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I nuovi moduli della serie M700 si rinnovano nell’aspetto, mantenendo invariato l’altissimo livello 
di affidabilità.

I nuovi moduli sono disponibili nella versione a singolo ingresso M710E, singola uscita M701E, 
doppio ingresso M720E e combinato doppio ingresso con singola uscita M721E. 
Il nuovo design meccanico incorpora una staffa per guida DIN che ne permette l’installazione 
senza l’utilizzo di accessori esterni, mantenendo sempre a vista l’indirizzo del dispositivo ed i 
relativi led di segnalazione, migliorati nel design,  per aumentarne la visibilità a favore 
dell’operatore.

L'estetica rinnovata ha permesso inoltre di apporre, mediante laseratura, direttamente sul 
modulo, tutte le informazioni utili per il cablaggio, semplificando le operazione di installazione.
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