
Opaque Steel frameBlack frame Shiny Steel frame

VARIANTI / OPTIONS

i30 - i35

Cornice INOX opacoCornice nera Cornice INOX lucido

Qua tli
ftlift components

y ®

i30 - i35
Pulsanti / Pushbuttons

I nuovi pulsanti i30 e i35, prodotti ed assemblati in Italia, nascono per coprire con un unico prodotto tutte 
le esigenze del mercato "standard" dei grandi numeri, con particolare attenzione alla qualità. 
Il processo produttivo è basato interamente su macchinari ed attrezzature di proprietà e la loro produzione 
avviene all'interno dell'Azienda, garantendo una qualità costante nel tempo e sempre di livello elevato.

CARATTERISTICHE:

Montaggio 
Diametro 
Spessore
Superficie

Simbologia Braille / Rilievo

Sopraelevazione

Corsa di soli 0.7 mm
Contatti
Luminose 
Comodi morsetti a vite

Collegamento seriale semplificato 

?  con ghiera filettata
? parte mobile: 30 o 35 mm
?  dietro la piastra inferiore a 15 mm
?  del tasto in INOX, parti di scorrimento in 

policarbonato classe V0
?  oppure Rilievo 

retroilluminata, entrambe a norma EN 81-70
?  piano di uscita con ghiera verde a norma 

EN 81-70 
? , forza di azionamento 3 N 
?  NO+NC 3A 125Vac (2NO per il pulsante d’allarme)
? 12/24 V AC/DC 
?  ultrapiatti, integrati nel corpo del 

pulsante 
? a richiesta 

frontale

@
30

 - 
@

35

New pushbuttons i30 and i35, manufactured and assembled in Italy, are thought to solve with just one product 
all needs of the «standard» market, paying particularly attention to quality. 
The manufacturing process is entirely based on owned machineries and equipments and is completely 
managed by us in our factory, this guarantees  a constant and high-grade  quality over the time.

SPECIFICATIONS:

Front mounting
Mobile part diameter
Thickness 
Stainless steel

Braillecode / Relief or backlit relief

Banking exit plan 
Stroke of only 0.7 mm
Contacts
Lights
Ultra-flat screw terminals

Simplified serial connections 

?  with threaded ring
?  30 or 35 mm
? behind the lower plate at 15 mm
?  pushbutton surface, sliding parts in 

polycarbonate class V0
? , both compliant 

EN 81-70
? with green ferrule compliant EN 81-70 
? , actuating force 3 N 
?  NO+NC 3A 125V (2NO for the alarm button)
? 12/24 Vac/dc 
? integrated into the 

body of the button 
? on demand

 easy to use, 

8

PULSANTE i30 / i30 PUSHBUTTON PULSANTE i35 / i35 PUSHBUTTON

 Dimensioni modulo Modulus Size/  Dimensioni modulo Modulus Size/ 

Foratura Piastra e Fissaggio 
Puncture and Fixing

/ 
Plate 

Foratura Piastra e Fissaggio /
Plate Puncture and Fixing

Serial connection
Collegamento seriale

Alimentazione 

Corsa di azionamento

Altezza simbolo

Materiale tasto

Corpo

12-24 V AC/DC

0,7 mm

15 mm

INOX satinato, 
spessore 8/10

Policarbonato classe V0, 
ghiera in INOX opzionale

Power supply

Actuating force

Symbol hight

Pushbutton material

 Body

12-24 V AC/DC

0,7 mm

15 mm

Isatin steel, 
thickness 8/10

Polycarbonate class V0, 
optional steel ferrule

Robertelli Arduino Srl - www.robertelli.comRobertelli Arduino Srl - www.robertelli.com
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Progettati e realizzati nello stabilimento ROBERTELLI di Genova 

Designed and produced in ROBERTELLI’s factory in Genoa, Italy

Prodotti per il comando e la segnalazione dell’ascensore

 Products thought for lift control and warning

Backlit embossed symbol
Simbolo rilievo retroilluminato
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