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Il controllo modulare  
della sicurezza

La serie Omron G9SP è una nuova gamma di 
controllori di sicurezza configurabili, ideali per le 

industrie alimentari, del confezionamento, dei 
componenti per il settore automobilistico, dello 

stampaggio a iniezione e altre ancora. 
La possibilità di aggiungere via software nuove 

funzionalità  di sicurezza vi consente di riconfigurare 
l'unità ogni volta che ne avete la necessità.  

Tre i diversi modelli dotati di I/O, tra i quali scegliere 
il più adatto per il proprio sistema. Ogni controllore 

è compatibile con il nuovo tool software di 
configurazione Omron, riconosciuto nel settore come 

uno degli strumenti più semplici e accessibili 
presenti sul mercato.

Omron G9SP: sicurezza globale con ridotto TCO (Total 
Cost of Ownership1)

Unità configurabile che rende questo modello ideale •	
per la realizzazione di più sistemi "stand alone" con 
le stesse caratteristiche, di un sistema già esistente o 
per la sua riconfigurazione.
Gestione dei nuovi blocchi funzione per gli ingressi •	
degli interruttori non a contatto, dei sensori 
fotoelettrici monoraggio
Integrazione più rapida e semplice rispetto ai sistemi •	
cablati
Un'unica e semplice interfaccia utente (GUI) per •	
configurazione, simulazione, verifica e convalida
Tempi di programmazione notevolmente ridotti•	
Conforme alla norma EN ISO 13849-1 (PLe - •	
Performance Level)

1 TCO (Total Cost of Ownership - Costo Totale di Possesso): è utilizzato per calcolare tutti i costi del ciclo di 
vita di un'apparecchiatura, per l'acquisto, l'installazione, la gestione, la manutenzione e il suo smaltimento. 
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Omron dispone di una delle gamme più complete di 
soluzioni per la sicurezza: dai dispositivi di arresto di 
emergenza ai finecorsa per ripari, dagli interruttori non 
a contatto, fino ai sensori di sicurezza che, in tutto il 
mondo, trova impiego in numerosissime applicazioni. 

Poiché la sicurezza dell'operatore è fondamentale, 
grazie alla nostra esperienza abbiamo sviluppato una 
gamma completa di prodotti totalmente compatibili. 
Inoltre garantiamo affidabilità di funzionamento, 
assenza praticamente totale di fermi macchina e un 
luogo di lavoro assolutamente protetto.

Grazie alla rete globale Omron, alla disponibilità dei 
nostri prodotti praticamente in ogni parte del mondo 
e all'impareggiabile assistenza post-vendita, i clienti 
Omron possono contare su un evidente vantaggio. 
L'assistenza e il supporto di personale esperto nelle 
fasi di installazione, funzionamento e manutenzione 
sono disponibili sempre e ovunque.

La sicurezza  
come regola

G9SA/SB

G9SX

G9SP

Centralina per reti di 
sicurezza

NE1A

Controllore "stand alone"
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Piccolo Grande<  Dimensioni 
dell'applicazione  >
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Ogni sistema di sicurezza si affida a una 
programmazione corretta e agli strumenti più adatti. 
Con il controllore G9SP di Omron tutto è più facile: le 

Configurabile, flessibile, semplice:
fondamentale per la sicurezza

Configurazione

  Controllore di sicurezza G9SP
  Moduli di espansione I/O
  Cartuccia di memoria
  Scheda opzionale Ethernet
  Scheda opzionale RS-232C
  Interruttore per ripari 

compatto non a contatto
  Tappeti sensibili di 

sicurezza (non ancora 
disponibili in Europa)

  Controllori programmabili CJ
  Relè con contatti a guida forzata
  Tool software di configurazione

funzioni presenti in questa gamma di prodotti sono 
in grado di integrarsi con il massimo dei vantaggi in 
sistemi nuovi o già esistenti.
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Riconfigurabile
Con il software di configurazione Omron 
è possibile definire, simulare, verificare 
e convalidare tutti gli aspetti relativi 
all'ingresso e all'uscita dell'unità, tramite 
un'interfaccia utente grafica di facile 
utilizzo.  
Una volta programmata l'applicazione 
questa può essere riutilizzata 
semplicemente copiando la 
configurazione negli altri sistemi. 
Altrettanto semplice è la riconfigurazione 
di un sistema già esistente che viene 
adattato  in modo rapido e semplice alle 
specifiche esigenze.

