Il vostro partnerper

radiocomandi
comandi via cavo

comandi a infrarossi

Sistemi di sicurezza radiocomandati NBB – da oltre 40 anni
Dalla nostra fondazione nel 1977 siamo stati in grado di affermarci come leader di mercato
per i sistemi digitali radiocomandati di sicurezza.
La nostra missione, è offrire la soluzione tecnicamente perfetta con le più recenti
tecnologie e standard di sicurezza.
Oltre alla versione standard dei nostri prodotti, offriamo la possibilità di personalizzare
il trasmettitore, per soddisfare ogni vostra esigenza.
Il nostro motto è: Easy Movement – ed è per questo che investiamo costantemente nello
sviluppo continuo dei nostri prodotti e tecnologie. In questo modo possiamo tenere
sempre presenti le esigenze dei nostri clienti – che sono sicurezza, convenienza, efficienza
o qualsiasi altra cosa possa essere.

Produzione e lo sviluppo
nonché Componentistica
e software sono situati
in Germania in posizione
centrale
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Global Presence

Customization

All Industries

Filiali in USA e Cina.
Rete globale di
rivenditori e partner.

Design flessibile di
tutti i trasmettitori.
Adattamento alle
esigenze dei clienti.

Competenza in tutti
i settori rilevanti.

Qualità certificata “made in Germany”
> DIN EN ISO 9001
– Gestione della qualità
– Certificazione dal 1995
– Garanzia di qualità nella progettazione,
sviluppo, produzione, montaggio e
assistenza

> A norma DIN / VDE e EN / IEC
– Fusibile elettronico
– I prodotti sono conformi a tutte le
direttive europee applicabili
– Valido per tutti i prodotti, nazionali
e internazionali

> IECEx / ATEX
– Certificato: ATEX
(marcatura: II 2 G Ex ib IIB T4)
– Certificato IECEx (marcatura: Ex ib IIB T4)
– Valido per Planar-B1 (B2) Ex
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Trasmettitore
a joystick

Nano

Nano-serie
La serie Nano è il cuore della gamma dei prodotti NBB e si distingue da sempre per un
design compatto e senza tempo. La struttura collaudata e robusta ha dato prova di sé
nel corso dei decenni, soprattutto nelle applicazioni all’aperto. La serie Nano è suddivisa
in 3 grandezze, definite in base alle esigenze del cliente. La serie comprende quasi tutti
gli elementi di comando più comuni e diverse varianti di visualizzazione.

Gamma di frequenza
Potenza HF
Campo di lavoro tipico
Antenna

419 MHz, 429 MHz, 434 MHz, 868 MHz, 915 MHz, (2,4 GHz)

(seconda delle esigenze del cliente e delle normative specifiche del paese)

≤1 mW, ≤10 mW, ≤25 mW

(seconda della gamma di frequenza e delle normative specifiche del paese)

≤ 100 m

(seconda delle condizioni ambientali)

Integrata

Tempo di risposta tipico dei comandi di controllo ca. 20 ms (SubGHz) / 5 ms ( 2.4 GHz)
Tempo di segnalazione allarme “Batteria scarica” ca. 15 minuti
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Temperatura ambiente di esercizio

-20 °C a +70 °C

Peso

Nano-minor: 1.100 g
Nano-media: 1.900 g
Nano-magna: 2.800 g

Marcatura CE

Sì

Grado di protezione IP

IP65

Nano-minor

Nano-media

Nano-magna

Nano-minor è il nostro top-seller nel campo dei trasmettitori a joystick. Nonostante
la sua struttura compatta si possono integrare numerosi elementi di comando.

Il Nano-media è l’ultimo nato dei prodotti NBB. Combina il design compatto
di Nano-minor con la varianza tecnica di
Nano-magna, per la più grande varietà di
possibilità di funzionamento e di feedback
nel minor spazio possibile.

Nano-magna SMJ è il nostro trasmettitore
a joystick più grande, particolarmente adatto
per applicazioni complesse.

