
CONTACTRON e Motor Manager
Commutazione, protezione e monitoraggio  affi  dabili di motori
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Commutazione, protezione, monitoraggio 
e misurazione
I motori elettrici garantiscono il movimento in una grande varietà di applicazioni 

industriali. Per l'avviamento e l'inversione dei motori vengono spesso utilizzati circuiti 

a contattori meccanici, che tuttavia occupano molto spazio, richiedono un notevole 

sforzo di cablaggio e hanno una durata limitata. Per la raccolta di dati importanti 

relativi a motore e processo sono spesso necessari sensori dispendiosi. Phoenix 

Contact off re prodotti innovativi e intelligenti per la vostra applicazione. 

La soluzione completa per il vostro quadro elettrico

La gamma di prodotti CONTACTRON 

è parte della serie COMPLETE line. 

La gamma COMPLETE è un sistema di 

prodotti hardware e software coordinati, 

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. 

Maggiori informazioni alle pagine 36 e 37.
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Per saperne di più 

con il codice web
Per maggiori informazioni, utilizzare i codici web presenti 

all'interno della brochure. È suffi  ciente inserire nel campo di 

ricerca sul nostro sito web il simbolo # e la combinazione 

numerica a quattro cifre.

 Codice web: #1234 (esempio)

Oppure utilizzare il link diretto:

phoenixcontact.net/codice web/#1234
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CONTACTRON
Il vantaggio per le vostre applicazioni
I relè per motori asincroni trifase CONTACTRON off rono fi no a quattro funzioni 

in un unico dispositivo: avviamento diretto, inversione di marcia, protezione termica 

e arresto d'emergenza. Completano la gamma i Motor Manager, realizzati per la 

protezione di motori e impianti nonchè per la gestione elettronica degli impianti per il 

monitoraggio di motori e macchine.
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Protezione e monitoraggio 

di motori e impianti

I Motor Manager monitorano 

il sovraccarico e il sottocarico, 

il funzionamento, la 

penetrazione di sporco e 

l'usura dei motori. 

Maggiori informazioni alle 

pagine 20 - 21

Sicurezza funzionale

con disinserimento del gruppo 

per motori.

Maggiori informazioni alle 

pagine 14 - 15

Rilevamento dei dati 

di processo

Semplice e veloce grazie 

ai comuni sistemi bus o 

IO-Link.

Maggiori informazioni alle 

pagine da 16 a 23

Misurazione precisa 

dell'energia

e monitoraggio di motori, 

macchine e altre utenze trifase. 

Maggiori informazioni alle 

pagine 22 - 23

Soluzioni salvaspazio

Fino all'89 % di risparmio di spazio rispetto ai 

dispositivi di commutazione convenzionali.

Risparmio di tempo

Fino al 75% in meno di costi di cablaggio 

rispetto alle soluzioni convenzionali.

Commutazione e protezione intelligenti 

dei motori

con i CONTACTRON

Elevata affi  dabilità dell'impianto

Durata 10 volte superiore garantita dalla 

commutazione a bassa usura con tecnologia 

ibrida CONTACTRON.

Maggiori informazioni alle pagine 8 - 9
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Gamma prodotti CONTACTRON
Approfi ttate dell'ampia gamma di CONTACTON, Rele statici di Potenza e Motor 

Manager, nonché della scheda modulare per la distribuzione dell'energia di Phoenix 

Contact. Che si tratti dell'ottimizzazione dei costi di produzione e di esercizio, della 

manutenzione o della gestione dell'energia, nell'ambito della digitalizzazione e di 

Industry 4.0 Phoenix Contact è sempre al vostro fi anco.

Contactron

Commutazione e protezione intelligenti.
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Motor e Machine Manager

Protezione e monitoraggio di motori e 

impianti e misurazione precisa dell'energia di 

motori, macchine e altre utenze trifase.
Relè statici di potenza

Silenziosi e affi  dabili per qualsiasi rete a 

tensione alternata.

Modulo di distribuzione 

dell'energia CrossPowerSystem

La guida di supporto con distribuzione 

dell'energia integrata - possibilità di 

espansione modulare.

Software IFS-CONF

Confi gurazione e monitoraggio.