Flessibile
Diversamente dai relè di sicurezza cablati, 
il controllore G9SP di Omron può essere 
riconfigurato per scopi diversi. Sono 
disponibili tre configurazioni di I/O: 20/8, 
10/16 e 10/4, in grado di coprire le attività 
dell'intera gamma di sistemi, da quelli 
più piccoli a quelli di dimensioni medie. 
Omron G9SP viene fornito anche con unità 
di espansione opzionali per i segnali I/O 
standard (12/8 e 0/32). Per completare 
questa gamma totalmente flessibile, che 
assicura una costante corrispondenza tra 
esigenze e soluzioni, sono disponibili fino 
a 128 blocchi funzione.

Semplice
Prima di ogni altra cosa, il controllore 
G9SP di Omron si caratterizza per la 
semplicità di utilizzo e configurazione. 
Grazie al tool di configurazione è possibile 
definire rapidamente tutti gli ingressi 
e tutte le uscite, l'ambito, la verifica, 
la simulazione e il funzionamento 
del sistema. Il testo a video e i menu 
basati su icone guidano rapidamente 
l'utente attraverso i diversi aspetti della 
configurazione. I messaggi di avviso e di 
stato forniscono all'operatore un quadro 
istantaneo del sistema, in ogni fase del 
suo funzionamento.

ImballaggioSimulazione

RiutilizzoDesign

Scheda accessoria

I/O
Ethernet Serial

Modulo CPU G9SP
Modulo di 

espansione I/O

PLC
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Per potersi adattare alle esigenze continue dei clienti, 
le moderne linee di produzione devono essere 
altamente flessibili.  
Ciò comporta, spesso, la necessità di modificare la 
configurazione delle macchine con breve preavviso, 
per eseguire lavori personalizzati o inserire requisiti 
aggiuntivi. 
Con il controllore G9SP di Omron, non c'è cosa 
più semplice: i blocchi funzione possono essere 
riconfigurati e sostituiti tramite la semplice interfaccia 
utente (GUI), apportando tempestivamente qualsiasi 
modifica o aggiunta all'applicazione. 

Perfino i controllori più complessi possono essere 
configurati con semplicità.  
Ai nuovi utenti viene fornita una guida alla 
programmazione di facile comprensione, inoltre 
sono state semplificate le procedure di modifica e 
manutenzione.  
È possibile salvare le impostazioni sulla cartuccia di 
memoria per eseguire la diagnostica offline e in più, 
qualsiasi modifica apportata alla programmazione può 
essere ripristinata istantaneamente sul controllore 
G9SP di Omron prelevandola dalla stessa cartuccia di 
memoria. 

Sicurezza nella produzione di componenti  
per l'industria automobilistica 
Riconfigurando il programma applicativo è possibile apportare 
modifiche al funzionamento della macchina. I blocchi funzione 
certificati per ogni tipo di funzione di sicurezza sono già 
integrati e pronti all'uso.

Riconfigurazione e riutilizzo:
un risparmio effettivo sul TCO
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Diagnostica trasparente
La connessione PC/PLC tramite Ethernet rende il controllore 
G9SP completamente accessibile. Esso offre diagnostica 
semplice, soluzione dei problemi e modifica dei programmi, 
grazie all'interfaccia di programmazione USB e alla cartuccia 
di memoria rimovibile.