– Design compatto ed ergonomico
–P
 uò essere utilizzato in numerosi
campi di applicazione
–O
 pzionale: display monocromatico da
2,2 pollici con design personalizzato
– Tecnologia SMJ

– Design compatto ed ergonomico
– Adatto anche per applicazioni estremamente complesse
– Opzionale: joystick a 3 assi in esecuzione
NBB
– Opzionale: display grafico TFT a colori da
4,3 pollici con design personalizzato
– Tecnologia SMJ

– Numero massimo possibile di elementi
di comando
– Adatto anche per applicazioni estremamente complesse
– Peso ridotto nonostante le dimensioni
– Opzionale: display grafico TFT a colori
da 4,3 pollici con design personalizzato
– Possibilità di funzionamento con due
batterie ricaricabili, quindi fino a 60 ore
senza interruzioni
– Tecnologia SMJ
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Trasmettitore
a joystick

HyPro

HyPro-serie
La serie di radiocomandi a joystick HyPro convince per la sua forma e il design compatto.
Sviluppato originariamente per l’idraulica mobile, il concept viene ora utilizzato anche
in altri settori. Il suo robusto alloggiamento offre spazio per 8 joystick a un asse, che
possono essere opzionalmente a 1, 2, 3, 4 o 5 livelli. È possibile utilizzare sia un display
monocromatico sia un display TFT per il feedback dei dati.

Gamma di frequenza
Potenza HF
Campo di lavoro tipico
Antenna

419 MHz, 429 MHz, 434 MHz, 868 MHz, 915 MHz, (2,4 GHz)

(seconda delle esigenze del cliente e delle normative specifiche del paese)

≤1 mW, ≤10 mW, ≤25 mW

(seconda della gamma di frequenza e delle normative specifiche del paese)

≤ 100 m

(seconda delle condizioni ambientali)

Integrata

HyPro-6: ca. 20 ms
Tempo di risposta tipico dei comandi di controllo HyPro-8: ca. 20 ms
HyPro+: ca. 20 ms (SubGHz) / 5 ms ( 2.4 GHz)
HyPro-6: ca. 30 minuti
Tempo di segnalazione allarme “Batteria scarica” HyPro-8: ca. 30 minuti
HyPro+: ca. 15 minuti
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Temperatura ambiente di esercizio

-20 °C a +70 °C

Peso

HyPro-6: 1.400 g
HyPro-8: 1.450 g
HyPro+: 1.500 g

Marcatura CE

Sì

Grado di protezione IP

HyPro-6: IP65
HyPro-8: IP65
HyPro+ : IP67

HyPro-6

HyPro-8

HyPro+

Originariamente progettato per applicazioni
idrauliche, HyPro è un trasmettitore ormai
apprezzato anche in altri campi di applicazione.

Proprio come il suo “fratellino”, anche
HyPro-8 è caratterizzato da un design
ergonomico e da una struttura compatta.
È il trasmettitore ideale per gru di carico
e altre applicazioni idrauliche.

L’ultimo sviluppo della serie HyPro amplia
il HyPro-8 con un display TFT a colori da
3,2 pollici. Ciò consente la visualizzazione
di qualsiasi feedback di dati ad alta risoluzione.

– Design eccezionale, compatto ed
ergonomico
– Display integrato
– Opzionale: protezione aggiuntiva contro
la polvere e gli urti Protettori e joystick
a soffietto
– Tecnologia SMJ

– Design eccezionale, compatto ed
ergonomico
– Display TFT da 3,2 pollici integrato
–O
 pzionale: fino a 6 interruttori a bilanciere,
2 potenziometri e interruttori rotanti
– Opzionale: protezione aggiuntiva contro
la polvere e gli urti grazie a protezioni e
joystick a soffietto
– Tecnologia SMJ
– IP 67

–D
 esign eccezionale, compatto ed
ergonomico
– Display integrato
– Opzionale: protezione aggiuntiva contro
la polvere e gli urti Protettori e joystick
a soffietto
– Tecnologia SMJ

