
La quantità dei dati da trasmet-
tere all’interno degli edifici civili

e industriali è cresciuta a ritmi esponenziali e con essa il
numero dei cavi da collegare e da posare in modo sempre
più capillare. Da qui la necessità di cavi e connettori sofisti-
cati, sicuri ed efficienti per la comunicazione fonia/dati e la
gestione, regolazione e manutenzione degli impianti
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TECNOLOGIE DA 
MEDAGLIA D’ORO
Grazie al cablaggio strutturato è possibile 
realizzare reti efficienti che semplificano 
la gestione degli edifici. Atene ne ha avuto
la prova in occasione delle Olimpiadi

Tornate nella madrepatria dopo più
di un secolo, le Olimpiadi di

Atene 2004 si sono concluse per il
Belpaese non solo con un glorioso
podio, il più alto, conquistato nella
maratona da Stefano Baldini, ma anche
con una grande collezione: 32 medaglie
in tutto. Il ritorno in Grecia dei Giochi
nati in onore di Zeus, soppressi nel 
393 d. C. dall’imperatore romano
Teodosio e rinati grazie al francese
Pierre de Coubertin proprio ad Atene nel
1896, sono stati occasione di rinnova-
mento per la capitale ellenica e di grandi
investimenti in tecnologie e sistemi d’a-
vanguardia. Per la gestione degli impian-
ti tecnologici degli stadi e di numerosi
edifici a disposizione degli spettatori
sono state infatti impiegate moderne
soluzioni di building automation. Per
una volta la tecnologia ha giocato un
ruolo basilare rimanendo nell’ombra,
lasciando il palcoscenico all’uomo,
impegnato in grandi prove sportive.

Cablaggio strutturato
ad Atene
RiT Technologies, pioniere nel campo
delle soluzioni intelligenti per la gestio-
ne del livello fisico della LAN, è stata
selezionata per fornire il sistema com-
pleto di cablaggio strutturato Smart per i
Giochi Olimpici di Atene. La soluzione,
con i relativi componenti di Categoria 6,
è stata scelta e installata nello stadio di
atletica, in quello adibito alle gare cicli-
stiche e in altri edifici. Ad esempio in

siti più piccoli, utilizzati principalmente
dalla stampa e dai media, e nel centro di
controllo della linea ferroviaria che uni-
sce l’aeroporto ad Atene, connesso con
il cablaggio strutturato Smart. “Siamo
particolarmente soddisfatti di essere stati
in grado di giocare una parte in questo
evento così significativo”, ha dichiarato
Liam Galin, Ceo di RiT. “Qualsiasi net-
work si affida alla qualità della sua
infrastruttura per operazioni semplici e
agevoli e i Giochi Olimpici non sono
un’eccezione”. RiT ha assicurato che il
livello basilare dell’infrastruttura fisica
funzionasse efficientemente.

Luce per lo stadio
olimpico
A pochi giorni dall’inizio delle Olim-
piadi la Commissione Olimpica poteva
già contare sul cablaggio firmato Lapp
Kabel, esperto nella produzione e distri-
buzione di cavi per l’automazione e
accessori per cavi. La filiale Dimoulas
cavi speciali ha consegnato ben 18 chi-
lometri di Ölflex 540 P 4G6 per l’instal-
lazione del sistema d’illuminazione nel-
lo stadio Olimpico della capitale greca,
recentemente rinnovato. L’apparato d’il-
luminazione è stato installato nel nuovo
soffitto in vetro progettato dal famoso
architetto spagnolo Santiago Calatrava
che, con un peso di 16 mila tonnellate e
una superficie di 24 mila m2, si aggiudi-
ca il primo oro olimpico quale soffitto in
vetro più grande del mondo.
Cavo in poliuretano dalla notevole flessibi-

lità Ölflex 540 P è
stato testato dal
VDE, l’associa-
zione tedesca
degli elettricisti, e
viene utilizzato
come cavo di con-
nessione, di ali-