Facile sostituzione dell'unità
Poiché il modello G9SP è un controllore che si può 
programmare, la sua sostituzione non richiede alcuno sforzo. 
Le impostazioni, i parametri e i blocchi funzione possono 
essere tutti salvati su PC o memorizzati sulla cartuccia di 
memoria, per poi essere trasferiti da un'unità all'altra.

Manutenzione semplificata e senza strumenti

Unità vecchia
Unità nuova

Scheda accessoria

I/O
Ethernet Seriale

Modulo CPU G9SP
Modulo di 

espansione I/O

PLC
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Per soddisfare le esigenze continue di cambio 
prodotto, le moderne macchine per l'imballaggio 
devono essere molto flessibili. Con il controllore G9SP 
di Omron, la flessibilità dell'applicazione è integrata. 
Scegliendo uno dei tre tipi di CPU è possibile abbinare 
il controllore a qualsiasi interfaccia di comunicazione 
o con 2 segnali I/O standard aggiuntivi. Le unità G9SP 
supportano il collegamento diretto a molti tipi di 
sensori di sicurezza, sistemi di monitoraggio non a 
contatto per ripari e sensori monoraggio.

Il controllore G9SP di Omron può essere monitorato 
e configurato da una console di controllo standard 
tramite Ethernet, scheda seriale o linee I/O.  
Nel caso che la stessa configurazione sia utilizzabile in 
diverse applicazioni, è possibile trasferirla tramite la 
cartuccia di memoria presente nel controllore G9SP.  
Ciò significa che i progettisti dei sistemi devono 
programmare l'unità soltanto una volta, utilizzando 
poi la cartuccia per copiare le impostazioni negli altri 
identici sistemi.

Monitoraggio controllo accessi
Il monitoraggio della connessione diretta di tutti i componenti 
non a contatto e degli accessi nell'area è supportato dai G9SP 
con massima flessibilità e minimo sforzo di programmazione e 
manutenzione.

Rilevamento della presenza
Omron produce una serie di tappeti sensibili di sicurezza a 
pressione, disponibili in varie dimensioni. Utilissimi nelle 
aree dove il personale è potenzialmente a rischio, i tappeti 
avvisano istantaneamente il controllore G9SP di Omron, il 
quale emette immediatamente un avviso acustico o arresta la 
macchina pericolosa.

Flessibilità aumentata 
per un TCO ridotto
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I/O standard
La famiglia G9SP offre una gamma completa di unità 
I/O standard caratterizzata da facile connessione. 
L'interfacciamento istantaneo tra controllori standard e di 
sicurezza può essere utilizzato per configurare i segnali di 
controllo standard nell'intera configurazione di sicurezza. 
Unità I/O standard, schede Ethernet/seriali, vi consentono di 
ottenere in modo semplice un monitoraggio avanzato.

Cartuccia di memoria per un utilizzo rapido e semplice
La progettazione dei sistemi di sicurezza non è più 
quell'attività complessa di una volta.  
Oltre all'interfaccia di programmazione intuitiva  
e semplice, il controllore Omron G9SP trae  
vantaggio dalla cartuccia di memoria.  
I programmi possono essere modificati e ripristinati 
rapidamente senza alcuno sforzo aggiuntivo.

Ingressi di sicurezza

Uscite di sicurezza

Input standard

Uscite standard

Copia della configurazione senza strumenti
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Fino a non molto tempo fa', durante la progettazione 
o l'aggiornamento di un sistema di sicurezza, la 
configurazione era una delle attività che richiedeva più 
tempo. Con il controllore G9SP di Omron questo non 
accade più. 
Grazie all'interfaccia utente semplice e intuitiva, la 
progettazione dei sistemi non è mai stata così facile.

Le istruzioni passo per passo guidano l'utente 
attraverso le varie fasi della progettazione.  
Uno strumento di simulazione consente di eseguire 
la verifica e la correzione delle impostazioni prima di 
mettere in funzione il sistema. Successivamente, grazie 
ai blocchi funzione definiti dall'utente è possibile 
riutilizzare qualsiasi parte del progetto in altri sistemi.