7

Trasmettitore
a pulsanti

PocketEvo

PocketEVO-serie
Un robusto alloggiamento speciale garantisce che il trasmettitore a pulsanti sia in grado
di resistere anche a condizioni estreme. I componenti elettronici resistono così a influssi
meccanici estremi provenienti dall’esterno. Il nuovo design del PocketEvo offre la massima
funzionalità in modo da soddisfare qualsiasi richiesta del cliente. Un design modulare in
tre diverse dimensioni offre, tra l’altro anche la possibilità di utilizzare un display a colori
da 2,2 pollici.
Compatto, maneggevole e facile da usare, il trasmettitore a pulsanti PocketEvo permette
di lavorare in condizioni di completa sicurezza senza ridurre l’efficacia del funzionamento
della macchina. Ciò si traduce in una costante ottimizzazione del potenziale della forza
lavoro e in una minimizzazione dei rischi sul lavoro.

Gamma di frequenza
Potenza HF
Campo di lavoro tipico
Antenna

419 MHz, 429 MHz, 434 MHz, 868 MHz, 915 MHz

(seconda delle esigenze del cliente e delle normative specifiche del paese)

≤1 mW, ≤10 mW, ≤25 mW

(seconda della gamma di frequenza e delle normative specifiche del paese)

≤ 100 m

(seconda delle condizioni ambientali)

Integrata

Tempo di risposta tipico dei comandi di controllo ca. 20 ms
Tempo di segnalazione allarme “Batteria scarica” ca. 15 minuti
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Temperatura ambiente di esercizio

-20 °C a +70 °C

Peso

PocketEvo-minor: 630 g
PocketEvo-media: 700 g
PocketEvo-magna: 800 g

Marcatura CE

Sì

Grado di protezione IP

IP65

PocketEVO-minor

PocketEVO-media

PocketEVO-magna

Con la serie PocketEvo, NBB ha sviluppato
radiocomandi di nuova generazione per
il comando di gru e macchine. Il modello
più piccolo si caratterizza soprattutto per il
suo alloggiamento compatto ma estremamente robusto.

PocketEvo-media rientra tra i radiocomandi
industriali di ultima generazione. Il secondo
modello più grande della serie impressiona
per la varietà di funzioni che possono essere
coperte.

PocketEvo-magna è il modello più grande
della serie PocketEvo. L’alloggiamento è
però strutturato in modo tale che anche
questo grande trasmettitore possa essere
azionato con una sola mano.

– Alloggiamento speciale compatto e robusto
– 8 pulsanti SMP, proporzionali, uno, due
o tre steps
– Opzionale: display TFT da 2,2 pollici,
pulsanti laterali, selettore a più posizioni
o potenziometro
– Radiokey per individuare specifiche e
parametri del cliente (memorizzazione
su RFID)
– Tecnologia SMP

– Alloggiamento speciale compatto e robusto
– 10 pulsanti SMP, proporzionali, uno, due
o tre steps
– Opzionale: display TFT da 2,2 pollici,
pulsanti laterali, selettore a più posizioni
o potenziometro
– Radiokey per individuare specifiche e
parametri del cliente (memorizzazione
su RFID)
– Tecnologia SMP

–A
 lloggiamento speciale compatto e robusto
– 6 pulsanti SMP, proporzionali, uno, due
o tre steps
– Opzionale: display TFT da 2,2 pollici,
pulsanti laterali, selettore a più posizioni
o potenziometro
– Radiokey per individuare specifiche e
parametri del cliente (memorizzazione su
RFID)
– Tecnologia SMP
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Trasmettitore
a pulsanti

Planar

Planar-serie
La serie Planar convince per il suo design piccolo e compatto e può essere utilizzata in
molti modi diversi. Con un massimo di 17 tasti a un solo livello e un design estremamente
piatto in formato tascabile, è il più piccolo trasmettitore della gamma di prodotti NBB.
Le celle AA intercambiabili consentono la massima funzionalità. I Planar sono dotati di
fabbrica di contatti di ricarica, che consentono di caricare le batterie utilizzando una base
di ricarica. Opzionalmente, la fonte di energia può essere anche quella della batteria
da 3,6 V sviluppata da NBB. Con una sola carica, può alimentare il trasmettitore fino a
40 ore. Il feedback della vostra macchina può essere visualizzato sul display integrato a
7 segmenti.

