa-
zione pneumatica dell’attuatore rotativo:
– Connettere l’area delle molle dell’attuatore  
 rotativo con l’attacco 4 dell’elettrovalvola  
 mediante tubazione di collegamento.
– Se non viene effettuata una retroazio- 
 ne pneumatica , sigillare l’attacco 4  
 dell’elettrovalvola mediante un tappo ⑩ .

Montaggio
 1  Fissare la consolle del costruttore 

dell’attuatore con quattro viti esagonali 
sulla flangia dell’attuatore rotativo. Serrare 
solo leggermente le viti esagonali, per poter 
regolare la consolle durante la collocazione 
della custodia.

 2  Montare gli O-Ring ④ nella rispettiva sca-
nalatura sul bullone filettato della piastra 
flangiata ⑤ .

 3  Fissare la piastra flangiata ⑤ con due viti 
esagonali ⑦ e due dadi esagonali ⑧  sulla 
consolle.

 4  Inserire la boccola d’accoppiamento ⑥ nel-
la cavità del tappo dell’albero dell’attuatore 
rotativo.

 5 Svitare il coperchio dal box finecorsa.
 6  Collocare la custodia sui bulloni filettati della 

piastra flangiata ⑤. Regolare in modo cen-
trale  il tappo dell’albero dell’apparecchio  
nella cavità della boccola di accoppiamento 
⑥ .

 7  Fissare in modo definitivo la consolle av-
vitando le quattro viti esagonali  sulla flan-
gia dell’attuatore rotativo.

 8  Fissare la custodia con due viti esagonali 
①, due anelli elastici ② e due dischi ③ .

 9  Collocare la custodia con display ⑨ sulla 
camma e ruotare fino ad incastrarla.

10 Fissare il coperchio sul box finecorsa.
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Montaggio su attuatori rotativi secondo VDI/VDE 3845 – livello di fissaggio 1

Fig. 3
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Konsole des
Antriebsherstellers

Befestigungsebene 1

Kit montaggio per attuatori rotativi secondo VDI/VDE 3845 – livello di fissaggio 1

Nr. d'ordine 1400-7041

① 2 ×  Vite esagonale
  ISO 4762 – M-6 ×12
② 2 × Anello elastico – Form B 6
③ 2 × Disco ISO 7089-6 – 6
④ 2 × O-Ring 7,5 ×1,5
⑤ 1 × Piastra flangiata
⑥ 1 × Boccola d'accoppiamento
⑦ 2 × Vite esagonale EN 24017 – M-6 ×12
⑧ 2 × Dado esagonale EN 24032 – M-6
⑨ 1 × Custodia con display
⑩ 1 × Tappo 1/4“

Grenzsignalgeber Verstärkerventil
Typ 3776-XXXXXX10/-XXXXXX12

Anschlussblock/
Verstärkerventil

Gewindestift
ISO 4029 – M 5×9

⑩

Vista dal basso
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Montaggio su attuatori rotativi 
secondo VDI/VDE 3845 – livello di fissaggio2

Per il montaggio su attuatori rotativi  secondo 
VDI / VDE 3845 – livello di fissaggio 2, è 
necessario un kit di montaggio (vedi fig. 4)

Durante il montaggio seguire quanto segue:

▶  Per apparecchi con elettrovalvola 3/2 Vie, 
Tipo 3776-XXXXXX10

 Sigillare il foro di uscita sul lato inferiore  
 dell’elettrovalvola con un perno filettato  
 (stato di consegna)

▶ Per apparecchi con elettrovalvola 3/2 Vie  
 Tipi 3776-XXXXXX10/-XXXXXX12
 Procedere come segue per effettuare la re 
 troazione pneumatica dell’attuatore rotati- 
 vo:
– Connettere l’area delle molle dell’attuatore  
 rotativo con l’attacco 4 dell’elettrovalvola  
 mediante tubazione di collegamento.
– Se non viene effettuata una retroazio- 
 ne pneumatica , sigillare l’attacco 4  
 dell’elettrovalvola mediante un tappo ⑧ .

Montaggio
1  Montare gli O-Ring ④ nella rispettiva sca-

nalatura sul bullone filettato della piastra 
flangiata ⑤ .

2  Fissare la pistra flangiata ⑤ mediante 
quattro viti esagonali ⑥ sulla flangia del-
l’attuatore rotativo. Serrare leggermente i 
quattro viti esagonali, per poter regolare 
successivamente la piastra flangiata al mo-
mento della collocazione della custodia.

3 Svitare il coperchio dal box finecorsa.
4  Collocare la custodia sui bulloni filettati del-

la piastra flangiata ⑤. Regolare il tappo in 
modo centrale dell’albero dell’apparecchio 
nella cavità della boccola di accoppiamento 
⑥ .

5  Fissare in modo definitivo la piastra flangia-
ta ⑤ avvitando le quattro viti esagonali   ⑥ 
sulla flangia dell’attuatore rotativo.

6  Fissare la custodia con due viti esagonali ①, 
due anelli elastici ② e due dischi ③ .

7  Collocare la custodia con display ⑦ sulla 
camma e ruotare fino ad incastrarla.

8 Fissare il coperchio sul box finecorsa.
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Montaggio su attuatori rotativi secondo VDI/VDE 3845 – livello di fissaggio 2

Fig. 4

⑤
⑥

①②③

①②③

④

⑦

Befestigungsebene 2

Kit di montaggio per attuatori rotativi secondo VDI/VDE 3845 – livello di fissaggio 2

Nr. d'ordine 1400-7043 1400-7186 1400-7212 1400-7210

① 2 × Vite esagonae Dimensione 1 Dimensione 2 Dimensione 3 Dimensione 4
  ISO 4762 – M-6 ×12 Distanza foro A
② 2 × Anello elastico – Form B 6
 80 mm 80 mm 130 mm 130 mm
③ 2 × Disco ISO 7089-6 – 6
 Lunghezza perno dell'albero B④ 2 × O-Ring 6 ×2
⑤ 1 × Piastra flangiata 20 mm 30 mm  30 mm  50 mm
⑥ 4 × Vite esagonale EN 24017 – M 5 ×12
⑦ 1 × Custodia con display
⑧ 1 × Tappo 1/4“

Grenzsignalgeber Verstärkerventil
Typ 3776-XXXXXX10/-XXXXXX12

Anschlussblock/
Verstärkerventil

Gewindestift
ISO 4029 – M 5×9

⑧

Vista dal basso
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Montaggio
 1  Svitare il tappo sigillato ruotando con un 

apposito strumento dalla custodia
 2  Inserire la tenuta sagomata ① nella scana-

latura della custodia.
 3  Collocare la boccola di accoppiamento  ② 

con molla esterna sul tappo dell’albero e 
fissare con un anello d’innesto ③ .

 4  Fissare la piastra flangiata ④ con tenuta 
morbida ⑤ incollata con due viti esago-
nali ⑥, a destra sul Joch dell’attuatore. 
Introdurre il disco ⑦ e l’O-Ring ⑧ nella vite 
esagonale sinistra ⑥ .