Configurazione semplificata
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Semplicità di configurazione
Nel controllore G9SP tutte le funzioni di sicurezza sono già 
pronte all'uso. I blocchi funzione certificati possono essere 
selezionati facilmente nell'interfaccia utente grafica e 
personalizzati in base all'applicazione.

Blocchi funzione definiti dall'utente
Gli elementi della configurazione approvati, ad esempio 
una soluzione di monitoraggio del riparo, possono essere 
memorizzati come blocchi funzione definiti dall'utente e 
riutilizzati in progetti futuri. In questo modo il tempo richiesto 
per creare una nuova configurazione del sistema si riduce al 
minimo.

Simulazione
Tutte le funzioni possono essere verificate e simulate nel tool 
software di configurazione. Inoltre, la diagnostica in linea 
riduce al minimo il tempo di debug durante l'implementazione 
nel sistema di controllo della macchina.

Costruzione della conoscenza
Le configurazioni esistenti sono alla base dei nuovi progetti. 
Il tool di configurazione permette il riutilizzo non solo del 
know-how acquisito e collaudato, ma anche quello dei blocchi 
funzione definiti dall’utente. Ciò implica minori sforzi e 
un'offerta sempre crescente di soluzioni di sicurezza. 
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Controllore “stand alone” Controllori di sicurezza

G9SP
Il controllore di sicurezza G9SP fornisce ingressi e uscite di sicurezza locali e controlla 
l’applicazione di sicurezza. 

• Tre tipi di CPU per adattarsi ad applicazioni diverse
• Diagnostica chiara e monitoraggio tramite connessione Ethernet o seriale
• Cartuccia di memoria per una facile duplicazione della configurazione
• Software di programmazione unico per supportare facilmente progettazione, 

verifica, standardizzazione e riutilizzo del programma
• Certificato in conformità alle norme PLe (EN ISO 13849-1) e SIL 3 (IEC 61508)

Modelli disponibili

Software

Moduli di espansione (I/O standard)

Moduli opzionali

Configurazione G9SP

Caratteristiche

Caratteristiche generali

Caratteristiche degli ingressi di sicurezza

Caratteristiche delle uscite di sicurezza

Caratteristiche delle uscite di test

Caratteristiche delle uscite standard (G9SP-N10S)

*Per informazioni sulla corrente di uscita nominale, consultare il manuale 
per l’utente di G9SP.

Aspetto Descrizione Modello
Controllore 
di sicurezza 
“stand alone”

10 ingressi di sicurezza PNP
4 uscite di sicurezza PNP
4 uscite di test
4 uscite standard PNP

G9SP-N10S

10 ingressi di sicurezza PNP
16 uscite di sicurezza PNP
6 uscite di test

G9SP-N10D

20 ingressi di sicurezza PNP
8 uscite di sicurezza PNP
6 uscite di test

G9SP-N20S

Aspetto Supporto Sistema operativo 
applicabile

Modello

Configuratore 
G9SP

Disco di installazione, 
1 licenza

Windows 2000
Windows XP
Windows Vista

WS02-G9SP01-V1

Disco di installazione, 
10 licenze

WS02-G9SP10-V1

Disco di installazione, 
50 licenze

WS02-G9SP50-V1

Disco di installazione, 
licenza sito

WS02-G9SPXX-V1

Aspetto Tipo uscite Numero di I/O  Modello
Ingresso Uscita

Modulo di 
espansione I/O

NPN 12 8 (statici) CP1W-20EDT

PNP 12 8 (statici) CP1W-20EDT1

NPN - 32 (statici) CP1W-32ET

PNP - 32 (statici) CP1W-32ET1

Cavo di collegamento I/O, lunghezza 80 cm CP1W-CN811

Aspetto Modello
Scheda opzionale RS-232 CP1W-CIF01

Scheda opzionale Ethernet (versione 2.0 o successiva) CP1W-CIF41

Cartuccia di memoria CP1W-ME05M




















 Controllore di sicurezza G9SP
 Moduli di espansione I/O
 Cartuccia di memoria
 Scheda opzionale Ethernet
 Scheda opzionale RS-232C
 Finecorsa di sicurezza per porte, compatto, non a contatto
 Tappeti di sicurezza
 CJ1/PLC
 Relè con contatti a guida forzata
 Configurator