Gamma di frequenza
Potenza HF
Campo di lavoro tipico
Antenna

419 MHz, 429 MHz, 434 MHz, 868 MHz, 915 MHz

(seconda delle esigenze del cliente e delle normative specifiche del paese)

≤1 mW, ≤10 mW, ≤25 mW

(seconda della gamma di frequenza e delle normative specifiche del paese)

≤ 100 m

(seconda delle condizioni ambientali)

Integrata

Tempo di risposta tipico dei comandi di controllo ca. 20 ms
Tempo di segnalazione allarme “Batteria scarica” ca. 15 minuti
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Temperatura ambiente di esercizio

-20 °C a +70 °C

Peso

Planar-D: 160 g
Planar-C: 200 g
Planar-B: 220 g

Marcatura CE

Sì

Grado di protezione IP

IP65

Planar-D

Planar-C

Planar-B

La più piccola pulsantiera della gamma
NBB si distingue in modo particolare
grazie al suo design estremamente piatto
in formato tascabile.

Grazie al suo design piccolo e piatto,
Planar-C si adatta a qualsiasi taschino. È
particolarmente adatto per il controllo di
cassoni ribaltabili, cippatrici, vagliatrici, nastri
trasportatori, sistemi di trasporto mobili,
pali leggeri, miscelatori, macchine per la
nebbia, scaffali alti, veicoli di aspirazione/
lavaggio, levigatrici e presse per rottami.

Nonostante il suo design estremamente
maneggevole e piatto, Planar-B offre abbastanza spazio per l’integrazione delle
vostre funzioni. Sul display monocromatico
possono inoltre essere visualizzati diversi
messaggi di feedback dei dati.

–E
 stremamente piatto e leggero
–T
 empo di ricarica particolarmente
breve grazie alla base di ricarica
– Display a 7 segmenti per il feedback
di dati
– Opzionale: alimentazione tramite
batteria ricaricabile NBB da 3,6 V

– Estremamente piatto e leggero
– Tempo di ricarica particolarmente
breve grazie alla base di ricarica
–D
 isplay a 7 segmenti per il feedback
di dati
– Opzionale: alimentazione tramite
batteria ricaricabile NBB da 3,6 V

– Estremamente piatto e leggero
– Tempo di ricarica particolarmente
breve grazie alla base di ricarica
– Display monocromatico da 1,2 pollici
integrato
– Opzionale: alimentazione tramite
batteria ricaricabile NBB da 3,6 V
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Ricevitore

Compact

La Compact-serie
Per poter rispondere in ogni momento alle esigenze dei clienti, NBB ha sviluppato
nel corso degli anni una serie di varianti di ricevitori. La struttura modulare e la varietà
dovrebbero sempre offrire la soluzione ottimale per il cliente.
La famiglia dei ricevitori si distingue in 4 varianti di alloggiamento. In termini di contenuto, i ricevitori possono per la gran parte essere combinati tra loro.

Gamma di frequenza
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419 MHz, 429 MHz, 434 MHz, 868 MHz, 915 MHz

(seconda delle esigenze del cliente e delle normative specifiche del paese)

Tensione

Compact-M:
Compact-M2:
Compact-V:
Compact-XL:

8 – 36 VDC
8 – 36 VDC o 48 VAC / 115 VAC / 230 VAC ±10 %
8 – 36 VDC o 48 – 230 VAC ±10 %
8 – 36 VDC o 48 – 230 VAC ±10 %

Temperatura ambiente di esercizio

-20 °C a +70 °C

Dimensioni (L x P x A)

Compact-M:
Compact-M2:
Compact-V:
Compact-XL:

180 x 90 x 70 mm
151 x 113 x 61 mm
215 x 160 x 65 mm
294 x 160 x 76 mm

Peso

Compact-M:
Compact-M2:
Compact-V:
Compact-XL:

800 g
800 g
1.500 g
a seconda della versione

Marcatura CE

Sì

Grado di protezione IP

IP65

Industrial Ethernet
Il termine Industrial Ethernet deriva dall’esigenza di rendere utilizzabili gli standard
Ethernet e quindi di integrarsi nella rete della produzione industriale. NBB ha sviluppato
un ricevitore che soddisfa tutti i requisiti e può interfacciarsi coni principali sistemi. Per
esempio Profinet, Ethernert / IP, EtherCAT.