Designed by PHOENIX CONTACT

CONTACTRON Hybrid Technology

8 PHOENIX CONTACT

Tecnologia ibrida
CONTACTRON
La tecnologia dei relè per motori asincroni trifase CONTACTRON di Phoenix 

Contact è una combinazione di semiconduttori esenti da usura e robusti relè gestita 

da microprocessori. I semiconduttori si occupano del processo di accensione e 

spegnimento soggetto a deterioramento, mentre i relè conducono la corrente a bassa 

dissipazione. Ciò consente un'attivazione sicura e riduce considerevolmente il carico 

sui contatti del relè. 

Durata 10 volte superiore

Contattore:

CONTACTRON:

~30 milioni di cicli di manovre

~75% di spazio necessario in 

meno e riduzione dei costi di 

cablaggio
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CONTACTRON a  confronto con  soluzioni convenzionali

• CONTACTRON integra le  funzioni di un 

classico circuito con contattore di inversione 

in un unico dispositivo, a seconda del 

modulo fi no a Cat. 4 / PL e, SIL 3

• Il circuito di asservimento integrato e la 

connessione del carico garantiscono un 

cablaggio trasparente

• Il circuito di asservimento è certifi cato a 

norma UL 508a e UL 60947-1

Contactron Cablaggio classico

Contattori 

per l'arresto 

d'emergenza

Protezione 

motore

Contattore 

destrorso e 

sinistrorso

Ingombro ridotto rispetto ai dispositivi di commutazione classici

Con CONTACTRON è possibile 

sostituire combinazioni di dispositivi che 

fi no ad adesso richiedevano molto spazio 

nell'armadio di comando, con un unico 

dispositivo.

50%
di risparmio

~89%
di risparmio

75%
di risparmio
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Relè per motori asincroni trifase CONTACTRON
Con i CONTACTRON compatti Stand-Alone, modulari e collegabili in rete, è possibile 

commutare i motori in modo sicuro e affi  dabile. I dispositivi trovano applicazione ovunque 

sia necessario invertire e proteggere motori asincroni trifase da 50 W a 3 kW. 

La gamma di prodotti CONTACTRON off re fi no a quattro funzioni in un unico dispositivo: 

avviamento diretto, inversione di marcia, protezione termica e arresto d'emergenza.

CONTACTRON PRO - modulari

CONTACTRON PRO è la nuova serie di 

prodotti Phoenix Contact espandibile in 

maniera modulare, che off re un'integrazione 

semplifi cata della sicurezza. Tutto basato sulla 

tecnologia ibrida: per una maggiore semplicità 

nella sicurezza funzionale, un'elevata 

affi  dabilità degli impianti e un impiego 

senza complicazioni.

CONTACTRON – standalone

La gamma CONTACTRON off re fi no a quattro 

funzioni in un unico dispositivo: avviamento diretto, 

inversione di marcia, protezione termica e arresto 

d'emergenza.

Varianti con protezione contro il corto 

circuito:

Con i fusibili integrati, i relè statici trifase sono 

conformi alla classe di coordinamento 2 a norma 

IEC/EN 60947-4-2. I dispositivi possono essere 

montati su guida DIN o su barre di distribuzione 

da 60 mm.
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CONTACTRON 

Collegamento in bus di campo

L'integrazione in sistemi di bus di campo 

viene realizzata mediante il collegamento del 

sistema INTERFACE. Per i comuni sistemi bus 

di campo sono disponibili gateway adeguati. 

Con le varianti IO-Link collegabili in rete,  

consentono una comunicazione universale 

tra il livello di campo e il livello di controllo, 

in modo tale che i dati di processo possano 

essere facilmente trasmessi.

Contactron Stand alone Modulare
Compatibilità 

di rete

Inversione diretta e di marcia* • • •

Protezione motore e arresto di emergenza* • • •

Protezione contro il corto circuito •

Possibilità di espansione modulare • •

Compatibilità di rete •

Funzioni di diagnostica

Un contatto di feedback • •

Visualizzazione del codice di errore** • • •

Modulo relè aggiuntivo per il feedback di stato •

Preallarme in caso di sovraccarico •

Connettore bus per guida DIN

Arresto di gruppo •

Alimentazione di tensione 24 V • •

Trasmissione dati •

* disponibile in diverse combinazioni

** sul dispositivo: sovraccarico, sottocarico, simmetria ecc.
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Relè per motori asincroni trifase 
CONTACTRON - Standalone
Commutazione sicura e affi  dabile di motori con i CONTACTRON . I dispositivi trovano 

applicazione ovunque  sia necessario invertire e proteggere motori asincroni trifase da 

50 W a 3 kW. La gamma di prodotti CONTACTRON off re fi no a quattro funzioni in 

un unico dispositivo: avviamento diretto, inversione di marcia, protezione termica e 

arresto d'emergenza.