Tensione di alimentazione 20,4... 26,4 Vc.c. 
(24 Vc.c. –15% +10%)

Assorbimento 
di corrente

G9SP-N10S 400 mA 
(V1: 300 mA, V2: 100 mA)

G9SP-N10D 500 mA 
(V1: 300 mA, V2: 200 mA)

G9SP-N20S 500 mA 
(V1: 400 mA, V2: 100 mA)

Tipo di montaggio Guida DIN da 35 mm

Temperatura ambiente di funzionamento 0... +55°C

Temperatura ambiente di stoccaggio –20... +75°C

Grado di protezione IP20 (IEC 60529)

Tipo di ingresso Ingressi PNP
Tensione ON 11 Vc.c. min. tra ciascun terminale di ingresso e G1

Tensione OFF 5 Vc.c. max. tra ciascun terminale di ingresso e G1

Corrente OFF 1 mA max.

Corrente di ingresso 6 mA

Tipo di uscita Uscite PNP
Corrente nominale di uscita 0,8 A max. per uscita*

Tensione residua 1,2 V max. tra ogni terminale di uscita e V2

Tipo di uscita Uscite PNP
Corrente nominale di uscita 0,3 A max. per uscita*

Tensione residua 1,2 V max. tra ogni terminale di uscita e V1

Tipo di uscita Uscite PNP
Tensione residua ON 1,5 V massimo (tra ogni terminale di uscita e V2)

Corrente nominale di uscita 100 mA max.*
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Strumento di configurazione G9SP

Ethernet

Seriale RS232C

Cablaggio I/O

PLC CP1L

Controllore di sicurezza “stand alone” G9SP

Controllo delle macchine Controllo della sicurezza

Barriera fotoelettrica
di sicurezza

Finecorsa di sicurezza 
per porte

Contattore ContattoreArresto di
emergenza

Integrazione sistema di controllo
Sicurezza – Lo stato di I/O diventa trasparente
Il controllore di sicurezza “stand alone” offre informazioni di diagnostica in tre modi:
1) tramite cablaggio in parallelo
2) tramite interfaccia seriale RS232C (opzionale)
3) tramite interfaccia Ethernet (opzionale). 
Le informazioni di tutti gli ingressi e le uscite di sicurezza del sistema di controllo standard assicurano un tempo minimo di fermo macchina.

Facili operazioni di impostazione e configurazione sono rese 
possibili da una procedura guidata di impostazione che supporta 
la selezione dell’hardware. Blocchi funzione definiti dall’utente

Gli elementi di configurazione approvati, come una soluzione 
testata di monitoraggio ripari, possono essere facilmente 
archiviati come blocco funzione definito dall’utente e riutilizzati 
in progetti futuri. Ciò riduce al minimo il tempo necessario per 
creare una nuova configurazione del sistema.

Simulatore integrato
Tutte le funzioni possono essere testate e simulate nello 
strumento di configurazione; pertanto, il tecnico non deve 
sostenere un inutile carico di lavoro supplementare. Inoltre, la 
diagnostica online riduce al minimo il tempo di debug durante 
l’implementazione nel sistema di controllo della macchina.

Costruzione della conoscenza
Le configurazioni esistenti sono la base dei nuovi progetti. Lo 
strumento di configurazione G9SP supporta il riutilizzo del 
know-how esistente e comprovato nel controllo di sicurezza, 
nonché blocchi funzione definiti dall’utente. Ciò implica minori 
sforzi e un’offerta sempre crescente di soluzioni di sicurezza.

