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CLIPLINE complete
Tutte le soluzioni di connessione, 
un unico sistema
Con CLIPLINE complete, l'esclusivo sistema di morsetti componibili di Phoenix 

Contact, potete scegliere liberamente la tecnologia di connessione.

La versatilità del sistema vi consente di reagire in modo fl essibile a tutte le richieste ed 

esigenze tecniche dei clienti a livello globale.

Tutte le tecnologie di connessione possono essere liberamente combinate tra loro 

utilizzando gli stessi accessori.

Tecnologia di connessione PVT 

La nuova tecnologia di connessione PTV 

del sistema CLIPLINE complete dispone 

di una connessione Push-in verticale 

con inserzione laterale del conduttore. 

Il posizionamento della connessione  

garantisce un cablaggio chiaro e una  

migliore identifi cazione dei conduttori al 

vano di connessione. 

Il nuovo standard per il 

quadro elettrico.

Maggiori informazioni 

alle pagine 16 e 19.
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Tecnologie di connessione CLIPLINE complete

Connessione a vite UT 

Universalmente riconosciuta, la tecnologia 

di connessione a vite  può essere utilizzata 

ovunque. La sua particolarità è data dalla 

possibilità di collegare conduttori multipli con 

elevate forze di contatto. 

Connessione rapida QT

Connessione dei conduttori, senza spelatura. 

La tecnologia di connessione rapida garantisce 

fi no al 60% di risparmio di tempo nel 

collegamento. Il collegamento dei conduttori 

è fi nalmente un'operazione semplice, sicura e 

rapida, utilizzando un normale cacciavite.

Connessione Push-in PT

Con la tecnologia di connessione Push-in 

collegate semplicemente i conduttori a partire 

da 0,25 mm2 in modo diretto e senza l'utilizzo 

di utensili. La speciale molla di contatto 

consente un facile inserimento con una forza 

di inserzione minore di circa il 50%. Inoltre, 

la tecnologia di connessione convince per 

l'elevata qualità nel collegamento.

Collegamento a bullone RT

Connessione resistente per conduttori dotati 

di capicorda ad anello. Il sistema RT combina 

il collegamento a bullone con i vantaggi della 

serie CLIPLINE complete, come una semplice 

ripartizione del potenziale mediante ponticelli, 

ampie superfi ci di siglatura e accessori di 

prova standardizzati.

Connessione a molla ST

Questa tecnologia di connessione è 

stata collaudata per applicazioni sensibili 

alle vibrazioni. Indipendentemente 

dall'applicazione, la molla esercita sempre la 

stessa forza sul conduttore. La connessione 

frontale consente di risparmiare spazio 

prezioso e rende più semplice il cablaggio.

Connessione ad innesto COMBI

Connessioni ad innesto universali per 

soddisfare i requisiti più esigenti. La corrente 

nominale del conduttore connesso passa 

attraverso il contatto ad innesto. I connettori 

e i morsetti base con quattro tecnologie di 

connessione sono liberamente combinabili fra 

loro grazie all'area di innesto standardizzata.



4 PHOENIX CONTACT

Doppio vano funzionale 
Un'unica linea di collegamento per tutti i 
morsetti
Il doppio vano funzionale del sistema di morsetti componibili CLIPLINE complete off re 

un elevato grado di fl essibilità. Pertanto, tutti i morsetti possono essere liberamente 

combinati e collegati tra loro nonostante le diverse tecnologie 

di connessione.

Per garantire un ponticellamento rapido e semplice, gli accessori per ponticelli 

standardizzati sono costituiti da ponticelli da due a cinquanta poli, ponticelli riduttori e 

ponticelli metallici innestabili. 

Queste standardizzazioni riducono notevolmente i costi logistici.
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Sistema di ponticelli standardizzato

Sistema di ponticellamento 

a pettine fl essibile

Studiati per garantire una distribuzione del 

potenziale rapida e individuale, i morsetti del 

sistema CLIPLINE complete sono dotati di due 

vani funzionali. Tali vani, disposti in linea su tutti i 

morsetti, permettono pertanto di combinare tra 

loro le diverse tecnologie di connessione. 

Il ponticellamento diventa facile e rapido.

Ponticellamento alternato

Grazie alla possibilità di eliminare le singole 

linguette di contatto dal ponticello standard, 

potrete ottenere un ponticello di tipo 

alternato. Questo tipo di ponticello consente 

di collegare in un'unica morsettiera i potenziali 

di più morsetti non direttamente adiacenti 

tra loro. Il vano di siglatura con etichettatura 

delle linguette esistenti garantisce la massima 

chiarezza.

