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automation

 interruttori di sicurezza con azio-
natore separato

•  per il monitoraggio di porte di si-
curezza di macchine ed impianti, 
secondo la Direttiva Macchine
•  adatto per porte, cappe e 

recinzioni scorrevoli, girevoli e 
removibili

 interruttori di pos. c./s. funz. di 
sicurezza

•  per funzioni di posizionamento 
oppure di sicurezza su macchine 
ed impianti
• idoneo per arresto di fi ne corsa

 interruttori di sicurezza per dispo-
sitivi di protezione girevoli

•  per il monitoraggio di porte di si-
curezza di macchine ed impianti, 
secondo la Direttiva Macchine
•	adatto per porte e cappe giravoli

 Sensori di sicurezza

•  Sensori di sicurezza magneti-
ci oppure ad effetto hall per il 
monitoraggio senza contatto di 
macchine ed impianti, secondo la 
Direttiva Macchine
•  adatto per porte, cappe e 

recinzioni scorrevoli, girevoli e 
removibili

 interruttori di emergenza a fune

•  per il monitoraggio e l’arresto di 
impianti di grosse dimensioni e 
nastri trasportatori
•  idoneo per funi di lunghezza fi no 

a 2 x 100 m, secondo EN ISO 
13850

 interruttori di allineamento nastro

•  per monitoraggio di allineamen-
to nastro, controllo e arresto di 
nastri trasportatori

 interruttori a pedale

•  Interruttori a pedale di sicurezza 
ed interruttori a pedale per ap-
plicazioni in impianti e macchine 
industriali
•  Varianti con o senza calotta di 

protezione, in metallo e termo-
plastica

elettroserrature

•  per il monitoraggio di porte di si-
curezza di macchine ed impianti, 
secondo la Direttiva Macchine
•  adatto per porte, cappe e 

recinzioni scorrevoli, girevoli e 
removibili



// ZS 92 S extreme // eS 61 WZ extreme// iS M12 extreme // Rc 2580 extreme

// ex eS/eM 98 // ex StM 295 // ex gFSi// ex Rc Si M30

extreme

interruttori di posizione ex

•	per zona Ex 1 e 21
•  per funzioni di posizionamento o 

di sicurezza su macchine ed impi-
anti
•		disponibile anche come inter-

ruttore di posizione con uscita 
analogica: 0 ... 10 VDC, 0 ... 20 
mA, 4 ... 20 mA
•		Certificazione ATEX, IECEx e altre 

certificazioni internazionali Ex

interruttori d’emergenza a fune

•  per applicazioni estreme: freddo, 
calore, umidità, polvere, corrosio-
ne
•		per il monitoraggio e l’arresto 

di macchine, impianti ed anche 
nastri trasportatori, secondo EN 
ISO 13850
•		idoneo per funi di lunghezza fino 

a 2 x 100 m

interruttori a fune

•  per applicazioni estreme: freddo, 
calore, umidità, polvere, corrosio-
ne
•	per l’apertura di porte industriali

Sensori induttivi

•  per applicazioni estreme: freddo, 
calore, umidità, polvere, corrosio-
ne
•		per rilevamento di posizione 

senza contatto 

Sensori magnetici 

•  per applicazioni estreme: freddo, 
calore, umidità, polvere, corrosio-
ne
•		per rilevamento di posizione 

senza contatto 

elettroserrature di sicurezza ex

•	per zona Ex 1 e 21
•  per il monitoraggio di macchine 

ed impianti con pericolosi movi-
menti di oltrecorsa, secondo la 
Direttiva Macchine
•		adatto per porte, cappe e 

coperture scorrevoli, girevoli e 
removibili
•		Certificazione ATEX, IECEx e altre 

certificazioni internazionali Ex

interruttori a pedale ex

•	per zona Ex 1 e 21
•		Interruttore a pedale per l’appli-

cazione su macchine ed impianti
•		Varianti con o senza calotta di 

protezione
•	Certificazioni ATEX ed IECEx

Sensori di sicurezza ex

•		per zona Ex 1, 21 ed altre applica-
zioni estreme: umidità, corrosio-
ne
•  per il monitoraggio di porte, 