Progettazione Riutilizzo

Simulazione Imballaggio

Order/version: 2353143/012 (width: 210mm, height: 297mm) 
Print type: G9SP Brochure - Central Print, Full color, with extra spotcolor(s) 
Produced  by Adnovate on 30-dec-2010 at 10:50:46 in Adobe InDesign 5.0.4.682 
Low resolution proof not suitable for production purposes 
Page: 13



Controllore “stand alone” Controllori di sicurezza

14

Funzioni

Blocchi funzione
Funzioni logiche

Funzioni del temporizzatore/contatore

Blocchi funzione del dispositivo di sicurezza

Blocchi funzione di riassetto e di riavvio

Blocchi funzione connettore

Nome blocco funzione Dicitura nella lista 
delle funzioni

Icona

NOT NOT

AND AND

OR OR

NAND NAND

NOR NOR

OR esclusivo EXOR

NOR esclusivo EXNOR

RS-FF
(Reset 
SetFlip-Flop)

RS-FF

Comparatore Comparatore

Comparatore 2 Comparatore 2

Nome blocco funzione Dicitura nella lista 
delle funzioni

Icona

Temporizzazione con ritardo 
alla diseccitazione

Temporizzazione con ritardo 
alla diseccitazione

Temporizzatore con ritardo 
all’eccitazione

Temporizzatore con ritardo 
all’eccitazione

Generatore di impulsi Generatore di impulsi

Contatore Contatore

Contatore bidirezionale Contatore
bidirezionale

Convertitore seriale-parallelo Convertitore
seriale-parallelo

Nome blocco funzione Dicitura nella lista 
delle funzioni

Icona

Monitoraggio dispositivo 
esterno

EDM

Monitoraggio interruttore 
di attivazione

Interruttore di attivazione

Monitoraggio interruttore 
arresto di emergenza

Arresto di emergenza

Monitoraggio di barriera 
fotoelettrica

Monitoraggio 
di barriera fotoelettrica

Muting Muting

Monitoraggio riparo 
di sicurezza

Monitoraggio riparo 
di sicurezza

Unità per controllo due mani Unità per controllo due mani

Monitoraggio interruttore 
modalità utente

Monitoraggio interruttore 
modalità utente

Monitoraggio ingresso 
ridondante

Ingresso ridondante

Barriera fotoelettrica 
di sicurezza monoraggio

Barriera fotoelettrica 
di sicurezza
monoraggio

Monitoraggio finecorsa 
di sicurezza per porte, 
non a contatto

Finecorsa
di sicurezza per ripari, 
non a contatto

Monitoraggio tappeto 
di sicurezza

Tappeto di sicurezza

Nome blocco funzione Dicitura nella lista 
delle funzioni

Icona

Riassetto Riassetto

Riavvio Riavvio

Nome blocco funzione Dicitura nella lista 
delle funzioni

Icona

Connettore multiplo Connettore multiplo

Routing Routing
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Controllore “stand alone” Controllori di sicurezza
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Dimensioni

Controllore di sicurezza
G9SP-N10S

G9SP-N10D/G9SP-N20S

8

81

85

86

76

90100110

Ø 2–4,5

8

81

85

130

120

90100110

Ø 4–4,5
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Sistemi di automazione 
•	Controllori	programmabili	(PLC)		•	Interfaccia	uomo-macchina	(HMI)		•	I/O	remoti		 
•	PC	industriali		•	Software	industriali

Motion & Drive 
•	Schede	controllo	assi		•	Servosistemi		•	Inverter	

Controlli 
•	Termoregolatori		•	Alimentatori	switching		•	Temporizzatori		 
•	Contatori		•	Strumenti	di	misura	digitali		•Relè	per	circuito	stampato		 
•	Relè	per	impieghi	generali		•	Relè	di	controllo	e	misura		•	Relè	statici	(SSR)		 
•	Finecorsa		•Microinterruttori		•	Pulsanti		•	Contattori,	relè	termici	e	interruttori	automatici