 5  Montaggio senza posizionatore/ 
montaggio con posizionatore  
SAMSON Tipo 376X o 378X:

  Fissare il morsetto⑨ sull’asta dell’attuatore.
  Montaggio con posizionatore  

SAMSON Tipo 373X:
  Fissare il morsetto del kit di montaggio del 

posizionatore con la vite di fissaggio con 
perno di trascinamento ⑩ sull’asta dell’at-
tuatore.

 6 Svitare il coperchio dal box finecorsa.
 7  Collocare la custodia sui bulloni della pia-

stra flangiata ④. Posizionare il perno del-
l’albero in modo da  infilare il perno di 
trascinamento del morsetto ⑨/ della vite 
di fissaggio ⑩ in modo esatto nella fessura 
della boccola d’accoppiamento ②.

 8  Fissare la custodia con due viti esagonali 
⑪, due anelli elastici ⑫ e due dischi ⑬.

 9 Fissare il coperchio sull’apparecchio.
10 Montaggio senza posizionatore:
   Sostituire il filtro di scarico nel coperchio 

con il tappo ⑮ , poiché la ventilazione del-
la custodia avviene sopra il coperchio  ⑭ 
sull’attuatore.

 Fissare il coperchio posteriormente  ⑭ sul  
castello dell’attuatore e avvitarvi il  filtro  di scarico. 

  Montaggio con posizionatore  
SAMSON Tipo 373X, 376X o 378X:

  Montare il posizionatore secondo le istruzio-
ni operative e di montaggio posteriormente 
sul castello dell’attuatore. Il coperchio ⑭ 
non è necessario.

Montaggio su attuatori  
SAMSON Tipo 3277

Per il montaggio su attuatori SAMSON Tipo 
3277 (vedi foglio tecnico T 8311 e istruzioni 
operative e di montaggio EB 8311) è necessa-
rio un kit di montaggio (vedi fig. 5).
Allo stesso tempo è possibile montare un 
posizionatore SAMSON Tipo 373X, 376X, o 
378X.

Durante il montaggio seguire quanto segue:

▶  Per apparecchi con elettrovalvola 3/2 Vie, 
Tipo 3776-XXXXXX10

 Sigillare il foro di uscita sul lato inferiore  
 dell’elettrovalvola con un perno filettato  
 (stato di consegna)
 Inserire gli O-Ring ⑯ nel foro di uscita sul  
 lato inferiore della valvola di amplificazio- 
 ne.

▶ Per apparecchi con elettrovalvola 3/2 Vie  
 Tipi 3776-XXXXXX10/-XXXXXX12
 Procedere come segue per effettuare la re 
 troazione pneumatica dell’attuatore rotati- 
 vo:
– Connettere l’area delle molle dell’attuatore  
 rotativo con l’attacco 4 dell’elettrovalvola  
 mediante tubazione di collegamento.
– Se non viene effettuata una retroazio- 
 ne pneumatica , sigillare l’attacco 4  
 dell’elettrovalvola mediante un tappo ⑮ .
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Montaggio su attuatori SAMSON Tipo 3277

Fig. 5

Kit montaggio per attuatori SAMSON Tipo 3277

Nr. d'ordine 1400-7220 1400-7221

① 1 × Tenuta sagomata superf. membr. 240/350 cm2 superf.membr. 700 cm2

② 1 × Boccola d'accoppiamento
③ 1 × Anello d'innesto ∅ 5 ×0,8
④ 1 × Piastra flangiata 
⑤ 1 × Tenuta morbida
⑥ 2 × Vite esagonaleEN 24017 – M-5 ×12
⑦ 1 × Disco ISO 7089 – 5
⑧ 1 × O-Ring 5 ×1,2
⑨ 1 ×  Morsetto (per montaggio senza posizionatore/ 

con posizionatore SAMSON Tipo 376X o 378X)
⑩ 1 ×  Vite di fissaggio con perno di trascinamento (per il   

montaggio con posizionatore SAMSON Tipo 373X)
⑪ 2 ×  Vite esagonale 

ISO 4762 – M-6 ×12
⑫ 2 × Anello elastico – Form B 6
⑬ 2 × Disco ISO 7089 – 6
⑭ 1 × Coperchioeckel (per montaggio senza posizionatore)
⑮ 2 × Tappo 1/4“
⑯ 1 × O-Ring 4 ×2

Verstärkerventil
Typ 3776-XXXXXX10/-XXXXXX12

Grenzsignalgeber Anschlussblock/
Verstärkerventil

⑯

⑮

Feder①②③Verschlussstopfen Gewindestift
ISO 4029 – M 5×9

Vista dal basso

⑭

⑨

④
⑤

Abluftfilter

⑧

⑥
⑦

④

⑥ ⑬

⑪
⑫

⑬

⑪
⑫

⑮

⑩ ⑨
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Montaggio
 1  Svitare il tappo sigillato ruotando con un 

apposito strumento dalla custodia.
 2  Inserire la tenuta sagomata ① nella scana-

latura della custodia.
 3  Collocare la boccola di accoppiamento ② 

con molla esterna sul perno dell’albero e 
fissare con un anello d’innesto ③.

 4  Fissare la piastra flangiata ④ con tenuta 
morbida ⑤ incollata con due viti esago-
nali ⑥, a destra sul castello dell’attuatore. 
Introdurre il disco ⑦ e l’O-Ring ⑧ nella vite 
esagonale sinistra ⑥ .

 5  Montaggio senza posizionatore/ 
Montaggio con posizionatore  
SAMSON Typ 376X oder 378X:

  Fissare il morsetto ⑨ sull’asta dell’attuato-
re.

  Montaggio con posizionatore  
SAMSON Tipo 373X:

  Fissare il morsetto del kit di montaggio del 
posizionatore con la vite di fissaggio con 
perno di trascinamento ⑩ sull’asta dell’at-
tuatore.

 6 Svitare il coperchio dal box finecorsa.
 7   Collocare la custodia sui bulloni della pia-

stra flangiata ④. Posizionare il perno del-
l’albero in modo da  infilare il perno di 
trascinamento del morsetto ⑨/ della vite 
di fissaggio ⑩ in modo esatto nella fessura 
della boccola d’accoppiamento ②.

 8   Fissare la custodia con due viti esagonali 
⑪, due anelli elastici ⑫ e due dischi ⑬.

 9 Fissare il coperchio sull’apparecchio 
10 Montaggio senza posizionatore:
     Sostituire il filtro di scarico nel coperchio 

con il tappo ⑮ , poiché la ventilazione del-
la custodia avviene sopra il coperchio  ⑭ 
sull’attuatore.

 Fissare il coperchio posteriormente  ⑭  
 sul castello dell’attuatore e avvitarvi il filtro  
 di scarico.
  Montaggio con posizionatore  

SAMSON Tipo 373X, 376X o 378X:
  Montare il posizionatore secondo le istruzio-

ni operative e di montaggio posteriormente 
sul castello dell’attuatore. Il coperchio ⑭ 
non è necessario.