I vantaggi

 Ingombro ridotto grazie al design compatto: solo 

22,5 mm di larghezza

 Cablaggio semplice grazie al circuito per il blocco 

integrato e al cablaggio dei carichi

 Durata fi no a 10 volte maggiore grazie alla 

commutazione protetta con tecnologia ibrida 

CONTACTRON

  Protezione motore regolabile con funzione bimetallo 

fi no a 9 A

 Disattivazione sicura grazie alla funzione Safety 

integrata fi no a SIL 3 e PL e
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Commutazione intelligente e protezione sicura 

Effi  cienza dei costi grazie alla possibilità di scegliere le funzioni in base alle esigenze

Avviamento diretto

Tensione di comando a 24V 

DC o 230V AC

Inversione di marcia

Funzione di inversione di marcia 

senza ulteriori cablaggi

Protezione motore

Protezione termica tramite 

relè elettronico con ripristino 

automatico o manuale.

Arresto d'emergenza

La funzione Safety integrata 

permette l'impiego in 

applicazioni di arresto 

d'emergenza rilevanti per 

la sicurezza.

Diagnostica semplice

Con un totale di 4 LED, il dispositivo visualizza 

gli stati di funzionamento (sovraccarico, 

sottocarico, simmetria, ecc.) e garantisce così 

una semplice diagnostica.

Protezione contro il corto circuito 

integrata

Con i fusibili integrati, i relè statici trifase 

sono conformi alla classe di coordinamento 2 

a norma 

IEC/EN 60947-4-2. I dispositivi possono 

essere montati su guida DIN o su barre di 

distribuzione da 60 mm.

Adattatore di montaggio per 

sbarre di potenza

Il montaggio dei relè statici trifase può 

essere realizzato in modo fl essibile grazie 

all'adattatore. I vantaggi sono molti:

• Montaggio diretto su guida DIN o su barra 

collettrice della corrente

• Separazione sicura della potenza del motore

• In caso di interventi di manutenzione 

e servizio, estraendo l'apparecchiatura 

dall'adattatore, le uscite del motore 

possono essere sezionate dalla tensione di 

rete in modo sicuro
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CONTACTRON 
Relè per motori asincroni trifase
CONTACTRON PRO è la nuova serie di prodotti CONTACTRON espandibile in 

maniera modulare, che off re un'integrazione semplifi cata della sicurezza. Tutto basato 

sulla tecnologia ibrida: per una maggiore semplicità nella sicurezza funzionale, un'elevata 

affi  dabilità degli impianti e un impiego senza complicazioni.

I vantaggi

 Arresto di gruppo semplifi cato tramite connettore 

bus per guide DIN dopo l'arresto di emergenza, grazie 

al relè di sicurezza a monte

 Elevata affi  dabilità degli impianti grazie a una durata di 

servizio 10 volte superiore con la tecnologia ibrida

 Praticità d'uso: con il connettore bus per guide DIN si 

riduce la complessità del cablaggio e di conseguenza i 

costi

 Messaggio di risposta sullo stato del motore 

attendibile, grazie al modulo relè opzionale 
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Semplicità nella sicurezza funzionale

Arresto di gruppo semplifi cato

Il relè di sicurezza installato a monte 

garantisce un arresto sicuro dei motori 

collegati dopo un arresto d'emergenza fi no 

al Performance Level e. Grazie ai moduli 

certifi cati TÜV, la sicurezza funzionale diventa 

estremamente semplice.

Semplicità d'uso

Il connettore bus per guide DIN consente 

di ridurre la complessità del cablaggio 

e di conseguenza i costi: approfi ttate 

del collegamento a ponte del segnale 

(alimentazione 24 V, Ground e Enable) e 

dell'espansione con contatti di conferma. 

Messaggio di risposta attendibile

Il feedback aggiuntivo sullo stato del motore 

aumenta l'affi  dabilità del sistema: un modulo 

relè opzionale consente di acquisire in modo 

affi  dabile lo stato del motore, ad es. rotazione 

in senso orario o antiorario. 

