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RAMO ®
UNA GARANZIA.

La nuova serie di pulsanti RAFI con diametro di incasso da 22 e 30 mm è perfetta per una rapida 
integrazione nelle vostre applicazioni. L’altezza costruttiva e la profondità di incasso ridotte sono 
ideali nella gestione di spazi complessi, grazie anche alla squadretta di fissaggio RAMO EDGE che 
permette di montare gli elementi di comando e di visualizzazione direttamente sui profili, senza 
necessità di alloggiamenti aggiuntivi.

Il collegamento Plug & Play M12 consente inoltre di effettuare un montaggio sicuro e flessibile, con 
risparmio di tempo e gestione più efficiente del materiale di cablaggio. Peraltro, nei pulsanti RAMO T 
il pulsante a corsa breve brevettato MICON 5 di RAFI garantisce un’elevata affidabilità di 
commutazione e una tattilità molto precisa.

Uniamo gli standard di settore a una tecnologia innovativa.  
Per garantirvi risparmio ed efficienza.

RAMO. UNA GARANZIA.
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AFFIDATEVI A RAMO DI RAFI.

NON  
PERDETE 
TEMPO.
RAMO è una serie progettata con attenzione ai minimi dettagli. Le caratteristiche di 
maggiore rilievo sono la rapidità di montaggio, l’utilizzo ottimale dello spazio e l’affidabilità 
della commutazione. L’obiettivo è quello di facilitare il più possibile l’integrazione dei 
componenti nelle vostre applicazioni.
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RAMO. UNA GARANZIA.

MADE IN GERMANY
Ideato e realizzato in Germania.

MICON 5 INSIDE
Il pulsante a corsa breve integrato MICON 5 di RAFI 
offre una tattilità precisa ed elevata affidabilità di 
commutazione. 

ALLOGGIAMENTO  
CHIUSO A PEZZO UNICO
Classe di protezione minima IP 65. Soluzione 
stand-alone senza guarnizione aggiuntiva.

PLUG & PLAY
Il connettore M12 può essere collegato 
velocemente e il cavo può essere assemblato e 
configurato in maniera flessibile, per consentire 
un cablaggio estremamente rapido.

INGOMBRO RIDOTTO
La realizzazione piatta nella parte anteriore e 
posteriore del pannello frontale e il connettore 
angolato a 135° consentono di installare i compo-
nenti in spazi stretti, sia in posizione orizzontale 
che verticale. 

FLEXLAB
Diciture personalizzate con inserti scritti.

EDGE
Montaggio flessibile e decentrato con RAMO EDGE 
– su guide profilate in alluminio, pareti, tavoli o banchi 
di lavoro.



6

La serie RAMO 22 con diametro di incasso di 22 mm comprende diverse varianti: pulsanti, 
interruttori a chiave, selettori, arresti di emergenza, passaggio cavi USB 3.0 o RJ 45 e lampade 
segnaletiche.

RAMO 30 per diametri di incasso di 30 mm offre la stessa varietà di componenti di RAMO 22. Allo 
stesso tempo, con la sua costruzione piatta e l’anello esterno in acciaio inossidabile, la serie si rivolge 
anche a chi desidera un design ricercato. La calotta del pulsante RAMO 30 T disponibile in acciaio 
inox è un particolare estetico che va ad aggiungersi alla raffinatezza del componente.

FLEXLAB offre inoltre numerose possibilità di personalizzazione delle diciture per entrambe le serie 
RAMO. Ma non è tutto: su richiesta è possibile ottenere lavorazioni speciali.

Grazie ad EDGE è possibile montare RAMO direttamente sui profili, senza necessità di alloggiamenti 
aggiuntivi in materiale isolante. Questo consente di ottenere un’esclusiva libertà di montaggio e 
nuove possibilità di collocare i componenti lontano dal pannello di controllo centrale della macchina o 
del dispositivo.

RAMO 22 E RAMO 30.

UNA SOLA FAMIGLIA.

DECINE DI 
VARIANTI.
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RAMO. UNA GARANZIA.



8

A COLPO D’OCCHIO.

I PULSANTI  
DI PROSSIMA  
GENERAZIONE.
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RAMO 22

RAMO 30

RAMO 30 T  
Pulsante con 
anello esterno in 
acciaio inox

RAMO 30 T  
Pulsante con calotta 
in acciaio inox e  
illuminazione ad anelli

RAMO 30 T
Pulsante  
con FLEXLAB

RAMO 30 I
Lampada 

RAMO 30 K
Interruttore a 
chiave

RAMO 22 S 
Selettore

RAMO 22 E
Arresto 

RAMO 22 F
Passaggio cavi USB 
3.0 o RJ 45

RAMO 22 EDGE
Squadretta di  
fissaggio

RAMO 22 T
Pulsante

RAMO 22 T  
Pulsante  
con FLEXLAB

RAMO 22 I
Lampada

RAMO 22 K 
Interruttore a 
chiave

RAMO 30 S 
Selettore

RAMO 30 E
Arresto

RAMO 30 F
Passaggio cavi USB 
3.0 o RJ 45

RAMO 30 EDGE
Squadretta di fissaggio

RAMO. UNA GARANZIA.
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SEMPRE A VOSTRA 
DISPOSIZIONE.

QUALITÀ 
ED EFFI-
CIENZA. 
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RAMO. UNA GARANZIA.

I dati tecnici e le informazioni relative alle diverse varianti  
sono consultabili nel nostro catalogo online.

+49 751 89-6500
SUPPORTO TECNICO

DATI  TECNICI 
ECATALOG.RAFI-GROUP.COM

RAMO è la risposta a molte domande. Ma se ne avete ancora  
altre, non esitate a contattarci. Il nostro team di assistenza è  
a vostra disposizione per ogni richiesta.
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Le informazioni in questo prospetto fanno riferimento solamente a descrizioni o 
caratteristiche dei servizi generali che nei casi concreti non sono sempre 
applicabili o che, con lo sviluppo del prodotto, potrebbero modificarsi. I dati 
tecnici, le rappresentazioni e altre informazioni dei nostri prodotti rappresentano 
unicamente i risultati di singole verifiche di natura tecnica. Essi, come anche le 
altre caratteristiche dei servizi, sono vincolanti solamente se concordati 

espressamente al momento della conclusione del contratto. 
Altrimenti viene fatta riserva delle possibilità di consegna e di modifiche tecniche. 
Le figure e le altre rappresentazioni sono simili.
Tutti i nomi dei prodotti potrebbero essere marchi o nomi di prodotti del Gruppo 
RAFI o di altre aziende di fornitura e il loro utilizzo da parte di terzi per scopi 
personali potrebbe violare i diritti del proprietario.

RAFI GmbH & Co. KG
Ravensburger Str. 128-134, 88276 Berg, Germania
T +49 751 89-0, F +49 751 89-1300
rafi-group.com, info.headquarters@rafi-group.com