mentazione per apparecchi
fissi e portatili manuali, di

rifornimento di energia, per pro-
lungamenti/estensioni e altro.
Lapp Italia continua inoltre a collabora-
re con Contact Connectors, entrambe
filiali di Gruppo Lapp, per costruire il
futuro delle connessioni industriali e
proporre soluzioni tecniche che poten-
ziano le caratteristiche dei connettori
industriali. In particolare, la serie Epic
di connettori a una o a due leve, con pos-
sibilità di scegliere inserti maschio/fem-
mina o modulari, posti indifferentemente
in una custodia o in una base, risultano
flessibili nel cablaggio con terminali a
vite, a crimpare o a molla.
La serie Epic MC modulare presenta
nuovi moduli per alta corrente e Profi-
bus-DP; Quick & Easy, invece, è un
sistema di connessione facile e veloce,
alternativo alle classiche custodie metal-
liche, in accordo alle DIN EN 50022.
Realizzato in Policarbonato grigio di
colore RAL 7032, offre un’unica base
regolabile con quattro misure di telai
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superiori, coprendo la gamma di inserti
rettangolari da 6 a 24 poli. Non necessi-
ta di attrezzi per il montaggio poiché è a
incastro e può operare con temperature
da -40 a 125 °C. Infine, i connettori cir-
colari Epic Circon LS1 presentano una
notevole semplicità di cablaggio.

L’Olimpo della
tecnologia
I sistemi intelligenti dell’americana
Echelon, alla quale si deve la piattafor-
ma tecnologica LonWorks, sono stati
impiegati nei campi di baseball, softball
e hockey messi a punto ad Atene per
ospitare le Olimpiadi 2004. Questi cam-
pi da gioco erano dotati di impianti
Hvac e di gestione energetica funzionan-
ti su tecnologia LON. Il sistema imple-
mentato si compone di un’architettura di
rete piana su sistema operativo LNS e
comprende dispositivi interoperabili e
sistemi automatici. Caratteristiche
distintive dell’apparato sono una grande
facilità d’uso, affidabilità e scalabilità,
oltre a un’elevata competitività dal pun-
to di vista dei costi. Negli impianti sono
stati implementati dispositivi certificati
LonMark di Honeywell (Excel 5000
product) e di Continental Controls (i
subcontatori di energia WattNode). La
gestione è stata affidata al programma
Care di Honeywell basato su sistema
operativo LNS.
Gli organizzatori dei Giochi Olimpici si
sono rivolti a Controline, distributore
autorizzato Honeywell in Grecia, per
l’implementazione di una soluzione tec-
nologica che permettesse di monitorare
l’energia e arginare i rischi di black-out
durante le competizioni.
George Michalopoulos, general manager
di Controline, ha affermato: “Quando
abbiamo iniziato questo progetto sape-
vamo di aver bisogno di una piattaforma
tecnologica che ci garantisse la massima
libertà di scelta fra i prodotti e la facile
integrazione degli stessi nei vari subsi-
stemi. La piattaforma che cercavamo

doveva inoltre essere flessibile per per-
mettere l’ampliamento del progetto
secondo modalità non ben prestabilite.
Tenendo conto dei criteri di scelta, la
preferenza è andata a un sistema aperto
basato su LonWorks.” I subcontatori
WattNode certificati LonMark sono col-
legati per mezzo dei transceiver a doppi-
no di Echelon (conformi agli standard
Ansi/EIA709.3) per tenere sotto control-
lo il consumo energetico degli stadi. La
rete dei dispositivi sorveglia i pannelli di
basso e medio voltaggio e gestisce i
cambi e i relè in caso di black out che
richieda l’accensione dei generatori d’e-
mergenza. Ha aggiunto Michalopoulos:
“La tecnologia LonWorks ci consente di
usare un unico programma per installare
e configurare gli apparecchi provenienti
da diverse case produttrici, senza far
ricorso a costosi gateway e programmi
su misura, senza le restrizioni tipica-
mente imposte dalle reti proprietarie”.
Per ciò che riguarda l’uso degli impianti
sportivi in seguito ai Giochi, Controline
sta valutando la possibilità di unire le
reti esistenti mediante i router i.LON
100 di Echelon attraverso un backbone
IP per gestire al meglio i campi da gioco
e ridurre i costi di manutenzione. 
Questi router permettono a Controline o
ad altri di collegare le reti di dispositivi
esistenti e rendere efficiente il collega-
mento di ogni dispositivo basato su
LON integrato con applicazioni remote
o software aziendali che usano lo stan-
dard XML e i servizi Web. 
Lo spirito dei Giochi si riassume nella
formula “cooperazione internazionale e
spirito di competizione”, così come la
piattaforma LON ha aperto una nuova
era di competitività e cooperazione tec-
nologica fra aziende che operano su sca-
la mondiale.