Semplice ripartizione 

del potenziale

I ponticelli di riduzione del sistema CLIPLINE 

complete semplifi cano il collegamento di 

morsetti con sezioni nominali e tecnologie 

di connessione diverse. Con i ponticelli di 

riduzione si possono realizzare blocchetti di 

alimentazione risparmiando tempo.

Ponticelli sezionatori

I ponticelli sezionatori consentono di 

realizzare un collegamento trasversale in 

base alle esigenze del tipo di alimentazione. I 

ponticelli da due a quattro poli garantiscono 

nei morsetti sezionatori per convertitori 

di misura un corto circuito ben visibile del 

trasformatore di corrente. Vengono inseriti 

e fi ssati su entrambi i lati del punto di 

sezionamento nel vano di ponticellamento. Il 

comando di sicurezza del corto circuito viene 

eseguito in modo sicuro grazie al bloccaggio 

con viti.

Tecnologia dei morsetti 

Le linguette di contatto dei ponticelli sono 

costituite da due dischi metallici piatti 

sovrapposti e sfalsati l'uno sull'altro. Grazie a 

questo sfalsamento e allo spessore ridotto dei 

singoli componenti, quando vengono inseriti nel 

morsetto, le linguette vengono compresse come 

forbici. La controforza della deformazione elastica 

risultante crea un contatto a tenuta di gas.

Ponticellamento verticale

I ponticelli verticali di Phoenix Contact 

collegano i livelli superiore e inferiore di 

una morsettiera a più livelli. Il ponticello 

verticale può essere inserito con semplicità 

in un secondo momento attraverso il vano 

funzionale del piano superiore fi no 

al piano inferiore.
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Accessori di prova
Adatti per tutti i tipi di morsetti - combinabili 
liberamente
Il sistema CLIPLINE complete off re un accessorio unico per tutte le tecnologie 

di connessione. 

L'accessorio di prova è disponibile in diff erenti varianti colorate.

Questa standardizzazione consente di testare applicazioni complete in modo 

rapido e chiaro.
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Sistema di prova standardizzato 

Controllo nel vano funzionale

Affi  nché possano essere controllati 

rapidamente e individualmente, i morsetti del 

sistema CLIPLINE complete possono essere 

testati nei vani funzionali. A supporto di 

questo test, il sistema CLIPLINE complete è 

dotato di diverse spine e adattatori di prova.

Spine di prova bicomponente

Il sistema di prova CLIPLINE complete 

dispone di spine di prova bicomponente. 

Queste spine di prova consentono una 

combinazione di colori individuale. Le spine 

di prova dispongono di una connessione a 

saldare e vengono inserire nel vano funzionale 

o nelle apposite prese di prova.

Prese di prova aggiuntive

I morsetti del sistema CLIPLINE complete 

sono dotati di prese di prova supplementari 

per poter controllare il fl usso di corrente 

nonostante il vano di ponticellamento sia già 

occupato. 

I morsetti con connessione a molla o Push-in 

(PT e PTV) sono dotati di prese di prova 

supplementari. Le morsettiere con tecnologia 

di connessione a vite o a bullone possono 

essere testate anche sulle viti di serraggio.

Spine di prova confezionabili 

componibili

È possibile eseguire diversi processi di prova 

con spine di prova componibili. Le custodie 

di prova possono essere confezionate 

individualmente utilizzando gli opportuni 

distanziatori e sono pertanto inseribili in 

modo ottimale nei vani di prova.

Spine di prova componibili

Con le spine di prova componibili tutte le 

operazioni di misurazione e prova vengono 

eff ettuate con la massima rapidità. Le spine di 

prova possono essere facilmente agganciate 

per formare un blocco di prova. Per superare 

un morsetto, tra le spine di prova vengono 

utilizzate delle piastre distanziatrici.

Adattatore di prova

Il sistema di connettori di prova CLIPLINE 

complete comprende anche adattatori di 

prova compatti. Questi adattatori sono 

utilizzati, ad esempio, per le prove con i 

morsetti sezionatori per convertitori di 

misura con passo ridotto. La struttura 

compatta non lascia abbastanza spazio per 

i gruppi di connettori multipolari da 4 mm. 