Sensori e componenti per la sicurezza
•	Sensori	fotoelettrici		•	Sensori	di	prossimità		•Encoder		•	Unità	di	controllo	per	sensori		 
•	Sensori	di	spostamento		•	Sensori	di	misura		•	Sistemi	di	visione		•	Reti	di	sicurezza		 
•	Barriere	fotolettriche	di	sicurezza		•	Relè	e	moduli	di	sicurezza	a	relè		 
•	Finecorsa	di	sicurezza		•	Pulsanti	di	emergenza

Nonostante la costante ricerca della perfezione, Omron Europe BV e/o le proprie società controllate e consociate,  
non garantiscono o non rilasciano alcuna dichiarazione riguardo la correttezza o completezza delle informazioni descritte  
in questo documento. Omron Europe BV e/o le proprie società controllate e consociate si riservano il diritto di apportare,  
in qualsiasi momento, modifiche senza preavviso. 

OMrOn EurOpE B.V.   Wegalaan 67-69, NL-2132 JD, Hoofddorp, Paesi Bassi.   Tel: +31 (0) 23 568 13 00   Fax: +31 (0) 23 568 13 88   www.industrial.omron.eu 

Austria 
Tel: +43 (0) 2236 377 800 
www.industrial.omron.at 

Belgio 
Tel: +32 (0) 2 466 24 80 
www.industrial.omron.be 

Danimarca 
Tel: +45 43 44 00 11 
www.industrial.omron.dk 

Finlandia 
Tel: +358 (0) 207 464 200
www.industrial.omron.fi 

Francia 
Tel: +33 (0) 1 56 63 70 00
www.industrial.omron.fr 

Germania 
Tel: +49 (0) 2173 680 00 
www.industrial.omron.de 

norvegia 
Tel: +47 (0) 22 65 75 00 
www.industrial.omron.no 

paesi Bassi 
Tel: +31 (0) 23 568 11 00 
www.industrial.omron.nl 

polonia 
Tel: +48 (0) 22 645 78 60 
www.industrial.omron.pl 

portogallo 
Tel: +351 21 942 94 00 
www.industrial.omron.pt 

regno unito 
Tel: +44 (0) 870 752 08 61
www.industrial.omron.co.uk 

repubblica Ceca 
Tel: +420 234 602 602 
www.industrial.omron.cz 

russia 
Tel: +7 495 648 94 50 
www.industrial.omron.ru

Spagna 
Tel: +34 913 777 900 
www.industrial.omron.es 

Sud Africa 
Tel: +27 (0)11 608 3041 
www.industrial.omron.co.za 

Svezia 
Tel: +46 (0) 8 632 35 00 
www.industrial.omron.se 

Turchia 
Tel: +90 212 467 30 00 
www.industrial.omron.com.tr 

ungheria 
Tel: +36 1 399 30 50 
www.industrial.omron.hu 

Altri rappresentanti  
commerciali Omron 
www.industrial.omron.eu

ITAlIA 
Omron Electronics SpA 
Viale Certosa, 49 20149 Milano 
Tel: +39 02 326 81 
Fax: +39 02 32 68 282 
www.industrial.omron.it 

nord Ovest  Tel: +39 02 326 88 00 
Milano  Tel: +39 02 327 77
Bologna  Tel: +39 051 613 66 11 
Terni  Tel: +39 074 45 45 11 

SVIzzErA 
Omron Electronics AG  
Blegi 14
CH-6343 Rotkreuz
Tel.: +41 (0) 41 748 13 13
Fax: +41 (0) 41 748 13 45
www.industrial.omron.ch 

romanel  Tel: +41 (0) 21 643 75 75
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