Vento di novità ad
Atene
“Atene sta cambiando”, ha affermato
Michael Christoforakos, responsabile



delle operazioni Siemens in Grecia,
“non solo perché sta crescendo rapida-
mente, ma anche come risultato della
globalizzazione e del suo crescente
livello d’integrazione con le reti mon-
diali di comunicazione dati”. Atene ha
davvero vissuto nel recente passato uno
straordinario incremento demografico,
che l’ha trasformata da piccolo borgo
del 19° secolo a grande città del 20° con
oltre 5 milioni di abitanti. Ora deve
affrontare la sfida di diventare nel 21°
secolo una metropoli, migliorando le
proprie infrastrutture e la qualità della
vita, creando un ambiente più favorevole
al business. Come tutte le grandi città,
Atene ha la sua parte di problemi, alcu-
ne correlate al traffico: occorre migliora-
re le strade e l’ambiente deve essere pro-
tetto più seriamente. Occorrerebbero
sistemi intelligenti di controllo del traffi-
co, reti all’avanguardia di comunicazio-
ne mobile, metropolitane, apparati di

gestione dell’energia e building automa-
tion. I Giochi Olimpici hanno accelerato
la soluzione di alcune questioni; ad
esempio è stato necessario affrontare il
problema della sicurezza e assicurare
un’efficace sistema di controllo dei luo-
ghi teatro delle manifestazioni, coordi-
nando un enorme apparato di sorve-
glianza. 
Siemens è stata coinvolta in un gran
numero di progetti. L’azienda tedesca
faceva parte di uno dei maggiori consor-
zi, insieme a Saic, IBM, Motorola e altri
partner locali, che hanno collaborato
con il comitato olimpico in modo da
garantire che i Giochi 2004 fossero sup-
portati da una sofisticata infrastruttura
C4I (Command-Control-Communica-
tion & Intelligence), installata per copri-
re tutti gli eventi olimpici. Siemens era
responsabile per la fornitura, l’installa-
zione e la messa a punto di vari sotto-
sistemi C4I, inclusi 5 apparati centrali e

29 centri di comando regionali, la rete
Cctv urbana di gestione del traffico e
sorveglianza, la rete Cctv per la sicurez-
za perimetrale, i sistemi di controllo
degli accessi dei nove porti olimpici, le
reti WAN e LAN e la rete radio digitale
di sicurezza che ha collegato 22 mila
iscritti. Infine, il sistema di localizzazio-
ne dei veicoli che copriva 4 mila mezzi.
Siemens ha anche contribuito alla co-
struzione di 4 sotto stazioni motrici per
la distribuzione dell’energia in città; al-
l’espansione della metropolitana cittadi-
na; alla nuova linea di connessione con
l’aeroporto, il Pireo e Corinto; al siste-
ma di biglietteria centrale ecc… Non
ultimo, è stata espansa e potenziata la
rete GSM di connettività mobile e i tre
maggiori operatori stanno implementan-
do la tecnologia Umts.
(fonte: rivista Siemens, Spring 2004) ■

Ilaria De Poli
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CABLAGGIO RAPIDO E
CAVI OTTICI

