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Beckhoff realizza sistemi di automazione aperti 
basati sulla tecnologia di controllo del PC. 
 
La gamma di prodotti comprende i PC industriali, I / O e bus 
di campo Componenti, Motion Control e software di 
automazione. I prodotti possono essere utilizzati come 
componenti separati o integrati in un sistema di controllo 
completo.  
La filosofia Beckhoff 
"New Automation 
Technology" rappresenta 
soluzioni di controllo e 
automazione universali e 
aperte che vengono 
utilizzati in tutto il mondo 
in una vasta gamma di 
applicazioni diverse, che 
vanno dalle macchine 
utensili a controllo 
numerico fino 
all'automazione 
intelligente degli edifici.  

  
Encoder DFS60 

Encoder Incrementale ad alta risoluzione, 
programmabile per applicazioni complesse. 

 

 - Costruzione compatta. 

 - Alta risoluzione fino a 16 bit. 

 - Tensione di uscita zoom 4,5 ÷ 32 Vdc. 

 - Opzionalmente programmabili: Posizione impulso 
zero, Larghezza impulso zero e Numero di impulsi. 

 - Collegamento: uscita cavo assiale o radiale; 
connettore maschio M23 o M12, assiale o radiale. 

 - Interfacce elettriche programmabili : TTL/Line Driver 
RS-422; HTL/Push-Pull. 

 - Interfacce meccaniche: flangia o servoflangia, albero 
cavo cieco o passante. 

 - Possibilità di impostazione remota zero. 

 
 
 
 
 
 

  
Domo è leader nella produzione di indicatori a Led, Lampade 
Led e componenti di segnalazione e comando per centrali di 
produzione o stazioni di distribuzione dell'energia elettrica, del 
gas metano, delle raffinerie ed ogni altro processo industriale, di 
automazione, di quadristica. 

 
Produzione Made in Italy nella sede di San Giuliano Milanese, 
per un controllo capillare di tutto il processo.(100% Made in Italy). 
 

Attualmente Domo si posizione come leader con le 
seguenti linee di prodotto: 
- Segnalazione a Led 
- Lampade a Led 
- Pulsanteria Ø 16mm 
- Pulsanteria Ø 22mm 
- Centraline di comando e controllo 
- Sistemi di identificazione 
- Sistemi di connessione 
- Componenti per sinottico a mosaico 
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