sportelli e coperture su macchine 
ed impianti
•		Certificazione ATEX, IECEx e altre 

certificazioni internazionali Ex



// RF HB 4cH

// RF Rc M30 niro // RF 96 St// RF 95 WH // RF BF 74

// RF gFSi // RF i/O // RF Rx 4S

Wireless

dispositivi di comando manuale 
wireless

•  per l’apertura di cancelli e porte 
e, in generale, per la segnalazio-
ne in applicazioni industriali
•	 Distanza di rilevamento fino a  

450 m
•		RED 014/53/EU, FCC/IC, ARiB ed 

altre certificazioni internazionali
•		Batteria al litio sostituibile CR 

2032

Sensori magnetici wireless

•  per funzioni di controllo e posizio-
namento
•		Distanza di rilevamento fino a  

450 m
•		RED 014/53/EU, FCC/IC, ARiB ed 

altre certificazioni internazionali
•	batteria al litio sostituibile

trasmettitore universale wireless

•  per il collegamento di sensori 
della serie wireless RF, ed anche 
per gli interruttori di posizione o i 
commutatori a camme esterni
•		Distanza di rilevamento fino a  

450 m
•		RED 014/53/EU, FCC/IC, ARiB ed 

altre certificazioni internazionali
•	batteria al litio sostituibile

interruttori di posizione wireless

•  per funzioni di controllo e posizio-
namento
•		Distanza di rilevamento fino a  

700 m
•		RED 014/53/EU, FCC/IC, ARiB ed 

altre certificazioni internazionali
•		nessuna batteria da ricaricare, 

sostituire o riciclare

dispositivi di comando wireless

•  come dispositivo di comando su 
macchine ed impianti
•		Distanza di rilevamento fino a  

450 m
•		RED 014/53/EU, FCC/IC, ARiB 

ed altre certificazioni internazio-
nali
•		nessuna batteria da ricaricare, 

sostituire o riciclare

interruttori a pedale wireless

•  per l’applicazione su macchine ed 
impianti industriali
•  connessione wireless bidirezio-

nale
•		RED 014/53/EU, FCC/IC, ARiB ed 

altre certificazioni internazionali
•  disponibile anche come inter-

ruttore a pedale di sicurezza 
con frequenza wireless 2.4 GHz 
approvato secondo la Direttiva 
Macchine 

trasmettitore universale wireless

•		Trasmettitore universale wireless 
per il collegamento di sensori 
della serie wireless RF, ed anche 
per gli interruttori di posizione o i 
commutatori a camme esterni
•		RED 014/53/EU, FCC/IC, ARiB ed 

altre certificazioni internazionali
•	batteria al litio sostituibile

Ricevitori wireless/Repeater

•  è possibile selezionare diverse 
modalità di funzionamento per 
vari casi applicativi
•		quattro uscite a relè senza 

potenziale oppure comunicazione 
tramite TCP/IP (Server oppure 
Client mode)
•		Setup basato su webserver
•		RED 014/53/EU, FCC/IC, ARiB ed 

altre certificazioni internazionali



// applied intelligence

Wireless
Le soluzioni wireless aprono nuove libertà nel monitoraggio di parti 
mobili o su impianti di difficile accesso. La gamma dei nostri prodotti 
include non solo connessioni punto-punto semplici od orientate alla 
sicurezza, ma anche soluzioni di rete wireless. È possibile collegare 
centinaia di interruttori e sensori wireless a sistemi IT sovraordinati e 
i loro dati possono essere utilizzati universalmente.

automation
Per l’automazione industriale offriamo interruttori e sensori standard 
e customizzati – sempre al passo con i più recenti requisiti internazio-
nali. 

extreme
Dove altri interruttori e sensori incontrano limiti, i nostri prodotti Ex-
treme certificati sono nel proprio elemento, in tutto il mondo. Vengo-
no sviluppati da zero per specifiche condizioni operative, come tem-
perature estreme, aree produttive con elevati livelli di sporcizia, aree a 
rischio di esplosione, produzione di beni alimentari particolarmente 
sensibili all’igiene. Molti dei nostri prodotti Extreme sono disponibili 
anche in versione wireless.