Montaggio su attuatori  
SAMSON Tipo 3277-5  
(conduzione esterna di pressione di comando)

Per il montaggio su attuatori SAMSON Tipo 
3277-5 con conduzione interna della pressio-
ne di comando (vedi foglio tecnico T 8311 e 
istruzioni operative e di montaggio EB 8311) è 
necessario un kit di montaggio (vedi fig. 7).
Allo stesso tempo è possibile montare un posi-
zionatore SAMSON Tipo 373x, 376X, o 378X

Durante il montaggio seguire quanto segue:

▶  Per apparecchi con elettrovalvola 3/2 Vie, 
Tipo 3776-XXXXXX10

 Sigillare il foro di uscita sul lato inferiore  
 dell’elettrovalvola con un perno filettato  
 (stato di consegna)
 Inserire gli O-Ring ⑯ nel foro di uscita sul  
 lato inferiore della valvola di amplificazio- 
 ne.

▶  Per apparecchi con elettrovalvola 3/2 Vie  
Tipi 3776-XXXXXX10/-XXXXXX12

 sigillare l’attacco 4 dell’elettrovalvola median-
te un tappo ⑮ .
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Montaggio su attuatori SAMSON Tipo 3277-5 (esterno) senza posizionatore

Fig. 6

Kit montaggio per attuatori SAMSON Tipo 3277-5 (esterno)

Nr. d'ordine 1400-7219

① 1 × Tenuta sagomata superficie membrana 120 cm2

② 1 × Boccola d'accoppiamento
③ 1 × Anello d'innesto ∅ 5 ×0,8
④ 1 × Piastra flangiata 
⑤ 1 × Tenuta morbida
⑥ 2 × Vite esagonale EN 24017 – M-5 ×12
⑦ 1 × Disco ISO 7089 – 5
⑧ 1 × O-Ring 5 ×1,2
⑨ 1 ×  Morsetto (per il montaggio senza posizionatore/ 

con posizionatore SAMSON Tipo 376X o 378X)
⑩ 1 ×  Vite di fissaggio con perno di trascinamento (per il  

montaggio con posizionatore SAMSON Tipo 373X)
⑪ 2 ×  Vite esagonale 

ISO 4762 – M-6 ×12
⑫ 2 × Anello elastico – Form B 6
⑬ 2 × Disco ISO 7089 – 6
⑭ 1 × Coperchio (per il montaggio senza posizionatore)
⑮ 2 × Verschlussstopfen 1/4“
⑯ 1 × O-Ring 4 ×2

Grenzsignalgeber Verstärkerventil
Typ 3776-XXXXXX10/-XXXXXX12

Anschlussblock/
Verstärkerventil

⑯

⑮

Feder①②③Verschlussstopfen Gewindestift
ISO 4029 – M 5◯9

Vista dal basso

⑭

⑨

④
⑤

Abluftfilter

⑧

⑥
⑦

④

⑥ ⑬

⑪
⑫

⑪

⑬
⑫

⑮

⑩ ⑨
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Montaggio su attuatori  
SAMSON Tipo 3277-5  
(conduzione pressione interna)

Per il montaggio su attuatori SAMSON Tipo 
3277-5 con conduzione interna della pressio-
ne di comando (vedi foglio tecnico T 8311 e 
istruzioni operative e di montaggio EB 8311) è 
necessario un kit di montaggio (vedi fig. 7).
Allo stesso tempo è possibile montare un 
posizionatore SAMSON Tipo 373X, 376X, o 
378X.

Durante il montaggio seguire quanto segue:

▶  Apparecchi con elettrovalvola 3/2 Vie 
Tipo 3776-XXXXXX10

E’ possibile montare solo questi apparecchi su-
gli attuatori SAMSON Tipo 3277 – 5 con con-
duzione interna della pressione di comando. 
Portare la pressione attraverso fori nel castello 
ed una piastra di commutazione a scelta sulla 
camera superiore o inferiore della membrana.
–  Svitare il perno filettato dal foro sul lato 

inferiore della valvola di amplificazione.
–  Sigillare l’attacco 2 della valvola di amplifi-

cazione con il raccordo ⑰ e l’O-Ring ⑱.
–  Sigillare l’attacco 4 della valvola di amplifi-

cazione con un tappo ⑮ .

Montaggio
 1  Svitare il tappo sigillato ruotando con un 

apposito strumento dalla custodia.
 2  Inserire la tenuta sagomata ① nella scana-

latura della custodia.
 3  Collocare la boccola di accoppiamento ② 

con molla esterna sul perno dell’albero e 
fissare con un anello d’innesto ③.

 4  Fissare la piastra flangiata ④ con tenuta 
morbida ⑤ incollata con due viti esago-
nali ⑥, a destra sul castello dell’attuatore. 
Introdurre il disco ⑦ e l’O-Ring ⑧ nella vite 
esagonale sinistra ⑥ .

 5  Attraverso il foro della piastra flangiata ④ 
inserire il tubo di tenuta ⑯ nell'attacco della 
pressione .

 6  Montaggio senza posizione/ 
montaggio con posizionatore  
SAMSON Tipo 376X o 378X:

  Fissare il morsetto ⑨ sull’asta dell’attuato-
re.

  Montaggio con posizionatore  
SAMSON Tipo 373X:

  Fissare il morsetto del kit di montaggio del 
posizionatore con la vite di fissaggio con 
perno di trascinamento ⑩ sull’asta dell’at-
tuatore

 7 Svitare il coperchio dal box finecorsa.
 8  Collocare la custodia sui bulloni della pia-

stra flangiata ④. Posizionare il perno del-
l’albero in modo da  infilare il perno di 
trascinamento del morsetto ⑨/ della vite 
di fissaggio ⑩ in modo esatto nella fessura 
della boccola d’accoppiamento ②.

 9  Fissare la custodia con due viti esagonali 
⑪, due anelli elastici ⑫ e due dischi ⑬.

10 Fissare il coperchio sull’apparecchio.
11 Montaggio senza posizionatore:
   Sostituire il filtro di scarico nel coperchio 

con il tappo ⑮ , poiché la ventilazione del-
la custodia avviene sopra il coperchio  ⑭ 
sull’attuatore.

  Fissare il coperchio ⑭  posteriormente sul 
castello dell'attuatore e avvitarvi il filtro di 
scarico.

  Montaggio con posizionatore  
SAMSON Tipo 373X, 376X o 378X:

  Montare il posizionatore secondo le istruzio-
ni operative e di montaggio posteriormente 
sul castello dell’attuatore. Il coperchio ⑭ 
non è necessario. 
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Montaggio su attuatori SAMSON Tipo 3277-5 (interno) senza posizionatore

Fig. 7

Kit montaggio per attuatori SAMSON Tipo 3277-5 (interno)

Nr. d'ordine 1400-7222 1400-7223

① 1 × Tenuta sagomata Attacco G 1/4 Attacco NPT 1/4
② 1 × Boccola d'accoppiamento superficie membrana 120 cm2

③ 1 × Anello d'innesto ∅ 5 ×0,8
④ 1 × Piastra flangiata 
⑤ 1 × Tenuta morbida
⑥ 2 × Vite esagonale EN 24017 – M-5 ×12
⑦ 1 × Disco ISO 7098 – 5
⑧ 1 × O-Ring 5 ×1,2
⑨ 1 ×  Morsetto (per il montaggio senza posizionatore/ 

con posizionatore SAMSON Tipo 376X o 378X)
⑩ 1 ×  Vite di fissaggio con perno di trascinamento (per il  

montaggio con posizionatore SAMSON Tipo 373X)
⑪ 2 ×  Vite esagonale  

ISO 4762 – M-6 ×12
⑫ 2 × Anello elastico – Form B 6
⑬ 2 × Disco ISO 7089 – 6
⑭ 1 × Coperchio
⑮ 2 × Tappo 1/4“
⑯ 1 × Tubo di tenuta 13 mm
⑰ 1 × Vite di chiusura DIN 908 – 1/4“
⑱ 1 × O-Ring 14 ×1 (solo per G 1/4)