Questi adattatori facilitano il controllo dei 

morsetti.
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Accessorio unico
Per tutti i tipi di morsetti - combinabili 
liberamente
Il sistema CLIPLINE complete off re un unico accessorio per tutte le connessioni. 

Per l'utilizzo nelle zone di sezionamento sono disponibili vari inserti funzionali. 

È possibile scegliere tra diversi connettori per fusibili, sezionatori a coltello o 

connettori per componenti.

Oltre ai numerosi accessori, il sistema CLIPLINE complete è dotato di materiale di 

siglatura uniforme.
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Inserti funzionali e siglatura

Spine portafusibili compatti

Le spine portafusibili rendono i morsetti 

sezionatori della serie CLIPLINE complete 

adatti per la protezione contro i sovraccarichi 

e i cortocircuiti. In caso di disposizione 

alternata, il connettore per fusibili P-FU °...-5 

compatto si adatta ai morsetti sezionatori con 

passo da 5,2 mm e off re il massimo risparmio 

di spazio.

Ampia superfi cie di siglatura

Tutti i morsetti componibili dispongono di 

vani di siglatura alti e piatti. I vani di siglatura 

alti sono utilizzati principalmente per 

l'etichettatura dei morsetti e sono adatti per 

la siglatura di morsetti di grandi dimensioni. 

I vani di siglatura piatti vengono utilizzati per 

l'etichettatura dei singoli punti di connessione. 

Vengono utilizzati per le siglature piccole 

e sottili. 

Spine porta componente 

brevettate

La spina per componenti brevettata P-CO 

off re la possibilità di collegare con rapidità e 

sicurezza i componenti mediante i contatti 

a molla, senza alcun problema di inversione 

di polarità. La codifi ca garantisce il corretto 

inserimento evitando l'inversione della 

polarità. Per l'inserimento è possibile aprire o 

chiudere le connessioni a molla all'interno del 

connettore con un giro di cacciavite.

Etichette di avvertimento

Le etichette di avvertimento del sistema 

CLIPLINE complete identifi cano in modo 

sicuro tutte le morsettiere con una sezione 

trasversale da 2,5 mm2 a 16 mm2. In questo 

modo è evidente quali morsetti servono 

da connessione alla rete e rimangono 

sotto tensione anche dopo lo spegnimento 

dell'interruttore principale.

Spina di sezionamento, dispositivi 

di blocco e connettori passanti

La zona di sezionamento multifunzionale 

permette di convertire rapidamente e 

facilmente i morsetti sezionatori del sistema 

CLIPLINE complete. La spina di sezionamento 

impedisce la commutazione involontaria. Un 

connettore passante trasforma un morsetto 

sezionatore in un normale morsetto passante. 

E i connettori di interruzione consentono di 

commutare rapidamente entrambe le funzioni.

Etichettatura per gruppi 

di morsetti

Il sistema CLIPLINE complete off re diverse 

opzioni per l'etichettatura di gruppi di 

morsetti con ingombro ridotto. A seconda 

delle esigenze di marcatura, il sistema può 

essere equipaggiato con portaetichette per 

i supporti terminali. Tutti i materiali sono 

forniti senza siglature, oppure sono etichettati 

come da vostre disposizioni.
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Accessorio unico
Per tutti i tipi di morsetti -
combinabili liberamente
Il sistema di innesto COMBI consente di realizzare applicazioni modulari 

ed economiche. 

La caratteristica principale è l'unicità dell'area di innesto. In questo modo potrete 

combinare liberamente tra loro morsetti base, con tecnologia di connessione Push-in, 

a molla, rapida e a vite.
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Sistema d'innesto COMBI

Tecnologia di connessione 

performante

La serie COMBI off re la possibilità di scegliere 

liberamente la tecnica di connessione. Grazie 

all'area di innesto standard e codifi cabile, 

è possibile combinare morsetti e spine 

indipendentemente dalla tecnologia di 

collegamento. Il sistema di contatto dei 

morsetti COMBI è quindi in grado di resistere 

ai requisiti più estremi in termini di vibrazioni. 

Il sistema consente il cablaggio fi no a 41 A 

di corrente nominale e 1000 V di tensione 

nominale e 6 mm2 di sezione nominale.

COMBI a crimpare

La custodia compatta CP per contatti a 

crimpare è compatibile con tutti i morsetti 

COMBI del sistema di morsetti componibili 

CLIPLINE complete. Queste custodie sono 

ideali per la produzione completamente 

automatizzata di cablaggi, consentendo una 

messa in servizio in tempi ridotti.

