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u Contatto magnetico convenzionale per montaggio a
incasso in parallelo

u VdS, classe B

u Montaggio a incasso frontale o in parallelo

u Protezione perimetrale convenzionale

I contatti magnetici convenzionali vengono utilizzati
per la sorveglianza antintrusione di porte e finestre.

Certificazioni ed autorizzazioni

Regione Conformità alle normative/marchi di
qualità

Germania VdS MS/MSA-LZ G 191568

Europa CE [MS-LZ6W, MSA-LZ6W, MS-LZS6W,
MSA-LZS6W]

Note di installazione/configurazione

Note di installazione
• L'installazione può essere in parallelo o frontale.
• È necessario fissare il magnete nel foro.
• L'installazione frontale in materiali ferromagnetici è

possibile utilizzando l'alloggiamento per montaggio a
incasso EG1.

• Con applicazioni VdS, il contatto magnetico non può
essere utilizzato in materiali ferromagnetici.

Distanze di montaggio

15mm

ø 8mm x 30mm
ø 8mm x 30mm

5
m

m

Componenti inclusi

Quantità Componente

1 Contatti magnetici per montaggio incassato

1 Cavo

Specifiche tecniche

Specifiche elettriche

Carico massimo in W 5

Corrente di commutazione min. in
mA

0.01



Corrente di commutazione max. in
mA

100

Tensione di commutazione max. in
VCC

110

Specifiche meccaniche

Tipo di installazione In parallelo o frontale

Contatti multilamellari Normalmente aperto

Materiale (magnete) AlNiCo 500

Dimensione in cm (Ø x P)
(interruttore)

0,8 x 3

Dimensione in cm (Ø x P)
(magnete)

0,8 x 3

Distanza di installazione assiale
massima in cm

1.5

Tipo di cavo LiYY-ZGL 4 x 0,14 mm2, adatto
per la tecnologia a spostamento
di isolamento LSA-PLUS

Lunghezza cavo in m 6

Cicli di commutazione 107

Specifiche ambientali

Temperatura di esercizio minima
in °C

-25

Temperatura di esercizio
massima in °C

70

Grado di protezione 67

Classe ambientale VdS: III – EN: IIIa

Informazioni per l'ordinazione

4998133928 Contatto magnetico a incasso MS-LZ6W
Per il monitoraggio del rilascio di porte e finestre con
montaggio ad incasso frontale o in parallelo
Numero ordine 4998133928

Accessori

4998138931 Alloggiamento montaggio a incasso EG1
Per il montaggio ad incasso del contatto magnetico in
materiali ferromagnetici con installazione frontale
Numero ordine 4998138931
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