Feder①②③Verschlussstopfen

Grenzsignalgeber Verstärkerventil
Typ 3776-XXXXXX10

⑱⑰��

⑮

Gewindestift
ISO 4029 – M 5×9

Vista dal basso

⑭

⑨

④
⑤

Abluftfilter

⑧

⑥
⑦

④

⑩ ⑨

⑥
⑬

⑪
⑫

⑪

⑬
⑫

⑮

⑯
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Montaggio
 1   Avvitare due bulloni ⑥ nel giunto tra l’asta 

dell’attuatore e l’asta dell’otturatore.
 2   Fissare la piastra di accoppiamento ⑦ con 

due viti esagonali ⑧ e due molle a piatto ⑨ 
sui bulloni ⑥ .

 3  Fissare la staffa ⑩ con una vite esagonale 
⑪ e un disco ⑫ sulla staffa / scanalatura  
della valvola. Regolare / Impostare la staffa 
di montaggio ⑩ in modo centrale rispetto 
alla marcatura del 50% sulla targhetta della 
corsa.

 4 Svitare il coperchio dal box finecorsa.
 5  Collocare la boccola ① sul perno dell’albe-

ro dell’apparecchio  e fissare con due viti 
autofilettanti ② .

 6   Infilare il perno di trascinamento ③ secon-
do la corsa della valvola nel foro contrasse-
gnato (≤ 17/≤ 25/≤ 35 mm) nella boccola 
d’accoppiamento e fissare con un dado 
esagonale.

 7   Collocare la boccola d’accoppiamento ③ 
sul perno filettato della boccola ① e fissare 
con un dado esagonale ④ ed un anello 
elastico ⑤ .

 8 Regolare la boccola d’accoppiamento ③ in  
 modo orizzontale.
 9  Collocare la custodia sui bulloni filettati 

della staffa di montaggio ⑩. Il perno di 
trascinamento ③ deve inserirsi nella cavità 
della piastra d’accoppiamento ⑦. Se ciò 
non è possibile, regolare nuovamente la 
staffa ⑩ di montaggio dopo aver allentato 
le viti esagonale ⑪ .

10   Fissare la custodia con due viti esagonali 
⑬, due anelli elastici ⑭ e due dischi ⑮ .

11 Fissare il coperchio sull’apparecchio.

Montaggio valvole SAMSON Tipo 324X 
con staffa secondo DIN EN 60534-6-1

Per il montaggio su valvole di regolazione 
SAMSON Tipo 324X  ( vedi foglio tecnico  T 8015 
e le istruzioni operative e di montaggio EB 8015) 
è necessario un kit di montaggio ( vedi fig. 8). 
 
Nota: Il montaggio delle valvola SAMSON 
Tipo 324X, 325X e 328X con diametro  > 
DN 100, è possibile allo stesso modo. Per il 
montaggio su valvole di regolazione con corsa 
> 35 mm,  sono necessari kit di montaggio 
adattati di conseguenza. Per questo motivo 
è necessario indicare al momento dell’ordi-
nazione Tipo, diametro e corsa della valvola 

Durante il montaggio seguire quanto segue:.

▶  Per apparecchi con elettrovalvola 3/2 Vie, 
Tipo 3776-XXXXXX10

Sigillare il foro di uscita sul lato inferiore del-
l’elettrovalvola con un perno filettato (stato di 
consegna)

▶  Per apparecchi con elettrovalvola 3/2 Vie  
Tipi 3776-XXXXXX10/-XXXXXX12

Procedere come segue per effettuare la retro-
azione pneumatica dell’attuatore rotativo:
– Connettere l’area delle molle dell’attuatore  
 rotativo con l’attacco 4 dell’elettrovalvola  
 mediante tubazione di collegamento.
– Se non viene effettuata una retroazio- 
 ne pneumatica , sigillare l’attacco 4  
 dell’elettrovalvola mediante un tappo .
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Montaggio su valvole SAMSON Tipo 324X con staffa secondo DIN EN 60534-6-1

Fig. 8

Kit montaggio per valvole SAMSON Tipo 324X

Nr. d'ordine 1400-7730

① 1 × Boccola Diametri DN 15 ÷  100
② 2 × Vite autofilettante 2,5 ×10
③ 1 × Boccola d'accoppiamento
④ 1 × Dado esagonale ISO 4035 – M 6
⑤ 1 × Anello elastico – Form B 6
⑥ 2 × Bullone
⑦ 1 × Piastra di accoppiamento
⑧ 2 × Vite esagonale ISO 4017 – M-4 ×8
⑨ 2 × Molla a piatto DIN 2093 – Form B 8
⑩ 1 × Staffa di montaggio
⑪ 1 × Vite esagonale ISO 4017 – M-8 ×20
⑫ 1 × Disco ISO 7089 – 9
⑬ 2 ×  Vite esagonale 

ISO 4762 – M-6 ×10
⑭ 2 × Anello elastico – Form B 6
⑮ 2 × Disco ISO 7089 – 6

Grenzsignalgeber Verstärkerventil
Typ 3776-XXXXXX10/
              -XXXXXX12

Gewindestift
ISO 4029 – M 5×9

Hub ≤ 35 mm
Hub ≤ 25 mm
Hub ≤ 17 mm

Vista dal basso
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Attacchi pneumatici

Per apparecchi con elettrovalvola, le 
tubazioni e  i raccordi devono esse-
re installati solamente da personale 
qualificato. Controllare con frequen-

za tubazioni e raccordi in merito a eventuali 
perdite e danni e, se necessario, ripararli.
Prima di iniziare qualsiasi riparazione, è ne-
cessario depressurizzare tutte le tubazione da 
aprire. L’alimentazione non deve superare la 
pressione max. ammessa.

L’attacco pneumatico viene effettuato sul blocco di 
connessione o la valvola di amplificazione attra-
verso fori filettati (NPT) ¼.
Per il collegamento con l’attuatore utilizzare rac-
cordi ad angolo per tubazioni 6 X 1 e tubi 
4 X 1.
Proteggere l’attacco di scarico da acqua e impurità 
attraverso un filtro e altri provvedimenti indicati.

Alimentazione

Fluido
Aria strumentale, priva di elementi aggressivi 
 
Pressione
2,2 - 6,0 bar



Qualità aria pneum. sec. DIN ISO 8573-1
temperatura Dimensio- Punto di Contenu-
ambiente ne rugiada to olio
(°C) (µm) (°C) (mg/m3)
+15 … +35 ≤ 5 +10 ≤ 0,1
−15  −20
−32  −40
−60  −70
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Attacco pneumatico

Fig. 9

Elementi di filtro per l'alimentazione

Per proteggere l’elettrovalvola da impurità, 
l’attacco dell’alimentazione 9 è dotato di un 
setaccio con un’ampiezza di maglia di 100 
µm e di un filtro con un’ampiezza di pori di 
30 µm . 
In caso di impurità pulire o sostituire gli ele-
menti di filtro (vedi fig.9)

Lavaggio/sostituzione degli elementi di filtro
1  Svitare il setaccio ⑧ con un giravite  

(lama  7 ÷ 9 mm) dall’attacco 
dell’alimentazione 9.