Huber+Suhner, i cui prodotti sono forniti in
Italia da Alhof di A. Hofmann, ha messo
a punto la soluzione Quick Assembly per
applicazioni monomodo. Chi già possiede
l’attrezzo Quick Assembly e vuole assem-
blare connettori monomodo sul campo, può
dunque ordinare il kit integrativo QXA-019 e
i connettori per fibra monomodo. Il proces-
so di utilizzo con questo tipo di connettori
prevede una semplice lappatura addiziona-
le con carta diamantata su supporto in
gomma.
Quick Assembly Singlemode permette di
realizzare terminazioni veloci, in soli 2 minu-
ti, e affidabili eliminando la necessità di
giuntare le fibre e riducendo i costi d’instal-
lazione. Le serie di connettori utilizzabili
sono SC simplex/duplex ed ST.
Inoltre, i connettori Huber+Suhner si sono
dimostrati adatti all’impiego su sistemi High
Powers con livelli di potenza di 2 W perma-
nenti e picchi fino a 5 W.
LX.5 è un connettore High Powers SFF sicu-
ro e affidabile. Quando si utilizzano i con-
nettori High Power è fondamentale prende-
re alcune precauzioni: assicurarsi che l’am-
biente di connessione sia ‘metal free’ per
evitare che pericolose particelle metalliche
possano disporsi sulle ferule; impiegare
ferule in pura zirconia per garantire la mas-
sima stabilità meccanica nel tempo; ispe-
zionare e pulire i contatti ottici durante il
processo di produzione e nell’handling;
rispettare le normative IEC e Telcordia per
la produzione delle patchcord.
Infine, per quanto concerne i cavi ottici,
Huber+Suhner ha studiato la famiglia Drag
Chain per impieghi mobili in impianti d’auto-
mazione industriale. Flessibili e resistenti
all’abrasione, ai solventi e agli idrocarburi,
questi cavi sono adatti all’uso nell’industria
robotica, nelle linee di produzione e in siste-
mi dove i portacavi sono soggetti a continui
e ripetuti movimenti. Contengono fino a 12
fibre tight 900 micron; presentano una pri-
ma guaina termoplastica ad alta resistenza
e impermeabilità e un’armatura intermedia
in kevlar. La guaina esterna è realizzata in
poliuretano speciale. Le caratteristiche di
resistenza meccanica e ambientale ne per-
mettono l’impiego su catenarie di parecchie
centinaia di metri.

PER AREE
POTENZIALMENTE

ESPLOSIVE
Il principale obiettivo che Cea, distributore
esclusivo prodotti elettrici antideflagranti
(EEx-e/EEx-i/ EEx-de) Cooper-Ceag per tut-
to il territorio nazionale, si è posta nello svi-
luppo di prodotti sia per gli impianti elettrici,
sia per l’automazione di processo è realiz-
zare componenti per operare manutenzioni
e sostituzioni in aree potenzialmente perico-
lose senza richiedere permessi di lavoro a
fuoco. L’ultimo nato della serie, il connettore
eX-Link, permette di collegare e scollegare
apparati elettrici/elettronici in ambiente peri-
coloso, semplificando l’installazione e la
manutenzione, senza attrezzi e senza isola-
re l’alimentazione. I connettori sono utilizzati
per l’alimentazione di unità di controllo
mobili locali, sistemi elettrici, macchinari
mobili, attuatori e sensori in area pericolosa
e per connessioni rapide di apparati EExd.
L’esecuzione del sistema di connessione
permette installazioni all’aperto e in tutti gli
ambienti industriali, anche in condizioni di
temperatura estreme, senza bisogno di
misure protettive addizionali grazie al grado
di protezione IP68. La qualità del sistema di
contatto permette l’utilizzo con correnti di
pochi mA fino a 10 A. Il connettore è forma-
to da accoppiamento maschio/femmina in
diverse esecuzioni (plastico, ottone nikela-
to, ad angolo ecc.). Un involucro EExd, in-
torno ai pin del connettore, assicura la pro-
tezione da esplosioni durante il collega-
mento e lo scollegamento. Quando il con-
nettore viene inserito nella sua sede, si
ottiene il collegamento meccanico dei com-
ponenti, con conseguente incapsulamento
dei pin. A questo punto, si ruota il connetto-
re di 30° per il bloccaggio e l’attivazione del
sezionatore. Il connettore così è armato;
basta avvitare la ghiera filettata per avere
una tenuta IP68. Questo consente un fis-
saggio sicuro e protetto a livello meccanico
ed elettrico. Sono disponibili versioni per
alimentazioni 24 V c.c., 110/220 V c.a., mA,
bus, con chiavi di inserimento differenziato.