ID del produttore

047B h

ID apparecchio

0010 h

Dati I/O

Input: 51 byte
Output: 12 byte

Tasso di trasmissione dati

100 Mbps Full-duplex

Caratteristiche

Integrated switch
Web server

Tensione

8 VDC to 36 VDC

Assorbimento di potenza

4,8 W

Collegamenti

– Data interface:
– Supply interface:

Campo di temperatura

da -20 °C a +60 °C

Dimensioni senza antenna e connettori
(L x P x A)

172 mm x 70 mm x 191 mm

Peso

ca. 1.500 g

Marcatura CE

Sì

Grado di protezione IP

IP65

2 x M12 D-Code socket
1 x M12 A-Code code plug
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Ricevitore

Compact

Compact-M

Compact-M2

Compact-V

La più piccola variante di ricevitore di NBB
gode di grande popolarità nelle applicazioni
mobili. In generale, questa variante comprende tutte le interfacce comunemente
disponibili. Il Compact-M offre uscite digitali
e seriali in numero limitato.

Il modello successivo più grande della
nostra famiglia di ricevitori, anch’esso
usato frequentemente in applicazioni mobili.
Il Compact-M2 è per tutti coloro che vogliono
“un po’ di più”.

Questa variante di alloggiamento è eclettica
e copre con la sua funzionalità la maggior
parte delle aree di applicazione. Il Compact-V
offre tutte le interfacce comunemente
disponibili ed è quindi adatto a tutte le
applicazioni.

Interfacce:
RS232, RS485, CANBus, CANOpen
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Interfacce:
RS232, RS485, CANBus, CANOpen, Profibus,
relè

Interfacce:
RS232, RS485, CANBus, CANOpen, Profinet,
Profibus, relè, transistor, uscite in tensione

Compact-XL

Compact-V IE

Il Compact-XL è la più grande variante
di alloggiamento disponibile. Consente di
combinare tra loro, all’occorrenza, diverse
varianti di ricevitori. Da un punto di vista
tecnico alloggia tutte le tecnologie disponibili presso NBB. Questa variante viene
utilizzata in particolare nel settore delle
applicazioni speciali.

Ricevitore di medie dimensioni con alimentazione da 8 VDC fino a 36 VDC. Questa variante di alloggiamento è poliedrica e copre
con la sua funzionalità la maggior parte
delle aree di applicazione. Il Compact-V IE
offre tutte le interfacce Industrial Ethernet
comunemente disponibili ed è quindi progettato per molte applicazioni.

Interfacce:
RS232, RS485, CANBus, CANOpen, Profinet,
Profibus, relè, transistor, uscite in tensione

Interfacce:
Profinet, Ethernet/IP, EtherCAT

15

Sicurezza
di prodotto e

di sistema

Technologia
Il continuo sviluppo di raffinatezze tecnologiche è il fattore decisivo per la sicurezza di
prodotto e di sistema dei radiocomandi. Spesso esso fa la differenza per quanto riguarda
la stabilità nelle condizioni più avverse.
NBB Controls + Components GmbH, produttore di radiocomandi per l’industria, è uno
dei principali innovatori del settore. Per noi, l’innovazione va di pari passo con una lunga e
comprovata esperienza. Questo ci permette di offrire costantemente soluzioni di sistema
affidabili.

SMJ
I Surface Mounted Joystick sono integrati
con accoppiamento geometrico nell’alloggiamento dei nostri trasmettitori senza
apertura nello stesso. Essendo i joystick
soggetti a usura in determinate condizioni, la tecnologia SMJ di NBB vi offre la
possibilità di sostituire un joystick anche
in loco. A questo scopo non è necessario
aprire l’alloggiamento, per cui non si devono adottare misure di protezione contro
la contaminazione.
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SMP
I Pulsanti Surface (SMP), sono integrati
nell’alloggiamento della serie PocketEvo.
In caso di assistenza, l’operatore può facilmente sostituire il pulsante rotto direttamente sul posto. Non è necessario aprire
la pulsantiera, pertanto non è necessario
prendere grosse precauzioni contro lo
sporco.