2  Pulire o sostituire  il setaccio ⑧ e riavvitarlo 
nell’attacco dell’alimentazione 9.

3  Svitare le due viti esagonali ⑥ e gli anelli 
elastici ⑦ e sconnettere il blocco di connes-
sione e la valvola di amplificazione dalla 
custodia.

4  Rimuovere il filtro ④ dal foro di attacco.
5  Pulire o sostituire il filtro ④ e inserirlo nel 

foro di attacco. Osservare la corretta posi-
zione dell’anello di tenuta ③ .

6  Fissare il blocco di connessione / la valvola 
di amplificazione con due viti esagonali ⑥ e 
due anelli elastici ⑦ sulla custodia. Durante 
l’assemblaggio osservare la corretta posizi-
one delle guarnzioni ① o ⑤ e dei due anelli 
O-Ring ②.

Parti di ricambio Nr. ordine

① Guarnizione con strozzatura 1890-3891
② O-Ring 6 ×1 0520-0496
③ Anello di tenuta 12 ×2 0430-1134
④ Filtro 0550-0653
⑤  Tenuta con sfera 1890-3892 

(solo con elettrovalvola)
⑥  Vite esagonale 8333-1191 

ISO 4762 – M 4 ×30
⑦ Anello elastico – Form B 4 8392-0654
⑧ Setaccio 0550-0213
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Strozzature

Abb. 10

Filtro e tipo di protezione

Gli apparecchi sono dotati di un filtro (IP54) o 
di una valvola di non ritorno con filtro (IP 65) 
installati nel coperchio .

▶  Apparecchi con elettrovalvola
 Tipo 3776 -XXXXXX10/-XXXXXX12 

-XXXXXX30/-XXXXXX31 
-XXXXXX40/-XXXXXX41 
-XXXXXX50/-XXXXXX51 
-XXXXXX60/-XXXXXX61 
-XXXXXX70/-XXXXXX71

Proteggere la valvola di amplificazione di 
questi apparecchi con un filtro (IP 54) o altri 
provvedimenti indicati da acqua e impurità .

Elettrovalvola Tipo 3776
-XXXXXX31 Attacco Strozzature Valore Kvs
-XXXXXX41 4 ① Scarico 0,01 … 0,23
-XXXXXX51 2 ② Scarico
-XXXXXX61
-XXXXXX71

Elettrovavola Tipo 3776
-XXXXXX12 Attacco Strozzature Valore Kvs

 2 ① Scarico 0,01 … 0,18
 2 ② Carico

Strozzature

▶  Apparecchi con elettrovalvola
 Typen 3776 -XXXXXX12/-XXXXXX31 

-XXXXXX41/-XXXXXX51 
-XXXXXX61/-XXXXXX71

Questi apparecchi sono dotati di strozzature di 
carico / scarico (vedi fig. 10).
E’ possibile impostare tempi di chiusura e di 
apertura diverse, ruotando le viti di strozzatura 
①  e ②  con un giravite in senso orario (chiu-
dere) o in senso antiorario (aprire)
(ad esempio per attuatori rotativi nel rapporto 
1:15)
E’ garantita una minima portata con viti di 
strozzatura chiuse.
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Attacco elettrico

Per l’installazione elettrica dello 
strumento, osservare le relative 
norme vigenti per l’installazione di 
apparecchi e quelle relative alla 

prevenzione degli infortuni del paese di de-
stinazione. In Germania si tratta delle norme 
VDE e di quelle dell’istituto di assicurazione 
contro gli infortuni sul lavoro.
Per l’installazione in aree a rischio di esplosio-
ne attenersi alle norme in vigore nel paese di 
destinazione. In Germania sono le VDE 0165 
/ EN 60079.
Per  l’attacco su circuiti a sicurezza intrinseca 
valgono le indicazioni del certificato PTB 98 
ATEX 2072 per la zona 1 ed il certificato di 
conformità PTB 02 ATEX 2007 X per la zona 2 
o 22 (vedi  pagine 32 a 34).
Per l’attacco di segnali di tensione con-
tinua osservare la corretta polarità.  
Non svitare le viti verniciate  nella custodia.


Connessioni

L’attacco elettrico viene effettuato  tramite 
pressacavi  M 20 X 1,5 su una morsettiera 
nella custodia o tramite innesto a spina (vedi 
i disegni alle pagine 22 ÷ 25). E’ preferibi-
le l’installazione di cavi di connessione con 
sezione min. di 0,5 mm2 e diametro esterno  
di 6 ÷ 9 mm.

Elettrovalvola/comando manuale

Per circuiti di sicurezza impiega-
re solamente elettrovalvole senza 
comando manuale

▶ Apparecchi con elettrovalvola
L’elettrovalvola con convertitore binario E/P ① 
e riduttore  di pressione ② , a richiesta può 
essere dotata anche di comando manuale ③ 
(vedi fig. 11)
In mancanza di segnale l’elettrovalvola può 
essere azionata tramite tasto con un giravite 
(lama 4,5 mm) .



① ②

③

Fig. 11

Elettrovalvola / Comando manuale

① Convertitore E/P 
② Riduttore 
③ Comando manuale
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Fig. 12 · Schemi per la dotazione max. possibile

Schemi per attacco morsettiera

3 Finecorsa induttivi (2 fili) 2 Finecorsa induttivi (3 fili)

2 Elettrovalvole
3 Finecorsa induttivi (2 fili)

1 Elettrovalvola
3 Finecorsa elettrici (commutatore)

1 Elettrovalvola
3 Finecorsa induttivi (3 fili)

2 Elettrovalvola
2 Finecorsa induttivi (3 fili)

2 Finecorsa elettrici (commutatore)

2 Elettrovalvole
2 Finecorsa induttivi (commutatore)
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Fig. 13 · schemi per la dotazione max. possibile 
  ● = Foro per presa (solo in combinazione con 2 pin)

Schema per attacco connettore secondo EN 175301-803

2 Finecorsa induttivi (2-fili)

1 Finecorsa elettrico (commutatore)2 Finecorsa induttivi (3 fili)

2 Elettrovalvola
2 Finecorsa induttivi (2 fili)

2 Elettrovalvola
1 Finecorsa induttivo (3 fili)

2 Elettrovalvola
1 Finecorsa elettrico (commutatore)

1 Elettrovalvola
3 Finecorsa induttivi (2 fili)

1 Elettrovalvola
1 Finecorsa induttivo (2 fili)

2 Finecorsa elettrici (commutatore)

1 Finecorsa induttivo (3-fili)
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Fig. 14 ·  Schemi per dotazione max. possibile 
● = Foro per connettore (solo in combinazione con 2 pin)

Schemi per l'attacco della presa (prodotto Harting)

