
Segnalatori antideflagranti
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ELETTROTECNOLOGIA PER L’INDUSTRIA

altre informazioni tecniche sono disponibili in internet all’indirizzo www.pfannenberg.it
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Dati elettrici Quadro-LED Flex 3G/3D ATEX
Tensione nominale 115 V / 230 V Ca 24 V Ca/CC

Frequenza nominale 50 / 60 Hz 50 / 60 Hz

Campo di funzionamento
Ca 95 – 253 V 15 – 40 V

CC 10 – 60 V

Assorbimento di corrente in  
modalità luce continua 60 ma 250 ma

Luce LeD muLTifunzione
Quadro-LeD flex-3G/3D

Progettata per condizioni gravose in ambito industriale 
• idonea per interni ed esterni
• idonea per l’uso in ambiente a rischio di esplosione delle zone 2 e 22
• estremamente resistente a urti e vibrazioni
• durata di funzionamento di oltre 50.000 h  

senza necessità di interventi manutentivi
• selezione modalità interna ed esterna di serie;  

un solo apparecchio per 4 allarmi diversi: 
– luce continua 
– luce intermittente 
– luce flash 
– luce rotante (antiusura)

• standard con modulo soft start per apparecchi 24V Ca/CC
• azionabile direttamente tramite uscita SPS a transistor 24V,  

senza necessità di comandi relè supplementari
• economicità e flessibilità; alimentazione universale di serie

Dati meccaniche Quadro-LED Flex 3G/3D ATEX

Marcatura
II3G Ex nR II T5 X    - 20 °C ≤ Ta ≤ + 55 °C
II3G Ex nR II T6 X    - 20 °C ≤ Ta ≤ + 50 °C
II3D IP66 T 85°C X    - 20 °C ≤ Ta ≤ + 55 °C

Categoria (settori d’impiego) 3g (Zona 2), 3d (Zona 22)

Conformità normativa Linea guida 94/9/EG (ATEX 100a)

Organismo di controllo Pfannenberg

Condizioni particolari

X: in base ai requisiti delle norme prDIN EN 60 079-0, DIN EN 61241-0 (2007) e DIN EN 61241-1 (2005), 
il mezzo di produzione è idoneo per applicazioni con un basso grado di rischio meccanico. 

Pertanto, occorre garantire che la luce flash venga montata con un’adeguata protezione contro gli urti. 
Non è obbligatoriamente necessaria una griglia di protezione.

Modalità di funzionamento (selezionabile 
internamente ed esternamente) luce continua luce intermittente luce flash luce 360° a specchio rotante

Frequenza di alternanza luce 1,5 Hz 1 Hz 2,5 Hz

Fonte di luce LED; 8 x 2 pezzi (versione 3 chip)

Intensità luminosa (DIN 5037) 1 9 cd

Colore calotta neutra, bianco, giallo, arancione, rosso, verde, blu

Temperatura d’esercizio - 20 °C ... + 50 °C (T6) / - 20 °C ... + 55 °C (T5)

Temperatura di stoccaggio - 40 °C ... + 70 °C

Umidità relativa 100%

Grado di protezione (EN 60529) IP 66; montaggio a piacere

Resistenza antiurto (EN 50102) iK 08

Categoria di protezione ii

Ciclo di lavoro utile 100%

Durata della fonte di luce almeno 50.000 h

Materiale
calotta policarbonato (PC)

alloggiamento policarbonato (PC), grigio chiaro RAL 7035

Morsetti morsetto a molla 0,08 – 2,5 mm2

Ingresso cavi 2 x M20 x 1,5 (1 x vite cieca, 1 x raccordo cavi)