Esempio applicativo

Utilizzando il connettore bus per guida DIN, 

il blocco del gruppo di arresto di emergenza 

di tutti gli avviatori motore ibridi successivi 

può essere realizzato senza ulteriore sforzo 

del cablaggio. 

Inoltre, tutti i moduli possono essere 

alimentati tramite l'alimentatore del sistema. 

Il modulo di feedback opzionale consente il 

monitoraggio dello stato del motore.
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CONTACTRON
Relè per motori asincroni trifase su bus di campo
L'integrazione in sistemi di bus di campo è realizzata mediante il collegamento del 

sistema Interface. Per i comuni sistemi bus di campo sono disponibili gateway adeguati. 

Trasferite i dati del processo in modo semplice e collegate in rete i dispositivi, sia con il 

sistema Interface (IFS) che con le varianti IO-Link disponibili. 

Oltre allo spazio e alla riduzione della complessità del cablaggio, sfruttate le funzionalità 

diagnostiche. Il collegamento dei singoli dati di processo consente di soddisfare i 

requisiti delle applicazioni, anche per quanto riguarda la digitalizzazione e Industrie 4.0.

I vantaggi

 Collegamento al bus di campo fl essibile e semplice 

con l'apposito gateway

 Semplice alimentazione a 24 V dai dispositivi IFS 

senza cablaggio aggiuntivo

 Rapido collegamento di altre utenze IFS grazie al 

concetto di aggancio del connettore bus per guida 

DIN

 Eliminazione delle schede I/O (controllore), grazie a 8 

ingressi digitali e 4 uscite digitali sul gateway
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Semplicità del collegamento in rete

Gateway

Possibilità di collegare fi no a 32 utenze IFS a 

comuni sistemi di bus di campo e di risparmiare 

indirizzi bus per gli apparecchi di campo. La 

parametrizzazione dei Gateway avviene tramite il 

software intuitivo IFS-CONF.

Connettore bus per guida DIN

La soluzione adatta per il montaggio 

semplifi cato per  il collegamento in rete, la 

comunicazione, la trasmissione dei dati e 

l'alimentazione di tensione 24V.

Diagnostica semplice

Trasmissione di messaggi di stato al 

controllore, ad esempio sovraccarico, 

preallarme in caso di sovraccarico, 

sottocarico, simmetria, ecc.

Interconnessione continua grazie al sistema Interface o IO-Link

Le nuove varianti collegabili in rete 

consentono la comunicazione universale tra 

il livello di campo e il livello di controllo. 

L'integrazione in tutti i comuni sistemi di 

bus di campo viene realizzata mediante il 

sistema Interface o IO-Link.

 Codice Web: #1994

Controllore
PROFINET

Sensori

Controllore

Master IO-Link

Interruttori di 

posizione

Motore

Relè di sicurezza 

PSR

Arresto 

d'emergenza

Collegamento 

cavo generico

Motore

CONTACTRON e relè 

di sicurezza nel quadro 

elettrico

Arresto 

d'emergenza

http://www.phoenixcontact.net/webcode/#1994
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CONTACTRON
Protezione per motore ed impianto
Proteggete i vostri motori e i vostri impianti: la gestione motore di Phoenix Contact 

unisce in un unico dispositivo il riconoscimento di sovraccarico e di carico insuffi  ciente. 

In caso d'emergenza protegge il motore e disattiva l'azionamento.

Monitorare motori e impianti: i controllori combinano una misurazione precisa 

dell'energia con la visualizzazione e il monitoraggio dei principali parametri di motori, 

macchine o altre utenze trifase. 

Gestione delle macchine

Grazie alla combinazione della gestione 

elettronica della macchina e del trasformatore 

di corrente esterno, il monitoraggio di 

motori, macchine e utenze trifase diventa 

un'operazione vantaggiosa.

Sono disponibili due varianti con campi di 

corrente fi no a 90 A e 160 A.



PHOENIX CONTACT 19

Motor Manager

I Motor Manager di Phoenix Contact 

monitorano il sovraccarico e il sottocarico, 

il funzionamento, l'imbrattamento e l'usura 

dei motori. È così possibile proteggere 

costantemente pompe, servocomandi, ventole 

e macchine utensili.