2 Elettrovalvole
3 Finecorsa induttivi (3 fili)

1 Elettrovalvola
3 Finecorsa induttivi (2 fili)

1 Elettrovalvola
2 Finecorsa induttivi (3 fili)

2 Elettrovalvole
2 Finecorsa induttivi (2 fili)

1 Elettrovalvola
1 Finecorsa elettrico (commutatore)

2 Elettrovalvole
1 Finecorsa induttivo (3 fili)

1 Elettrovalvola
2 Finecorsa elettrici (commutatore)

2 Elettrovalvole
3 Finecorsa elettrico (commutatore)

2 Elettrovalvole
3 Finecorsa induttivo (2 fili)
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Fig. 15 ·  Schemi per dotazione max. possibile 
● = Foro per connettore (solo in combinazione con 2 pin)

Schemi per l'attacco  della presa (prodotto Binder)

3 Finecorsa induttivi (2 fili) 2 Finecorsa induttivi (3 fili)

1 Elettrovalvola
2 Finecorsa induttivi (2 fili)

2 Elettrovalvole
3 Finecorsa induttivi (2 fili)

1 Elettrovalvola
2 Finecorsa induttivi (3 fili)

2 Elettrovalvole
3 Finecorsa induttivi (3 fili)

2 Finecorsa elettrici (commutatore)

2 Elettrovalvole
3 Finecorsa elettrici (commutatore)

2 Elettrovalvole
1 Finecorsa induttivo (3-fili)



Modulo interfaccia AS

Fig. 16

② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦①

1
2
3
4

OffOn
⑧

−+

①  Commutatore DIL 
per impostare il Watchdog, controllo inter-
ruzione / corto circuito

②  LED, giallo 
Indica lo stato dell'elettrovalvola 2

③  LED, giallo 
 Indica lo stato del contatto di prossimità 1

④  LED, giallo 
Indica lo stato del contatto di prossimità 2

⑤   LED, giallo 
Indica lo stato dell'elettrovalvola 1

⑥  LED, verde 
Indica lo stato per modulo d'interfaccia AS  
(alimentazione)

  LED, rosso 
Indica lo stato per modulo d'interfaccia AS   
(interruzione, corto circuito o 
interruzione della comunicazione)

⑦  Boccola per l'indirizzo 
per impostare l'inidirizzo della stazione con 
terminale manuale 

⑧   Morsetti 
per l'attacco di un'elettrovalvola esterna  
(24 V DC/1,6 mA)

Modulo interfaccia AS con attacco bus

▶ Tipo 3776-0XXXXXXXX5X
Il modulo interfaccia AS viene installato su una 
scheda nella custodia (vedi fig.16).

Profilo Slave
S-3F

Bit di dati

Watchdog
Viene configurato mediante uno strumento di pro-
grammazione attraverso Master AS-i e impostato 
mediante commutatore DIL ① (vedi tabella).

Watchdog

Funzione Modalità Parametro AS-i Commutat.DIL ①
  P0 Nr. 1

Off Hold 0 Off

Off Hold 0 On

Off Hold 1 Off

On Fallback 1 On

Un’interruzione della comunicazione tra Master 
AS – i e modulo interfaccia – AS viene segnalata 
dal diodo  luminoso rosso ⑥ lampeggiante.
Se il Watchdog è spento, viene mantenuto  lo 
stato degli ingressi e delle uscite (modalità Hold). 
Se il Watchdog è abilitato, ingressi e uscite ven-
gono disattivate (modalità Fallback). Dopo aver 
eliminato l’errore, il modulo Interface AS lavora 
nuovamente nella modalità normale.

Occupazione dei Bit

Bit Occupazione

0 Contatto di prossimità 1

1 Contatto di prossimità 2

2 Elettrovalvola 1

3 Elettrovalvola 2
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Stato

LED Funzione Stato

② giallo elettrovalvola 2 regolato

③ giallo contatto di pross. 1 non smorzato

④ giallo contatto di pross. 2 non smorzato

⑤ giallo elettrovalvola 1 regolato

⑥ verde modulo Interface AS con alimentazione

 rosso modulo Interface AS interruzione, corto circui- 

   to o interruzione della  
   comunicazione

Controllo interruzione / corto circuito degli ingressi

Funzione Modalità Parametro AS-i DIL-Schalter ①
  P1 Nr. 2

Off Off 0 Off

Off Off 0 On

Off Off 1 Off

On On 1 On

Controllo interruzione / corto circuito per uscita 1

Funzione Modalità Parametro AS-i Commutat.DIL ①
  P2 Nr. 3

Off Off 0 Off

Off Off 0 On

Off Off 1 Off

On On 1 On

Controllo interruzione / corto circuito per uscita 2

Funzione Modalità Parametro AS-i Commutat DIL ①
  P3 Nr. 4

Off Off 0 Off

Off Off 0 On

Off Off 1 Off

On On 1 On

Controllo interruzione di corrente / corto 
circuito
Configurazione con un programmatore attra-
verso  Master AS-i e taratura con commutatore 
DIL ①  (vedi tabelle).

Indirizzo
E' possibile configurare l'indirizzo con un pro-
grammatore attraverso Master AS-i o manual-
mente attraverso l'apposita boccola ⑦ .

Attacco bus
L'attacco bus viene effettuato attraerso cavo pi-
atto AS con adattatore o connessione con presa 
12 ×1 nel foro filettato A della piastra flangiata 
(vedi fig. 17).

Attacco per un'elettrovalvola esterna
Per apparecchi senza o con una sola elettroval-
vola, è possibile collegarne una esterna (24 V 
DC/ 1,6 mA) su morsetti collocati sulla scheda 
(vedi fig. 17). La conduzione dell'attacco viene 
effettuato mediante pressacavo M 20 ×1,5 nel 
foro filettato B della piastra flangiata.

Un’interruzione della comunicazione viene se-
gnalata dal LED rosso ⑥ lampeggiante. Per il 
controllo d'interruzione o di corto circuito at-
tivato, il contatto di prossimità viene smorzato 
per l'interruzione e non smorzato per il corto 
circuito (LED giallo ③ o ④ lampeggia).

Indicazione dello stato
Sulle schede sono riportate i LED ② a ⑥ come 
indicatori degli stati per elettrovalvole, con-
tatti di prossimità ed il modulo inferfaccia AS  
(vedi tabella).

Schemi di attacco

Fig. 17

��

24 V DC

Attacco a morsetti di un'elettrovalvola es-
terna

Attacco bus con presa  
M 12 ×1

� �
1
43

2
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Finecorsa

Gli apparecchi sono dotati di max. tre contatti 
di prossimità induttivi, un doppio contatto di 
prossimità induttivo o tre micro-commutatori 
elettrici (vedi pagine 29 a 31).
Per la maggior parte delle applicazioni, i fine-
corsa vengono tarati in modo da regolare un 
finecorsa nella posizione di fondo scala del-
l'attuatore. Per poter segnalare una posizione 
intermedia, il punto di commutazione è tarabile 
liberamente entro il campo della rotazione o 
della corsa.

Spostamento del punto di commutazione per 
variazioni di temperatura

I finecorsa e gli elementi di comando sono sen-
sibili ai cambiamenti di temperatura.
Per garantire una commutazione sicura, la 
distanza tra il punto di commutazione tra la 
posizione di commutazione dell'attuatore ed 
il punto di commutazione del finecorsa deve 
essere maggiore rispetto allo spostamento del 
punto di commutazione dovuto a variazioni di 
temperatura.
Per questo motivo regolare con x rotazioni del-
la vite di taratura lo spostamento del punto di 
commutazione durante l'impostazione dei fine-
corsa  (vedi tabella „dati di impostazione“).