Molle di bloccaggio e custodie 

per cavi

Per fi ssare le spine ai morsetti base, ci sono 

bloccaggi che vengono applicati esternamente 

alla custodia del connettore. Sono disponibili 

fermacavi inseribili a scatto che consentono di 

scaricare la trazione dei cavi e di mantenere 

chiuse le custodie per cavi. Possono essere 

montati facilmente grazie alla loro custodia 

suddivisa in due parti.

Sistemi di accoppiamento

Il sistema COMBI dispone di diversi giunti 

mobili per la collocazione sicura e salvaspazio 

di contatti di innesto in canaline e nei 

pozzetti di distribuzione. La variante del 

giunto innestabile su guida DIN rappresenta 

la soluzione in caso di installazioni in spazi 

con altezze limitate. Può essere montata sulle 

guide DIN NS 15 e NS 35. 

Protezione contro i contatti 

accidentali

Il sistema COMBI off re massima sicurezza 

per l'utente, in quanto sia i morsetti base che 

le spine sono dotate di protezione contro i 

contatti accidentali. 

Passaparete

Con il semplice fi ssaggio del passaparete 

SSL sul giunto standard è possibile realizzare 

soluzioni passanti effi  caci. Il passaparete 

viene introdotto nel foro e si blocca 

automaticamente.
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CLIPLINE complete – 
qualità in ogni applicazione
Dedichiamo particolare attenzione alla qualità dei nostri prodotti. Non ci limitiamo

soltanto ai prodotti fi niti, ma svolgiamo coscienziosamente  ogni fase del

processo di produzione. Un sistema di gestione integrato orientato ai processi 

garantisce l'osservanza di leggi, norme e richieste dei clienti nella realizzazione dei 

nostri prodotti.

Una panoramica dettagliata dei singoli test e delle norme relative è disponibile sul 

nostro sito web o nell'opuscolo CLIPLINE complete.

DIN EN ISO/IEC 17025

Cabinet Connectivity è il laboratorio di sviluppo e qualità 

del Gruppo Phoenix Contact, comparto essenziale per lo 

sviluppo del prodotto e suo processo evolutivo. 

La competenza del laboratorio ICC è confermata dalla 

DAkkS Deutsche Akkreditierungsstelle GmbH con 

accreditamento secondo la norma 

DIN EN ISO/IEC 17025.
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Panoramica dei controlli

Controlli meccanici

• Dati di collegamento

• Resistenza meccanica

• Prova di piegatura, test di fl essione

• Test di trazione del conduttore

• Serraggio dei morsetti componibili

• Test sulle vibrazioni

• Test di sollecitazioni meccaniche

• Protezione contro i contatti accidentali

Prove Ex

• IECEx e ATEX

• Classi di protezione

• Collaudi

Controlli elettrici

• Distanze di isolamento e linee di fuga

• Prova di tensione impulsiva

• Controllo tensione dissipata

• Prova di riscaldamento

• Resistenza alla corrente di breve durata

• Prova isolamento

Controlli sul materiale

• Prove di invecchiamento

• Formazione di percorsi di dispersione (CTI)

• Proprietà isolanti

Resistenza al fuoco

• Test delle fi amme aghiformi

• Propagazione della fi amma

• Densità ottica dei fumi

• Resistenza al fuoco

• Protezione antincendio

• Tossicità dei gas di scarico

• Classifi cazione dell'infi ammabilità UV ad 

ampio spettro

• Ritardanti di fi amma senza alogeni

• Prova al fi lo incandescente

• Determinazione del carico d'incendio

Condizioni ambientali

• Test di resistenza a shock termici

• Prova di resistenza alla corrosione

• Nebbia salina

• Controlli ambientali
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Innovazioni di processo dalla progettazione al 
quadro elettrico fi nito
Progettazione intuitiva, funzioni intelligenti e interfaccia utente personalizzabile: il 

software di progettazione e siglatura PROJECT complete è attualmente la soluzione 

più innovativa per la semplice pianifi cazione delle vostre morsettiere e la realizzazione 

delle apposite siglature.

PROJECT complete vi supporta in tutte le fasi della progettazione delle morsettiere 

e vi off re un supporto pratico e personalizzato, dalla pianifi cazione alla consegna del 

prodotto fi nito.

PROJECT complete

Il software per la progettazione e 

la siglatura PROJECT complete è 

disponibile per il download gratuito.

