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SEGNALATORI LUMINOSI 
SIGNALLING INDICATORS SL ...

Tensioni di esercizio
Frequenza nominale
Potenza assorbita
Isolamento elettrico
Classe di protezione IP
Temperatura di funz.to / stoccaggio 
Connessioni elettriche
Fissaggio
Dimensioni DIN
Colore
Serigrafia
Norme di riferimento
Attestazioni di conformità

Questi segnalatori sono destinati a tutte le
applicazioni dove devono segnalare situazioni
pericolose, di funzionamento, guasto, allarme
ecc. Grazie alla tecnologia con Led a lunga
durata e bassissimi consumi, gli indicatori SL
rappresentano un'alternativa economica ed
affidabile ai tradizionali indicatori da pannello.
L'ampia gamma di alimentazione unita agli
indicatori led ad alta visibilità ne consentono
l'utilizzo in molteplici applicazioni.
Si prestano per installazioni su quadri fissi e
mobili nei settori Civile, Terziario, Industriale.

This indicators are intended for all applications
where both should report dangerous situations
and operation , fault , alarm etc. Thanks to the
technology with long life Led and a very low
power consumption, SL indicators represent an
economic and reliable alternative to traditional
panel indicators. The wide power supply range
combined with the high visibility led indicators
allow their use in many different applications.
They are suitable for installations on fixed and
mobile switchboards in the civil, tertiary and
industrial sectors.

Vedi tabella / See table
50/60Hz
15mA Max. 
500 Vac
IP 40 (Frontale / Front) – IP20 (Morsetti / Teminals)
-10 °C  +40 °C / -25 °C  +60 °C  (RH max. 85%)
Morsetti / Terminals 10mmq
Graffetta di fissaggio / Retaining clip
1 modulo / 1 module (17,5mm)
RAL7035
Laser indelebile / Indelible laser
IEC 73 , EN 61000-4
CE

Operating voltages
Operating frequency
Power consumption
Insulation voltage
IP protection degree
Storage /Operating temperature
Electr. Connections
Fixing
DIN Dimension
Color
Marking 
Reference standards
Certificates of conformity

Descrizione / Description

Dati tecnici / Technical data

Tipo / Type

Tipo /

Type

Utilizzo /

Use

Colore e indicazioni / Color and indication Tensione di esercizio /

Operating voltage

Codice /

CodeLed 1 Led 2 Led 3

SL1/R Indicatore presenza rete
Main presence indicator

- L1 –
Verde / Green

- L2 -
Verde / Green

- L3 -
Verde / Green 115÷230 Vac E71100

SL1/T Indicatore imp. tecnologici
Technological system indicator

- Start -
Verde / Green

- Stop -
Red / Rosso

- Thermal -
Giallo / Yellow 24÷230 Vac E71105

SL1/A Indicatore generale
General indicator

- A1 -
Red / Rosso

- A2 -
Red / Rosso

- A3-
Red / Rosso 24÷48 Vac E71114

SL1/A - A1 -
Red / Rosso

- A2 -
Red / Rosso

- A3-
Red / Rosso 24÷400 Vac E71115

Dimensioni / Dimension

Confezione / Package :  6 pz

Confezione / Package :

Schema di collegamento / Connection diagram 

L  - Fase / Phase  
N – Neutro / Neutral
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