Rilevazione di prossimità
Il Radio Distance Guard rileva entro un
raggio di 6 metri quando l’operatore si
avvicina alla macchina. A seconda della
zona in cui si trova o della distanza dalla
macchina, il controllo della macchina viene
modificato o interrotto immediatamente
in caso di pericolo per l’operatore.

Sistema di batterie NBB
Le batterie ricaricabili al nichel-metallo
idruro (Ni-MH) di NBB hanno un’alta
densità energetica e contatti autopulenti.
Con un caricabatterie NBB, i pacchi batteria
vengono caricati con una corrente di carica
elevata. Questa carica rapida viene controllata termicamente per ottimizzare la
ricarica ed evitare sovraccarichi.

Feedback dei dati
Su tutti i nostri canali è possibile visualizzare
diverse informazioni: intensità del segnale
di trasmissione, stato di funzionamento
della macchina o informazioni e loghi personalizzati. Questi possono anche essere
integrati da segnali di feedback acustico
(cicalino attivabile).

Teach-in
La funzione “teach-in” consente un utilizzo
ottimale della corsa del joystick. Impostando i valori min/max lato trasmettitore,
la corsa disponibile del joystick viene sfruttata in modo ottimale. Questa impedisce
corse a vuoto del Joystick, in modo da
avere un controllo preciso del ricevitore
Anche una minima deviazione del joystick
ha un effetto immediato.

Radiokey
La Radiokey è una chiave elettronica
contenete vari parametri, la codifica del
radiocomando, è memorizzata su un tag
RFID. Se necessario, la Radiokey può essere
rimossa dal trasmettitore originale e inserita in quello sostitutivo, così è pronto per
l’uso immediato e il trasmettitore originale
è completamente disattivato.

IECEx/ATEX
Se i trasmettitori devono essere utilizzati in
ambienti a rischio di esplosione, è necessario adottare le opportune precauzioni
tecniche. I trasmettitori Planar-B1 e -B2 EX
sono stati appositamente sviluppati e
certificati per tali applicazioni.

Sistema multi-user
Il sistema multi-user consente la comunicazione radio tra più trasmettitori e ricevitori. Ogni trasmettitore può lavorare a
scelta con più ricevitori in una postazione
di lavoro e/o viceversa, a condizione che in
quel momento la connessione selezionata
non venga utilizzata per altri scopi.

LBT-Frequenzsuche
LBT è l’acronimo di “Listen Before Talk”.
All’accensione o alla commutazione di
frequenza viene verificato se il canale di
frequenza utilizzato è occupato da altri
trasmettitori. In questo caso, il canale di
frequenza successivo viene controllato fino
a quando non si assicura che il trasmettitore
possa funzionare senza interferenze.

Sensore di inclinazione
Il sensore di inclinazione integrato rileva
quando la macchina o l’operatore si rovesciano e ferma la macchina. Su richiesta è
possibile definire anche un altro comportamento della macchina. Ad esempio, un
segnale acustico al trasmettitore o al ricevitore.
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NBB nel mondo
Il nostro obiettivo ultimo è sempre quello di fornire a tutti i nostri clienti la massima
qualità “made in Germany”. Per questo motivo è per noi importante riuscire a offrirvi un
aiuto il più rapido possibile in caso di richieste di assistenza, sia direttamente attraverso
il nostro centro servizi sia attraverso i nostri partner di assistenza in tutto il mondo. Per
noi, infatti, è chiaro: trasmissione radio e macchina dono indissolubilmente legate.
La rete di assistenza mondiale di NBB viene continuamente ampliata in modo tale da
poter sempre contare su un servizio qualificato, anche all’estero.
Se avete domande, non esitate a chiamarci. Saremo lieti di informarvi sui seguenti temi:
accessori, ricambi e riparazione di apparecchiature. Contattateci anche per scaricare il
software.
Con NBB potrete star certi che sarete consigliati e supportati da esperti.
NBB Controls + Components GmbH
Otto-Hahn-Straße 3 – 5
75248 Ölbronn-Dürrn
T: +49 7237 999-0
F: +49 7237 999-199
sales@nbb.de
www.nbbcontrols.com
Sede centrale
T: +49 7237 999 910
F: +49 7237 999-979
service@nbb.de
Il nostro centro servizi è a vostra disposizione nei seguenti orari:
> Lunedì – Giovedì: 08:00 – 17:00
> Venerdì:
08:00 – 16:00
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NBB Controls, Inc.
5909 School Avenue
Henrico, Virginia (VA) 23228
T: 800 706-4489 (only USA)
T: +1 804 262-4846
F: +1 804 262-0596
sales@nbbcontrols.com
www.nbbcontrols.com
NBB Controls + Components China co., Ltd
Binjiang Business Live Building
Room 1002, No. 3389 Longwu Road,
Minhang District
Zip: 201108, Shanghai P. R. of China
T: +86 21 51105-529
F: +86 21 51105-527
homerren@163.com
nbb.china@gmail.com