Motor manager Gestione macchine

Misurazione di grandezze elettriche (U, I, I, P, cos phi, S, Q,f )* • •

Monitoraggio di carichi sinusoidali (ad es. motori asincroni) • •

Monitoraggio dei carichi (motori controllati da convertitori di frequenza, 
impianti completi) •

Manutenzione predittiva basata sui dati di processo (motori) • •

Manutenzione predittiva basata sui dati di processo (impianti) •

Range di misura (max.) 5.000 A** 160 A

Precisione di misurazione 2 % 0,50 %

Valori monitorabili (incl. messaggio e messaggio di errore) 8 8

Contatore

Rilevazione dell'energia complessiva • •

Contatore delle ore di esercizio • •

Strumenti di misura

Trasformatori di corrente interni fi no a 16 A

Utilizzo di trasformatori di corrente esterni • •

Uscite motore

Parametrizzazione dell'uscita motore (segnale) • •

* Tensione, corrente, potenza attiva, cos phi, potenza apparente, potenza reattiva, frequenza

** a seconda dei convertitori utilizzati
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CONTACTRON
Motor Manager
Il Motor Manager consente di rilevare tutte le condizioni di carico critiche dell'intero 

impianto  e off re i vantaggi di un monitoraggio innovativo della potenza attiva. Se 

necessario il Motor Manager spegne l'azionamento per proteggere motore e impianto. 

La parametrizzazione del Motor Manager avviene tramite il software intuitivo IFS- 

CONF di Phoenix Contact.

I vantaggi

 Protezione motore completa integrata grazie alla 

funzione per bimetalli e all'analisi del termistore

 Protezione di parti di impianto di alto livello grazie alle 

soglie di segnalazione e commutazione liberamente 

parametrizzabili

 Acquisizione dati di produzione ed energetici senza 

sensori dispendiosi

 I dati di processo, come ad esempio i valori di 

potenza, le ore di esercizio e i cicli di manovra 

vengono trasmessi in modo sicuro tra il campo e il 

controllore

 Semplicità di confi gurazione e diagnostica

 Collegamento al controllore tramite Gateway bus
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Esempi applicativi

Monitoraggio 

"Zona di carico del motore inferiore"

Un motore o un azionamento che viene 

utilizzato nella zona di carico inferiore può essere 

monitorato in modo ottimale per sovraccarico o 

sottocarico con un sistema di controllo 

del cos-phi.

Monitoraggio 

"Zona di carico ottimale 

del motore“

Per monitorare la zona di carico superiore 

è suffi  ciente un amperometro, poiché il 

motore e l'azionamento funzionano con un 

cos-phi ottimale. In questo modo il motore o 

l'azionamento vengono azionati in modo ideale.

Monitoraggio 

"Zona di carico del motore centrale"

Tuttavia, l'80% di tutti i motori e gli azionamenti 

funzionano nella fascia centrale, dove la corrente 

o il cos-phi non subiscono praticamente alcuna 

variazione.

Qui è possibile rilevare in modo affi  dabile un 

sovraccarico o un sottocarico solo modifi cando 

la potenza attiva consumata. 

La potenza attiva contiene tutte le grandezze 

elettriche rilevanti, a diff erenza di una 

misurazione di corrente o cos-phi.

Monitoraggio affi  dabile, controllo rapido e preciso

I Motor Manager di Phoenix Contact 

monitorano il sovraccarico e il sottocarico, 

il funzionamento e l'usura dei motori. È 

così possibile proteggere costantemente 

pompe, servocomandi, ventole e 

macchine utensili. Il monitoraggio avviene 

mediante soglie di allarme e di intervento 

liberamente  parametrizzabili. Le soglie per 

entrambe le direzioni di rotazione possono 

essere impostate in maniera identica o 

separatamente. La parametrizzazione 

è la potenza attiva rilevata, calcolata in 

base a tre correnti, alle tensioni e allo 

sfasamento. La potenza attiva garantisce, 

indipendentemente dalle oscillazioni della 

tensione e dalla sollecitazione, una base 

molto più precisa rispetto alla semplice 

valutazione della sola corrente. 

La protezione degli impianti richiede 

la misurazione della potenza reale

Mentre un sistema di controllo del fattore 

di potenza (cos-phi) rileva unicamente le 

condizioni di carico a vuoto e un relè di 

protezione motore solo le condizioni di 

sovraccarico, il Motor Manager riconosce 

tutte le condizioni di carico critiche 

mediante la misurazione della potenza reale 

del motore. 