Peso 500 g

 1 con calotta di colore neutro

IP 66

grado di 
protezione

+ 55 °C

- 20 °C

temperatura 
d’esercizio

r = 
5 m

Campo di ricezione 
secondo en 54

IK 08

Alloggiamento 
antiurto

Dimensioni

Dati per gli ordini
Codici Quadro-LED Flex 3G/3D ATEX
Colore calotta Tensione nominale 115 V / 230 V Ca 24 V Ca/CC

giallo 211 04 64 3 009 211 04 63 3 009

arancione 211 04 64 4 009 211 04 63 4 009

rosso 211 04 64 5 009 211 04 63 5 009

Codici di altri colori e tensioni su richiesta

Dichiarazione del produttore

Si dichiara che il sistema di allarme antideflagrante con designazione del tipo   Quadro-LED Flex 3G/3D
è stata sviluppata e realizzata in conformità ai requisiti previsti dalla norma EN 60079.
Questa dichiarazione è basata sulla conformità alle seguenti norme e disposizioni:
DIN EN 60079-0 Mezzi di produzione elettrici per atmosfere esplosive per la presenza di gas – Parte 0: Requisiti generali 
DIN EN 60079-15 Mezzi di produzione elettrici per atmosfere esplosive – Parte 15: Modo di protezione contro l’ignizione ”n“
DIN EN 61241-0 Mezzi di produzione elettrici destinati a essere utilizzati in presenza di polveri combustibili – Requisiti generali
DIN EN 61241-1 Mezzi di produzione elettrici destinati a essere utilizzati in presenza di polveri combustibili – Protezione tramite custodia ”tD“
DIN EN 60598-1 Luci - Parte 1: Requisiti generali e controlli
DIN EN 60947-1 Apparecchiature a bassa tensione – Parte 1: Norme generali
din en 60529 Modi di protezione mediante custodia (Codice iP)
din en 50102 Modi di protezione mediante custodia per mezzi di produzione elettrici (attrezzature) contro le sollecitazioni meccaniche esterne (codice iK)
DIN EN 61000-6-2 Compatibilità elettromagnetica (EMC) – Parte 6-2: Norme generiche, resistenza all’interferenza per il settore industriale
DIN EN 61000-6-3 Compatibilità elettromagnetica (EMC) – Parte 6-3: Norme generiche, emissione d’interferenze per abitazioni, 
 locali commerciali e aziende di piccole e medie dimensioni
DIN EN 981 Sicurezza del macchinario – Sistema acustico e visivo di segnalazione del pericolo e segnali di informazione
ISO 11429 Sistema acustico e visivo di segnalazione del pericolo e segnali di informazione
UVV-BgV a3(VBg4) Mezzi di produzione e impianti elettrici
gSgV Deutsches Gerätesicherheitsgesetz (Legge tedesca sulla sicurezza delle apparecchiature e dei prodotti)

Le luci multifunzione a LED Quadro-LED Flex 3G/3D sono ammesse per l’uso in aree a rischio di esplosione delle zone 2 e 22 secondo la norma 94/9/CE.
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raccordo cavi M20 x 1,5

vite cieca M20 x 1,5

S1 Selezione tramite commutatore 
di tipo DIP-switch interno1 2 3

off off off off
off off on luce 360° 2,5 Hz
off on off luce continua
off on on luce intermittente 1,5 Hz
on off off luce flash 1 Hz
on off on luce 360° 2,5 Hz
on on off luce continua
on on on luce intermittente 1,5 Hz

Modalità di funzionamento
S1 - X1 - Selezione tramite 

azionamento esterno1 1 2 3 4
(S1-2 = OFF, S1-3 = OFF)

off -/n +/L OFF (stato di pronto operativo)
off -/n +/L +/L luce 360° 2,5 Hz
off -/n +/L +/L luce continua
off -/n +/L +/L +/L luce intermittente 1,5 Hz
on -/n +/L luce flash 1 Hz
on -/n +/L +/L luce 360° 2,5 Hz
on -/n +/L +/L luce continua
on -/n +/L +/L +/L luce intermittente 1,5 Hz

Opzioni / Accessori

GOST
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