DEDICATO A RETI
ETHERNET

INDUSTRIALI
La soluzione Volition di 3M, distribuita in
Italia da EdsLan, è perfetta per LAN Ether-
net industriali. La semplicità di terminazione

del connettore duplex VF-45 (standard SG)
garantisce una notevole rapidità d’installa-
zione, di cambiamento e di ripristino del
sistema. Le procedure d’installazione di
Volition e i sistemi di chiusura integrati negli
elementi di connessione neutralizzano il
rischio di contaminazioni da parte di polve-
re, agenti chimici e altri elementi presenti in
ambienti industriali. Inoltre, la costruzione
dei patch cord con fibra ottica GGP assicu-
ra flessibilità, resistenza e maneggevolezza.
La soluzione in fibra ottica Volition compren-
de cavi, patch cord, patch panel, prese d’u-
tenza, switch, media converter e schede di
rete e consente l’integrale realizzazione di
una rete Ethernet in ambito industriale.
La fibra ottica non è sensibile alle interfe-
renze elettromagnetiche e alle radiofre-
quenze, per cui può essere installata nelle
vicinanze di sistemi elettrici come stazioni
di saldatura. Un problema tipico delle reti
Ethernet in rame soggette a interferenze è
la perdita di pacchetti, che provoca ritardi
nei tempi di risposta dei PLC. La fibra ottica
invece offre un segnale pulito, con minori
interruzioni di rete. La fibra consente anche
la realizzazione di collegamenti a lunga
distanza e la centralizzazione degli appara-
ti, riducendo il bisogno di armadi intermedi.

SISTEMI DI
CABLAGGIO COMPLETI

Gewiss offre una gamma completa di pro-
dotti per building e home automation basa-
ta sullo standard Konnex/EIB, diventato da
quest’anno norma europea Cenelec 
EN 50090. L’offerta include sia i dispositivi,
sia il cavo di collegamento e consente di
realizzare tutte le funzioni d’automazione
per il controllo e la supervisione di luci e
tapparelle, clima, presenza, distribuzione
energia, illuminazione d’emergenza ecc...
La diffusione del protocollo IP per applica-
zioni office ha stimolato la richiesta da parte
del mercato di prodotti per la realizzazione
di impianti a cablaggio strutturato, per l’im-
plementazione di reti LAN. La Serie 38 LAN
include un sistema completo di componenti
e quadri LAN per il cablaggio strutturato di
edifici commerciali, sistemi informatici nel
terziario avanzato e negli enti pubblici. 
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La soluzione si distingue per la velocità di
cablaggio, grazie a particolari sistemi di
connessione, e l’affidabilità dei collegamen-
ti. In rispondenza ai nuovi standard interna-
zionali, nella serie è presente un’intera linea
di componenti in Cat. 6, per la trasmissione
veloce di dati, fonia, contenuti multimediali,
Internet, intranet e simili. La gamma è com-
posta da connettori, prese utente RJ45 e
per fibra ottica, pannelli e cordoni di permu-
tazione, cavi in rame e in fibra per la posa
di dorsali verticali e orizzontali, complementi
tecnici e, infine, accessori per il cablaggio.

CAVI PER OGNI
ESIGENZA

Murrelektronik ha ampliato e razionaliz-
zato la sua gamma di connettori introducen-
do un sistema modulare e completo grazie
al quale ogni cliente può selezionare, a
seconda delle proprie esigenze, diverse
varianti di materiali, colori e lunghezze,
creando codici personalizzati. La proposta
dell’azienda consta di 5 tipi di cavi standard
(con diversi materiali utilizzati), adatti a ogni
tipo di applicazione. Vengono impiegati:
PVC per applicazioni statiche e poco spe-
cialistiche; PUR/PVC per applicazioni più
impegnative; PUR certificato UL e CSA per
utilizzi molto impegnativi (macchine utensili,
torni, taglio e lavorazione metalli); PUR per
applicazioni con catene portacavo di eleva-
ta potenza; infine, PUR irradiato per utilizzo
nel campo della robotica. Tutti i cavi 
Murrelektronik sono disponibili in tre varianti
di colore: giallo, grigio e nero. Sono certifi-
cati e testati contro un’ampia gamma di
sostanze aggressive, oli e lubrificanti.