Scansiona il 

codice QR e vai al 

download. 

https://phoe.co/project-com


PHOENIX CONTACT 15

Processo supportato in tutte le sue fasi

Perfetta integrazione

PROJECT complete dispone di interfacce 

ottimali per tutti i programmi CAE 

standard. Il software acquisisce i dati 

dalla progettazione elettrica con un clic 

del mouse e imposta automaticamente la 

morsettiera corrispondente.

Funzionamento intuitivo del software

PROJECT complete vi off re un'interfaccia 

utente con ricerca confi gurabile e barre tasti 

dinamiche.

Le funzioni intelligenti automatizzano molte 

fasi della progettazione, consentendo così 

un gran risparmio di tempo.

Ordinazione in tempo reale

PROJECT complete invia direttamente il 

vostro ordine. Gli elenchi dei pezzi vengono 

trasmessi a Phoenix Contact online. 

Riceverete immediatamente un preventivo 

e le informazioni sulla disponibilità dei 

prodotti.

Processi ottimizzati e siglatura

Produzione diretta

Al fi ne di supportare il vostro processo in 

modo ottimale e senza ritardi, realizziamo 

il vostro progetto e vi consegniamo le 

morsettiere completamente assemblate 

nel minor tempo possibile. Le morsettiere 

completamente assemblate, contrassegnate 

ed equipaggiate sono solo installate 

e collegate.

Un software per tutti i sistemi di 

stampa

PROJECT complete è in grado di gestire 

tutti i sistemi di stampa di Phoenix Contact 

e le stampanti standard presenti 

sul mercato.

Grazie ad un Template inserito nel software 

è possibile generare in modo semplice e 

veloce le proprie etichette. Sullo schermo 

è rappresentata un'immagine realistica del 

cartellino stampato.

Semplice siglatura di diff erenti 

materiali

Create siglature per una vasta gamma di 

etichettature in modo semplice e pratico. 

PROJECT complete acquisisce i dati 

esistenti direttamente dai vostri programmi 

CAE, tabelle e programmi di 

elaborazione testi.

Progettazione semplice e rapida Stampa rapida e semplice della siglatura Semplice siglatura di diff erenti materiali
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COMPLETE line –
la soluzione completa per il quadro elettrico
La gamma COMPLETE è un sistema di prodotti hardware e software coordinati 

e tecnologicamente all'avanguardia, servizi di consulenza e soluzioni di sistema 

per l'ottimizzazione dei processi di produzione dei quadri elettrici. Ingegneria, 

approvvigionamento, installazione e utilizzo saranno notevolmente semplifi cati.

 Codice Web: #2089

http://www.phoenixcontact.net/webcode/#2089
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Tutti i vantaggi in dettaglio:

Ampia gamma di prodotti

Con COMPLETE line vi off riamo una gamma 

completa di prodotti tecnologicamente 

all'avanguardia. Questo comprende:

• Controllori e moduli I/O

• Alimentatori di tensione e interruttori 

di protezione 

• Morsetti componibili e blocchi di 

ripartizione

• Moduli relè e CONTACTRON

• Isolatori galvanici

• Sistemi di sicurezza

• Protezione contro le sovratensioni

• Connettori industriali

Riduzioni dei costi logistici

Minore varietà di componenti grazie ad 

accessori di marcatura, ponticellamento 

e controllo standardizzati. Nel sistema 

COMPLETE line, i prodotti, il design e gli 

accessori sono coordinati in modo da trarre 

vantaggio dalla massima riutilizzabilità possibile 

e quindi ridurre i costi di logistica.

Uso intuitivo 

L'uso semplice e intuitivo di componenti 

hardware coordinati consente di risparmiare 

tempo durante il montaggio, la messa in 

servizio e la manutenzione. Grazie alla 

connessione Push-in, è possibile eseguire il 

cablaggio di applicazioni senza l'utilizzo di 

utensili e in modo veloce. Nell'ampia gamma 

di prodotti tecnologicamente all'avanguardia, 

troverete sempre il prodotto giusto per 

applicazioni standard o speciali.

Processi ottimizzati nella 

costruzione di quadri elettrici 

Dalla progettazione alla produzione, 

COMPLETE line vi aiuta a progettare la 

produzione di quadri elettrici nel modo più 

effi  ciente possibile. È così che viene creato un 

concetto personalizzato di ottimizzazione dei 

processi nella costruzione di quadri elettrici. 