Dati di impostaizone
Spostamento punto di commutazione ΔT = 50 K

Angolo di rotazione Corsa
≤ 2° ≤ 0,8 mm
Inversione della vite di taratura
x = 1/16 x = 1/16
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Contatti di prossimità induttivi

Per apparecchi con contatti di prossimità indut-
tivi ③ l'albero ① sostiene max. tre banderuole 
② regolabili  (vedi fig. 18).
Se la banderuola si trova nel campo magnetico 
del contatto di prossimità, il contatto è smorza-
to e l'uscita è ad alta resistenza.
Funzioni di commutazione: 
Tipo SC3,5-N0: „contatto aperto“/LED OFF
Tipo SJ3,5-SN: „contatto aperto“
Tipo SB3,5-E2: „contatto chiuso“/LED ON
Se la banderuola si trova fuori dal campo ma-
gnetico, il contatto di prossimità non è smorza-
to e l'uscita è a bassa resistenza.
Funzioni di commutazione:
Tipo SC3,5-N0: „contatto chiuso“/LED ON
Tipo SJ3,5-SN: „contatto chiuso“
Tipo SB3,5-E2: „contatto aperto“/LED OFF
Nota: Se l'apparecchio è stato montato dal 
costruttore, le banderuole sono regolate con 
contatti di prossimità non smorzati nelle po-
sizioni di commutazione dell'apparecchio di 
regolazione.

Impostazione punti di commutazione
1 Svitare il coperchio dall'apparecchio.
2  Sfilare la custodia con display dalla camma 

(solo per attuatori rotativi).
3  Portare la valvola nella posizione di commu-

tazione desiderata.
4  Ruotare la vite di taratura ④ con un giravi-

te, fino a portare la banderuola ② fuori dal 
campo magnetico del contatto di prossimità 
③ ed il segnale di uscita cambia da „0“ a 
„1“ o da  „1“ a „0“ .

5  Ruotare la vite di taratura  ④ con x rota-
zioni  in contro-direzione, per compensare 
lo spostamento del punto di commutazione 
dovuto alle variazioni di temperatura (vedi 
tabella „dati di impostazione“, pagina 28).

6  Portare la valvola fuori dalla posizione di 
commutazione e controllare, se il segnale di 
uscita cambia da „1“ a „0“ o von „0“ auf „1“ 
wechselt.

7  Portare nuovamente la valvola nella posizio-
ne di commutazione e controllare il punto di 
commutazione.

8  Collocare la custodia sulla camma ed inca-
strarla (solo per attuatori rotativi).

9 Fissare il coperchio sull'apparecchio.

③ ④

② ①

Impostazione dei punti di commutazione per contatti di prossimità induttivi

Fig. 18 · Apparecchio senza coperchio e display

① Albero  
② Banderuola 
③ Contatto di prossimità induttivo 
④ Vite di taratura
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Doppio contatto di prossimità induttivo

Per apparecchi con doppio contatto di pros-
simità induttivo ③ l'albero ① sostiene una 
banderuola ② regolabile  con angolo rotativo 
di  70° o 90° (vedi fig. 19).
Nota: questi apparecchi possono solo essere 
impiegati  per attuatori rotativi.
Se la banderuola si trova nel campo magnetico 
del contatto di prossimità, il contatto è smorza-
to e l'uscita è ad alta resistenza.
Funzione di commutazione: „contatto aperto“/
LED OFF
Se la banderuola si trova fuori dal campo ma-
gnetico, il contatto di prossimità non è smorza-
to e l'uscita è a bassa resistenza.
Funzione di commutazione: „contatto chiuso“/
LED ON
Nota: La banderuola è costituita in modo da avere 
contatti di prossimità non smorzati nelle posi-
zioni di commutazione dell'attuatore rotativo. 
Se l'apparecchio viene montato ruotato di 90°  
sull'attuatore rotativo, per l'esatta indicazione 
delle posizioni di commutazione „chiuso“ e 
„aperto, è necessario sostituire gli attacchi dei 
contatti di prossimità “.

Impostazione dei punti di commutazione
1 Svitare il coperchio dall'apparecchio.
2  Sfilare la custodia con display dalla 

camma.
3  Portare l'attuatore rotativo in posizione di 

chiusura.
4  Ruotare la vite di taratura ④ con un gira-

vite,  fino a che la banderuola ② si muovi 
fuori dal campo magnetico del contatto di 
prossimità „chiuso“ e cambi il segnale di 
uscita da „0“ a „1“ .

5  Ruotare la vite di taratura  ④ con x rotazio-
ni in controsenso, per compensare lo spo-
stamento del punto di commutazione dovuto 
a variazioni di temperatura (vedi tabella 
„impostazione dati “, a pagina 28).

6   Portare l'attuatore rotativo in posizione  
„aperto“ e verificare, se  per il contatto di 
prossimità „aperto“ il segnale di uscita cam-
bi da „0“ a „1“ .

7   Portare nuovamente l'attuatore rotativo in 
posizione  „chiuso“ e controllare il punto di 
commutazione.

8  Collocare la custodia con display sulla 
camma e ruotare fino ad incastrarla.

9 Fissare il coperchio sull'apparecchio.

③①�

② ④�

Impostazione dei punti di commutazione per doppi contatti di prossimità induttivi

Fig. 19 · Apparecchio senza coperchio e display

① Albero 
② Banderuola 
③ Doppio contatto di prossimità induttivo 
④ Vite di taratrura
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Micro-commutatore elettrico

Per apparecchi con micro- commutatori elettri-
ci, l'albero ① sostiene max. tre camme tarabili  
②. Ogni camma ② aziona un micro-commuta-
tore elettrico ③  mediante la rotella fissata sulla 
leva ④  (vedi fig. 20).
I micro-commutatori elettrici sono dotati di un 
commutatore, che può essere impiegato sia 
come chiusura che come apertura.

② ③

① ⑤ ④

Impostazione dei punti di commutazione per microcommutatori elettrici

Fig. 20 · Apparecchio senza coperchio e display

① Albero 
② Camma 
③ Microcommutatore elettrico 
④ Leva 
⑤ Vite di taratrua

Impostazione dei punti di commutazione
1 Svitare il coperchio dall'apparecchio..
2   Sfilare la custodia con display dalla camma. 

(solo per attuatori rotativi).
3 Portare la valvola nella posizione di com- 
 mutazione desiderata.
4  Ruotare la vite di taratura ⑤ con un giravi-

te, fino a che la camma ② aziona il micro-
commutatore elettrico ③ e cambia il segnale 
di uscita.

5  Ruotare la vite di taratura ⑤ con x rotazioni 
in controsenso, per compensare lo sposta-
mento del punto di commutazione dovuto 
a variazioni di temperatura (vedi tabella 
„impostazione dati “, a pagina 28).

6  Portare la valvola fuori dalla posizione di 
commutazione e controllare, se il segnale di 
uscita cambia.

7 Portare nuovamente la valvola nella  
 posizione di commutazione e controllare il  
 punto di commutazione.
8  Collocare la custodia con display sulla 

camma e ruotare fino ad incastrarla (solo 
per attuatori rotativi).