CONNETTORI
A INNESTO

Il sistema a bloccaggio rapido Speedcon di
Phoenix Contact rappresenta la logica
evoluzione del sistema di connettori a inne-
sto M12. Per creare questo connettore a
bloccaggio rapido sono stati combinati il
sistema di bloccaggio a baionetta e una
filettatura M12, dando vita a una nuova tec-
nica di collegamento rapido.

Sia la filettatura del maschio, sia quella del-
la femmina hanno scanalature complemen-
tari. Per un collegamento sicuro e a tenuta è
sufficiente inserire il connettore maschio
nella base della femmina e ruotarlo di mez-
zo giro. Nella combinazione Speedcon, le
filettature di bloccaggio, compatibili con tut-
ti i componenti M12, non solo rispondono
pienamente agli standard, ma sono anche
più rapide del 90%. Basato sul principio
plug & turn, Speedcon non richiede che si
familiarizzi con un nuovo sistema e stabili-
sce sempre un punto d’inserimento definito
per il collegamento maschio-femmina. Al
termine dell’operazione dà conferma del-
l’avvenuto collegamento.
La gamma di prodotti per impianti elettrici
dell’azienda comprende connettori a inne-
sto preconfezionati, cavi stampati, collega-
menti passanti per pannelli e scatole di
distribuzione. In aggiunta ai tradizionali
componenti per cavi e ai box sensori-attua-
tori passivi, viene offerta un’ampia gamma
di moduli per bus di campo attivi con il
sistema a bloccaggio rapido M12.

VARI GRADI DI
SICUREZZA

La continua evoluzione dei dispositivi di
sicurezza richiede cavi sempre più sofisti-
cati e diversificati. Per la realizzazione di
impianti d’allarme Prospecta offre cavi la
cui schermatura è ottenuta con un nastro
duplex di AL/PET avvolto a elica intorno al
fascio dei conduttori riuniti. La continuità
elettrica è mantenuta costante lungo tutta la
lunghezza del cavo tramite un conduttore di
rame nudo. Lo spessore del dielettrico dei

conduttori e della guaina di questi scher-
mati determina il grado d’isolamento, diver-
so per ognuno dei 3 sottogruppi nel quale
si divide la gamma. I cavi di Grado 2 sono
usati per il cablaggio di abitazioni civili;
quelli di Grado 3 presentano maggiore resi-
stenza meccanica e sono indicati per l’uti-
lizzo in ambiente industriale. 
I cavi di Grado 4 sono costruiti con speciali
mescole di PVC con spessori tali da resiste-
re a tensioni di prova di 4.000 V; sono quin-
di utilizzabili per il cablaggio di impianti in
ambienti industriali in cui debbano viaggia-
re in canale, dove siano presenti cavi elettri-
ci percorsi da tensioni di 220/380 V.
I cavi usati nei sistemi antincendio servono
per il collegamento di sensori di fumo, calo-
re e capsule esplosive che provocano, in
caso d’incendio, l’apertura dei lucernari di
sfogo. Sono prodotti in PVC antifiamma
secondo le norme CEI 20-22 II° e con gra-
do d’isolamento adeguato. La maggior par-
te dei cavi per videocontrollo, invece, sono
composti da un cavo con impedenza 
75 Ohm per il trasporto del segnale video e
da altri di piccola sezione per l’alimentazio-
ne di videocamere o la trasmissione di
segnali tradotti.