A S Joysticks Ltd.
Unit 4 Hards Lane
PE6 8Rl Frognall, Peterborough
T: +44 1778 428500
sales@asjoysticks.co.uk
www.asjoysticks.co.uk

EMB Electronic d.o.o.
Zgornija Brežncia 24
2318 Laporje
T: +386 2 8025797
emb@bezget.com
www.bezget.si/

ATTR - Automatyka Technik Transportu
ul. 11 Listopada 111/1
41-807 Zabrze
T: +48 601 486 486
biuro@attr.pl
www.wagi.attr.pl/

i-Remo
Hiveras Bldg. 36,
Jungdong-ro254 beon-gil
Wonmi-gu, Bucheon-si
T: +82 32 321 0347
F: +82 32 321 0348
sales@iremo.co.kr
www.iremo.co.kr

CHOICE TECNOLOGIA
Rua Afonso Fruet, 131
81320-020 Fazendinha - Curitiba- PR
T: +55 (41)3015-7953
sag@sag.ind.br
www.choicetech.com.br
Daniel-Tec
P.O.B 271 Ind.Z.
19351 GAN NER
T: +972 54 4302255
daniel-tec@013.net
Diamond for Import & Export
107B, St. No. 6, Hadayek Al-Ahram
Giza
T: (012) 0088-0809
info@diamond-egypt.com
www.diamond-egypt.com
Electrohidráulica Ltda.
Chile España 7963 La Cisterna
Santiago de Chile
T: +562 2558 2128
ventas@electrohidraulica.cl
www.electrohidraulica.cl

Lotus Wireless Technologies; India Pvt Ltd
B-7 EE IDA B Block Industrial
Development Area / Auto Naga
530012 Visakhapatnam
T: +91 891 2761678
F: +91 891 2578554
info@lotuswireless.com
www.lotuswireless.com
Sagatronic
Fish Eagle Park, Gate 4, Ground Floor RHS
Kwazulu Natal
T: +27 (31) 537 3930
sagatronic@icon.co.za
Signal to Noise Pty. Ltd.
Unit 3, 17 Port Pirie Street
Bibra Lake
Western Australia 6163
T: +61 8 6115 0095
sales@signaltonoise.com.au
Technokran
Otto-Hahn-Straße 3-5
75248 Ölbronn-Dürrn
T: +49 (0) 7237 999-0
info@nbb.de www.technokran.ru
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NBB Controls + Components GmbH
Otto-Hahn-Straße 3 – 5
75248 Ölbronn-Dürrn
GERMANY
T: +49 7237 999-0
F: +49 7237 999-199
sales@nbb.de
www.nbbcontrols.com
NBB Controls, Inc.
5909 School Avenue
Henrico, Virginia (VA) 23228
T: 800 706-4489 (only USA)
T: +1 804 262-4846
F: +1 804 262-0596
sales@nbbcontrols.com
www.nbbcontrols.com
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NBB Controls + Components China co., Ltd
Binjiang Business Live Building
Room 1002, No. 3389 Longwu Road,
Minhang District
Zip: 201108, Shanghai P. R. of China
T: +86 21 51105-529
F: +86 21 51105-527
homerren@163.com
nbb.china@gmail.com