9 Fissare il coperchio sull'apparecchio.
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Autorizzazioni

Certificati EG PTB 98 ATEX 2072 
per Finecorsa Tipo 3776-1 (estratto)

II-2-G-EEx-ia-IIC-T6

Per l'impiego in aree pericolose  (zona 1)

Per l'attacco su circuiti a sicurezza intrinseca attenersi alle seguenti tabelle in quanto a valori max. 
ammessi per la tensione d'ingresso Ui, la corrente d'ingresso Ii, perdita Pi, la capacità effettiva 
interna Ci  e l'induttività effettiva interna Li :

Circuiti d'ingresso con elettrovalvola
Tipo 3776 -1XXX1 -1XXX2 -1XXX3
Segnale 6 V DC 12 V DC 24 V DC
Numero max. 2
Morsetti 81/82,
 83/84
Ui 25 V 27 V 28 V 30 V 32 V
 o o o o
Ii 150 mA 125 mA 115 mA 100 mA 85 mA
Pi 250 mW nessuna restrizione
Ci ≈ 0
Li ≈ 0

Segue a pagina 33

Circuiti di contatto con finecorsa
Tipo 3776 -11/-12 -17 -15/-16
Versione Contatto di prossimità Doppio contatto  micro- commutatore
 induttivo di prossimità elettrico
 (2 fili) (2 ×2 fili) (3 fili)
Numero max. 3 max. 1 max. 3
Morsetti 41/42, 41/42, 41/42/43,
 45/46, 51/52 44/45/46,
 51/52  51/52/53
Ui 16 V 15 V/16 V 45 V
Ii 25 mA 52 mA 25 mA 52 mA –
 o o
Pi 64 mW 169 mW 64 mW 169 mW 2 W
Ci 150 nF (Tipo 3776-11) 100 nF ≈ 0
  30 nF (Tipo 3776-12)
Li 150 µH (Tip 3776-11) 100 µH ≈ 0
 100 µH (Tipo 3776-12)
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Nota: i certificati EG sono disponibili su richiesta

Numero del prodotto  e indice dell'apparecchio

Il numero del prodotto e l'indice dell'apparecchio sono indicati sulla targhetta dello strumento:

3776-XXXXXXXXXXXXXX  XX

indice

numero prodotto

Per l'interconnessione tra versione,  classe di temperatura,  e temperatura ambiente ammessa vedere 
la seguente tabella:

Elettrovalvola
Tipo 3776 -1XXX1 -1XXX2 -1XXX3
Temperatura ambiente T6 −45 …-+60 °C
nella classe di temperatura T5 −45-…-+70 °C
 T4 −45-…-+80 °C

Finecorsa
Tipo 3776 -11/-12 -17 -15/-16
Temperatura ambiente T6 −45 …-+ 45 °C −45 …-+ 55 °C −20 …-+60 °C
nella classe di temperatura T5 −45-…-+ 60 °C −45 …-+ 70 °C −20 …-+70 °C
 Ii=52 mA, Pi=169 mW *) T4 −45-…-+ 80 °C −45 …-+ 85 °C −20 …-+80 °C
 Ii=25 mA, Pi= 64 mW *) T6 −45 …-+ 65 °C −45 …-+ 70 °C –
 T5 −45-…-+ 80 °C −45-…-+ 80 °C –
 T4 −45-…-+100 °C −45-…-+100 °C –

Per l'interconnessione tra versione, classe di temperatura, temperatura ambiente ammessa, e i valori 
max degli amplificatori a monte, vedere la seguente tabella:

*) Valori max. degli amplificatori a monte per finecorsa induttivi
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Condizioni particolari

Il tipo di protezione richiesto IP 54 secondo IEC 60529:1989 è garantito solamente in caso di una 
corretta installazione del coperchio e degli attacchi elettrici.

L'attacco elettrico deve essere effettuato in modo da evitare un eventule danneggiamento delle 
connessioni.

Numero di prodotto e indice dell'apparecchio

Il numero del prodotto e l'indice dell'apparecchio sono indicati sulla targhetta dello strumento:

3776-XXXXXXXXXXXXXX  XX

Indice apparecchio

Numero del prodotto

Dichiarazione di conformità PTB 02 ATEX 2007 X 
per finecorsa Tipo 3776-8 (estratto)

Per l'impiego in aree pericolose (zona 2 o 22)

Per l'interconnessione tra versione,  classe di temperatura,  e temperatura ambiente ammessa vedere 
la seguente tabella:

II-3-G-EEx-nA-II-T6

Tipo 3776 -8XXX1 -8XXX2 -8XXX3
Temperatura ambiente T6 −45 …-+60 °C
nella classe di temperatura T5 −45-…-+70 °C
 T4 −45-…-+80 °C
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Dichiarazione del costruttore della società Pepperl & Fuchs GmbH, Mannheim, 
per Finecorsa induttivi Tipo 3776-11/-12/-17 (estratto)

Per l'impiego in aree pericolose  (zona 2)

La società Pepperl & Fuchs GmbH, Mannheim,(Germania) dichiara la conformità dei finecorsa 
induttivi sopra indicati secondo la normativa EN 50021:1999 e l'idoneità per l'impiego nella  
zona 2 .

In deroga a questa normativa suddeti finecorsa induttivi sono contrassegnati secondo i certificati 
EG per la categoria 2 G o 1 G .

Per l'interconnessione tra versione,  classe di temperatura,  e temperatura ambiente ammessa vedere 
la seguente tabella:

II-3-G-EEx-nL-IIC-T6

Per l'attacco su circuiti a sicurezza intrinseca attenersi alle seguenti tabelle in quanto a: valori max. 
ammessi per la tensione d'ingresso Ui,  corrente d'ingresso Ii, perdita Pi,  capacità effettiva interna 
Ci  e induttività effettiva interna Li :

Circuiti di contatto con finecorsa induttivo
Tipo 3776 -11/-12/-17 -11/-12
 Tipo 1 *) Tipo 2 *) Tipo 3 *) Tipo 4 *)
Ui 20 V
Ii 25 mA 25 mA 52 mA 76 mA
Pi 34 mW 64 mW 169 mW 242 mW
Ci 150 nF (Typ 3776-11)
  30 nF (Typ 3776-12)
 100 nF (Typ 3776-17)
Li 150 µH (Typ 3776-11)
 100 µH (Typ 3776-12)
 100 µH (Typ 3776-17)

*)  La classificazione dei tipi deriva dal paragone dei valori max per la tensione d'ingresso  Ui, la 
corrente d'ingresso Ii e la perdita Pi del finecorsa induttivo, la tensione di uscita U0, la tensione di 
uscita I0 ed il rendimento in uscita P0 dell'apparecchio di alimentazione.

Finecorsa induttivo
Tipo 3776 -11/-12/-17
 Typen 1 und 2 *) Typ 3 *) Typ 4 *)
Temperatura ambiente T6 −45 …-+60 °C −45 …-+45 °C −45 …-+30 °C
nella classe di temperatura T5 −45-…-+70 °C −45 …-+60 °C −45 …-+45 °C
 T4 −45-…-+80 °C −45 …-+80 °C −45 …-+77 °C
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