Grazie alla nostra produzione di morsettiere, 

potrete gestire in modo fl essibile anche picchi 

nella domanda oppure fornire guide DIN 

completamente equipaggiate "just-in-time" per 

la produzione dei quadri elettrici.

Risparmiare tempo nell'intero 

processo di progettazione

Il software di progettazione e siglatura 

PROJECT complete supporta l'utente durante 

l'intero processo di realizzazione di un quadro 

elettrico. Il software off re un'interfaccia 

utente intuitiva e consente la progettazione 

personalizzata, il controllo automatico e 

l'ordinazione diretta delle morsettiere.

Il nuovo standard 

per il quadro elettrico

Scoprite la vasta gamma di prodotti 

COMPLETE line e ottenete maggiori 

informazioni su COMPLETE line e le vostre 

soluzioni per il quadro elettrico.

Visitate il nostro sito web  phoenixcontact.

com/completeline

http://www.phoenixcontact.com/completeline
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Assistenza in tutto il mondo: 
siamo sempre a vostra disposizione
Il gruppo Phoenix Contact mette i clienti al centro delle proprie attenzioni. Con oltre 

50 fi liali e oltre 30 rappresentanze siamo sempre al vostro fi anco, ovunque nel mondo. 

Potete contare su una consulenza diretta e competente, su consegne rapide e puntuali 

ed ottenere un pacchetto completo di componenti di elevata qualità. Il nostro know-

how e l'ampia gamma di prodotti off erti rendono inoltre possibili soluzioni su misura 

per qualsiasi esigenza. Grazie alla completezza dei nostri servizi post-vendita siamo 

sempre a vostra disposizione, anche dopo l'acquisto.

 Codice Web: #2247

http://www.phoenixcontact.net/webcode/#2247
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Tutti i vantaggi in dettaglio:

Realizzazione rapida di morsettiere

La nostra produzione di morsettiere aiuta 

a gestire i picchi di ordini in modo fl essibile 

o a fornire morsettiere giusto in tempo 

per la produzione in serie. Le morsettiere 

completamente assemblate, contrassegnate 

ed equipaggiate devono essere solo installate 

e collegate.

Omologazioni e 

certifi cazioni globali

Le nostre numerose certifi cazioni lo 

dimostrano: i nostri prodotti sono affi  dabili e 

sicuri perché la qualità è essenziale. Questo 

requisito intendiamo sempre soddisfarlo nel 

migliore dei modi. I nostri sistemi, processi 

e prodotti sono pertanto il risultato di 

molteplici collaudi e dispongono di altrettanti 

certifi cati. 

Set di soluzioni personalizzate

Per ridurre gli sforzi di gestione del materiale 

e del magazzino, potete ordinare i vostri set 

di materiali precommissionati con un codice 

articolo.

Completi servizi post-vendita

Siamo a vostra disposizione prima dell'acquisto 

e vi seguiamo anche dopo, con 

servizi post-vendita completi, tra cui il servizio 

di riparazione, di sostituzione e di ricambio. 

Soluzioni personalizzate

Avete bisogno di un prodotto speciale? 

Nessun problema: dalla soluzione custom 

fi no allo sviluppo di un prodotto su misura, 

Phoenix Contact lavora per soddisfare le 

vostre richieste.

Off erta completa per la 

formazione

Dai principi generali al know-how di specialisti, 

vi forniamo le competenze desiderate e con 

l'approfondimento necessario. 
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La gamma completa dei nostri prodotti è 

disponibile sul nostro sito internet:

phoenixcontact.it

Vicini ai nostri clienti e ai nostri partner in tutto il mondo

Phoenix Contact è un'azienda leader a livello mondiale nel settore dell'elettrotecnica, 

dell'elettronica e dell'automazione. Una rete globale in oltre 100 paesi con 

17.400 collaboratori garantisce la massima professionalità 

e un supporto costante al cliente.

Con un'ampia gamma di prodotti innovativi, 

off riamo ai nostri clienti soluzioni all'avanguardia 

per le più svariate applicazioni e industrie. 

Questo vale in particolare per i settori 

dell'energia, dell'infrastruttura, dei processi 

e dell'automazione.

PHOENIX CONTACT S.p.A.

Via Bellini 39/41

20095 Cusano Milanino (MI)

Tel.: 02 66 05 91

Fax: 02 66 05 95 00

phoenixcontact.it
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http://www.phoenixcontact.it
http://www.phoenixcontact.it