CAVI SCHERMATI
La tecnologia
dei moderni
convertitori di
frequenza uti-
lizza transistor
che, nonostan-
te operino con
frequenze ad alti impulsi e velocità di nano-
secondi, possono generare campi elettro-
magnetici che creano interferenze. I cavi
Protoflex EMV FC proposti dalla divisione
Automation and Drives (A&D) di Siemens
sono stati studiati e sviluppati per limitare gli
effetti capacitivi dei loro conduttori, limitan-
do anche i valori capacitivi verso terra con
perdite inferiori rispetto ai convenzionali
cavi in PVC.
Questi cavi contribuiscono alla compatibilità
elettomagnetica all’interno di costruzioni
dove le condizioni ambientali sono facil-
mente suscettibili a campi d’interferenza
elettromagnetica. Oltre a ciò, vengono utiliz-
zati nelle macchine di produzione e proces-
so, in centri di lavorazione, sistemi robotiz-
zati e stazioni di trasmissione. Sono partico-
larmente adatti per l’uso con pompe, venti-
latori, linee di trasporto e unità di condizio-
namento nell’industria; possono essere
installati sia all’interno che all’esterno in
quanto la guaina esterna di cui sono dotati
è resistente ai raggi UV e altro.
Il cavo ha una protezione concentrica
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intrecciata in rame per evitare le interferen-
ze elettromagnetiche.
L’impedenza Rk è una misura dell’efficacia
della protezione contro l’effetto induttivo e
capacitivo; i valori di impedenza bassi pro-
ducono una buona compatibilità elettroma-
gnetica.
Per conformarsi alle richieste di soppressio-
ne delle interferenze radio poste nelle 
EN 55011, la schermatura deve essere con-
nessa lungo l’intera circonferenza e su di
un’ampia superficie, a entrambe le estre-
mità del cavo.

CONNESSIONI
OTTIMALI NEL CIVILE

Winsta di Wago è un sistema modulare per
installazioni civili che permette connessioni
facili e veloci, sia che i connettori siano
cablati in campo, sia che siano preassem-
blati per progetti speciali. Molte società pri-
marie nel settore delle installazioni civili
sono divenute partner di Wago, convinte
dei vantaggi del prodotto, come la portata
di corrente a 25 A e la tecnologia di con-
nessione senza vite universale.
La gamma comprende spine e prese a 3, 4

e 5 poli, nonché connettori di distribuzione.
La connessione è realizzata mediante il
Cage Clamp S. Questa nuova connessione
combina i vantaggi della connessione a
innesto rapido e di quella Cage Clamp ed è
approvata per tutti tipi di conduttore con
sezione da 0,5 a 4 mm2. I conduttori flessi-
bili e semirigidi sono inseriti utilizzando un
cacciavite; i conduttori rigidi possono esse-
re inseriti direttamente. Il sistema di connes-
sione è protetto al 100% contro inversioni di
polarità. Una codifica individuale garantisce
una protezione addizionale a seconda delle
diverse applicazioni. Un
sistema di bloccaggio rapi-
do del conduttore garantisce
un’ottima stabilità meccani-
ca; tutti i componenti sono
protetti al tocco accidentale
e inseribili sotto tensione.
I connettori Winsta sono
equipaggiati di base con
due contatti per polo, per-
mettendo una distribuzione
del potenziale sicura ed
economica in accordo alle
direttive VDE. Una particola-

re possibilità è data dal connettore 5 poli
con selettore di fase; una leva permette la
selezione della fase. Infine, i connettori di
distribuzione e le scatole di distribuzione
sono disponibili in forma preassemblata.
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AZIENDA TEL. FAX
Alhof di A. Hofmann 02.2850081 www.alhof.com
C.e.a. 02.38202121 www.ceaceag.it
EdsLan 039.699981 www.edslan.com
Gewiss 035.946111 www.gewiss.com
Echelon Italia 02.62032006 www.echelon.com
Lapp Italia 0362.4871 www.lappitalia.it
Murrelektronik 039.673167 www.murrelektronik.it
Phoenix Contact 02.660591 www.phoenixcontact.com
Prospecta 0522.946182 www.prospectacavispeciali.it
Rit Technologies +49.211.6696352 www.rittech.com
Siemens 02.2431 www.siemens.it
Wago 051.6272170 www.wago.com