Meditec
Oltre alla gamma standard di dispositivi medicali con comando a pe-
dale o manuale, sviluppiamo e produciamo una grande varietà di in-
terfacce utente per specifiche applicazioni e personalizzate secondo 
specifiche richieste. Anche in questo caso, i nostri clienti possono be-
neficiare dei vantaggi offerti dalla tecnologia wireless di steute per il 
settore medicale. Tutte le interfacce utente soddisfano i più elevati 
standard in termini di igiene, ergonomia e disponibilità. Saremo lieti 
di trovare la soluzione giusta per la vostra applicazione.

Marc Stanesby
Amministratore delegato
steute Technologies GmbH & Co. KG

Dal 1961 sviluppiamo e produciamo interruttori e sensori per l’auto-
mazione industriale e interfacce utente intuitive e individuali per la 
tecnologia medicale. Il nostro obiettivo è quello di offrire prodotti e 
soluzioni delle più elevate qualità, affidabilità e prestazioni. 

Nell’era della digitalizzazione, componenti e sistemi diventano sem-
pre più intelligenti e sono sempre più frequentemente integrati in reti 
o altre piattaforme. steute ha riconosciuto molto presto questo svi-
luppo e ha ampliato la propria gamma di prodotti andando al di là dei 
componenti, per includere soluzioni di sistema e servizi. 

Per le applicazioni nel settore dell’industria e della logistica, abbiamo 
sviluppato la nostra piattaforma di rete di sensori wireless intelligen-
te „nexy“: la soluzione affidabile di sistemi IoT per l’acquisizione, la 
trasmissione e la gestione mobile dei dati dei sensori. 

Nel settore medicale, attualmente stiamo lavorando insieme a part-
ner di ricerca all’integrazione dinamica in rete dei dispositivi medicali, 
in modo da realizzare la sala operatoria integrata del futuro. 

In qualità di azienda di medie dimensioni, siamo in grado di reagire 
rapidamente alle richieste dei clienti e alle tendenze del mercato. Fat-
tori fondamentali per il nostro successo sono quindi l’agilità e lo 
stretto contatto con i nostri clienti. Con i nostri prodotti innovativi e 
nuove tecnologie, diamo un prezioso contributo allo sviluppo nei no-
stri settori di destinazione, in tutto il mondo. 

Il nostro vasto programma di produzione è costituito dalle seguenti 
quattro divisioni aziendali e competenze:



Da oltre 50 anni steute è specia-
lizzata nello sviluppo, produzione 
e commercializzazione di inter-
ruttori e sensori. Oltre ad un’inte-
ra gamma standard di prodotti 
per applicazioni nei settori »Wire-
less, Automation, Extreme e Medi 
tec«, sviluppiamo in misura sem-
pre maggiore anche interruttori e 
sensori personalizzati per tutti e 
quattro i rami aziendali. Alcuni 
esempi: interruttori di emergenza 
a fune per l’industria mineraria, 
interruttori di posizione per l’au-
tomazione industriale e sistemi di 
comando per la chirurgia laser. La 
sede centrale si trova a Löhne, 
Germania. La distribuzione a livel-
lo mondiale è garantita da filiali e 
partner commerciali.

Fo
nt

e 
de

lle
 im

m
ag

in
i: 

Fo
to

st
ud

io
 U

do
 K

ow
al

sk
i, 

W
up

pe
rt

al

steute Italia srl
Via Curtatone, 1
20019 Settimo Milanese
Telefono +39 0233 512 304
Fax +39 0239 480 168
info-italia@steute.com
www.steute.it

Per ulteriori informazioni o per un servizio personalizza-
to, vi preghiamo di contattarci. Informazioni dettagliate 
sono reperibili all‘indirizzo: www.steute.it
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Con riserbo di errori e modifiche tecniche. 


