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Products thought for lift control and warning

EASYPRESS

Easypress

Pulsanti / Pushbuttons
Easy-Press è un pulsante per ascensore / piattaforme elevatrici / home lifts ergonomico, piacevole al tatto e
senza incertezze nello scatto. Il particolare azionamento basculante a tre gradi di libertà rende facile
l'azionamento anche di lato, sopra o sotto. La sua grande superficie convessa (60 x 60 mm) è attiva in ogni
suo punto e rende facile e piacevole l'azionamento delle manovre ad uomo presente, per tutti.
Easy-Press is the only pushbutton for lifts / home lifts / lifting platforms really ergonomic, pleasant to touch and
with no uncertainty in the shot. The peculiar tilting actuation in three different grades makes the actuation
simple also by its side, above or below. Its large convex surface (60 x 60 mm) is active in every point and allows
everyone to use it.

Tutte le quote sono espresse in millimetri
All dimensions are put in millimeters

Dimensioni modulo / Module Size

Foratura Piastra e Fissaggio / Plate Puncture and Fixing

CARATTERISTICHE:

SPECIFICATIONS:

Veramente ergonomico, piacevole al tatto e senza
?

?
Really ergonomic, pleasant to touch and with no

incertezze nello scatto (manovra a uomo presente)
Grandissime dimensioni del tasto (60 x 60 x 20 mm)
?
Grande superficie convessa (60 x 60), attiva in ogni punto
?
Grandissime dimensioni del simbolo in rilievo (h 30
?
mm),disponibile anche con superfice liscia (senza simbolo)
Elevatissimo contrasto tasto / simbolo
?
Pulsante basculante che si aziona facilmente spingendo
?
anche di lato, sopra o sotto
Azionamento semplificato a tre gradi di libertà
?
Ampia gamma di colori, anche per l'identificazione più
?
immediata dei piani serviti
Applicazione frontale, su semplice foro diam. 57 mm
?
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uncertainty in the shot
?
Large pushbutton size (60 x 60 x 20 mm)
?
Large convex surface (60 x 60), active in every point
?
Large embossed symbol size (h 30 mm), also available with

smooth surface (with no symbols)
?
High-contrast pushbutton / symbol
?
Easy to activate also pushing on the pushbutton side, above

or below
?
Simplified actuation in three different grades
?
Wide range of colors, also useful for an immediate floors

identification
?
Front mounting, on a simple hole of 57 mm of diameter

Progettati e realizzati nello stabilimento ROBERTELLI di Genova
Designed and produced in ROBERTELLI’s factory in Genoa, Italy
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lift components

EASYPRESS

12/24 V AC/DC
1 mm
3 A at 250 V AC/DC
Polycarbonate class V0
Polycarbonate class V0

Alimentazione / Power supply
Corsa di azionamento / Actioning stroke
Portata contatto / Contact flow
Materiale tasto / Pushbutton material
Corpo / Body

VARIANTI / OPTIONS
Nero
Black

Blu
Light Blue

Verde
Green

Bianco
White

Arancio
Orange
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