
COMANDI 
A CAVO



CONTROLLO SENZA RADIOFREQUENZA

Per soddisfare situazioni applicative dove risulta critico o vietato l’utilizzo delle radiofrequenze, per piattaforme di 
lavoro elevabili o per le unità di back-up, Autec ha sviluppato le unità di comando a cavo WC e WA, acronimo di Wired 
Can e Wired Analog. Gli scafi superiori utilizzati per la consolle di un comando a cavo sono gli stessi utilizzati nella 
serie Dynamic (modelli FJS, FJL, FJR ed FJM) realizzati in modo da proteggere gli attuatori da attivazioni involontarie, 
soddisfando le necessità lavorative, le richieste ergonomiche ed i vincoli normativi. La parte inferiore, invece, è stata 
progettata specificatamente per alloggiare connettori multipolari o pressacavi, dando all’unità un’elevata configurabilità.

CARATTERISTICHE STANDARD

•	 Funzione di STOP conforme a EN ISO 13849-1 
•	 Disponibilità di un “arresto di emergenza”
•	 WA dispone di 4 uscite digitali, 6 analogiche (in 

tensione) o 12 analogiche (PWM) e porta seriale per 
bus di campo (CANopen)

•	 WC dispone di 4 uscite digitali e di una porta seriale 
per bus di campo (CANopen)

•	 Tutti i modelli dispongono anche di 4 ingressi digitali
•	 Chiave di accensione utilizzata per abilitare 

l’elettronica dell’unità di comando
•	 Leggibile anche in ambiente molto soleggiato

WA-R / WC-RWC-S WA-M / WC-MWC-L

STOP ED EMERGENCY STOP 

Nelle unità di comando a cavo è presente un pulsante a fungo con valenza di 
arresto (STOP). Inoltre è possibile usufruire di un ulteriore plus, dato che questo 
pulsante a fungo, grazie alle proprie caratteristiche e ad opportuni cablaggi, 
può integrarsi con i circuiti di sicurezza presenti nella macchina ed assumere, 
in soluzione remota, valenza di arresto di emergenza (EMERGENCY STOP).  
L’arresto è definito come un dispositivo che consente di fermare la macchina 
in condizioni di sicurezza, mentre un arresto di emergenza assicura (una 
volta azionato) il fermo degli elementi pericolosi di una macchina in caso di 
emergenza. Il pulsante  utilizzato nelle unità di comando a cavo può svolgere 
anche quest’ultima funzione in  quanto conforme alle norme e prescrizioni 
internazionali che la regolano quali, ad esempio,  ISO EN 13850, EN/IEC 
60947-5-1, EN/IEC 60947-5-5 e Direttiva LVD 2006/95/CE. 
Quando viene utilizzato con valenza di arresto di emergenza, il pulsante a 
fungo (che ha una portata fino a 3 A, 30 VDC), oltre ad essere di colore rosso, 
ha uno sfondo giallo ed è indicato con la scritta “E-STOP” o “EMERGENCY 
STOP”.  La scelta della modalità di utilizzo di tale pulsante è fatta in base alle 
esigenze applicative e alla valutazione dei rischi sulla macchina.



CONNESSIONE E CABLAGGI

Connettore 10 o 19 poli
Inseribile lateralmente

Pressacavo
Inseribile lateralmente o 
nella parte inferiore

Spina multipolare
Inseribile nella parte inferiore
(solo su modelli -R ed -M)

Connettore M12
Inseribile lateralmente

Grazie al protocollo CAN, le unità di comando a cavo sono in grado di visualiz-
zare messaggi e misure provenienti dalla macchina su display grafico da 1.54’’, 
2.7’’ transflettivo, 4.3” a colori, LED ad alta efficienza su pannello o matrice LED. 

Display 2.7’’ transflettivo Display 4.3” a colori Matrice 32 LED personalizzabile e 
LED ad alta efficienza su pannello
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DATI TECNICI

Alimentazione 8-30 VDC

Portata dei contatti del pulsante a fungo fino a 3A (30 VDC)

Performance di sicurezza della funzione di STOP fino a PL e, cat. 4 (EN ISO 13849-1)

Numero uscita CAN 1

Numero uscite digitali
WC-S, WC-L: fino a 8
WC-R, WC-M: 4
WA-R, WA-M: fino a 16

Numero uscite analogiche (PWM)
fino a 8 (4 assi bi-direzionali)*
fino a 12 (6 assi bi-direzionali)**

Numero uscite analogiche (tensione) fino a 2* 6**

Numero ingressi digitali 4

Portata uscite digitali 2A (30 VDC)

Portata uscite analogiche (PWM) 2A (30 VDC)

Portata uscite analogiche (tensione) 10 mA (28 VDC)

Protezione uscite (fusibile F1) 10 A (32 VDC autofuse)

Grado di protezione IP65 (NEMA 4)

Dimensioni e peso (WC-S)
258x170x126 mm 
(10.2x7.0x5.0 in)

1.3 kg (3.0 lb)

Dimensioni e peso (WC-L)
221x170x134 mm 
(8.7x6.7x5.3 in)

1.4 kg (3.0 lb)

Dimensioni e peso (WA-R/WC-R)
260x200x190 mm 
(10.2x7.9x7.5 in) 

2.0 kg (4.4 lb) 

Dimensioni e peso (WA-M/WC-M)
310x210x190 mm 
(12.2x8.3x7.5 in)

2.5 kg (5.5 lb)

*Disponibili solamente su WC-S e WC-L   **Disponibili solamente su WA-R e WA-M

Questo documento include descrizioni generali e/o caratteristiche tecniche dei relativi prodotti Autec. Questo documento non sostituisce ne 
è sufficiente per la valutazione dei prodotti in questione per quanto riguarda la loro idoneità su applicazioni specifiche dell’utente. L’utente o 
l’integratore di sistema ha l’obbligo di eseguire una corretta e completa analisi dei rischi, per valutare e testare i prodotti per l’applicazione 
o per lo specifico utilizzo. Né Autec né alcuna delle sue filiali o affiliati sono responsabili per l’uso improprio delle informazioni contenute nel 
presente documento.

AUTEC Srl
Via Pomaroli, 65 - 36030 Caldogno (VI) - Italy 
Tel. +39 0444 901000 - Fax +39 0444 901011 
info@autecsafety.com - www.autecsafety.com               

Cert. UNI EN ISO 9001:2015 No. 50 100 2877 Design, 
manufacture and service of remote control systems for safety 
industrial application.

Made in Italy