Cos φ

Cos φ

Pmot

I

load

P

I

Motore Carico

Cos φ

P

I

Motore Carico

Cos φ

P

I

Motore Carico
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CONTACTRON
Machine Manager
Monitoraggio di motori e impianti: i controllori combinano una misurazione precisa 

dell'energia con la visualizzazione e il monitoraggio dei principali parametri di motori, 

macchine o altre utenze trifase. Collegamento opzionale via gateway a tutti i comuni 

sistemi di bus.

I vantaggi

 Interfaccia del connettore bus per guide DIN per 

la connessione diretta di sistemi di bus di campo 

standard

 Utilizzo fl essibile nel quadro elettrico centrale e nel 

quadro di controllo decentrato

 Risparmio di spazio nell'applicazione grazie al design 

compatto

 Maggiore disponibilità dell'impianto grazie alla 

manutenzione preventiva basata sui dati di processo

 Monitoraggio continuo dei carichi di un'applicazione
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Controllori delle macchine vantaggiosi

Misurazione precisa

Sono disponibili due varianti con trasformatori 

di corrente esterni con campi di corrente fi no 

a 90 A e 160 A.

Parametrizzazione semplice

Approfi ttate della fl essibilità delle soglie 

di intervento e allarme liberamente 

programmabili per tutte le grandezze di 

misura rilevanti. La parametrizzazione avviene 

tramite il software IFS-CONF di Phoenix 

Contact.

Monitoraggio affi  dabile

Visualizzazione dei principali parametri di 

esercizio: 

• Potenza attiva

• Potenza apparente

• Potenza reattiva

• Rilevazione dell'energia

• Cos-phi

• Corrente

• Tensione

• Frequenza

Esempio applicativo

Monitoraggio di importanti parametri 

macchina, collegati in rete via Gateway con 

il controllore tramite PROFINET.

Misurazione vantaggiosa del consumo 

energetico

Grazie alla combinazione della gestione 

elettronica della macchina e del 

trasformatore di corrente esterno, 

monitorate motori, macchine e utenze 

trifase in modo vantaggioso, inclusi i 

convertitori di frequenza e i carichi misti.

Comunicazione semplice e affi  dabile

Collegate i Motor Manager tramite gateway 

a tutti i comuni sistemi di bus di campo 

(PROFIBUS, PROFINET, Modbus/TCP, 

Ethernet, CANopen®, DeviceNet™).

Comunicazione universale per Industry 4.0, 

grazie alla trasmissione dati opzionali via 

OPC UA.

Impianto

Armadio di comando

Trasformatori di 

corrente

Motor 

Manager
Gateway Controllore

TBUS PROFINET

L1

L2

L3

PE
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Sistema Interface - movimento sempre 
sotto controllo con la digitalizzazione e il 
collegamento in rete
Il sistema Interface è composto da utenze che possono essere collegate tra loro 

mediante il connettore bus per guide DIN. Venendo a mancare il tradizionale cablaggio 

in parallelo, si riduce la complessità del cablaggio.

Grazie alla sua struttura fl essibile e modulare, il sistema Interface si adatta sempre alle 

vostre esigenze. La sua collegabilità in rete fornisce una base perfetta per le esigenze di 

Internet of Things (IoT).

Gateway per l'integrazione 

nell'ambiente di  bus di campo

Un Gateway consente il collegamento in 

rete fi no a 32 utenti in un ambiente di bus di 

campo. 

Oltre all'implementazione del protocollo e al 

coordinamento delle utenze, il Gateway funge 

da interfaccia dati per il controllo di livello 

superiore o da soluzione Cloud. 
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CONTACTRON 

Relè per motori asincroni trifase

Oltre allo spazio e alla riduzione della 

complessità del cablaggio, sfruttate le 

funzionalità diagnostiche. Il collegamento dei 

singoli dati di processo consente di soddisfare 

i requisiti delle applicazioni.

Rilevamento affi  dabile di tutti gli 

stati di carico di motori e impianti

Utilizzate i dati importanti del motore e 

degli impianti per monitorare la vostra 

applicazione e tenere sempre sotto 

controllo il vostro fabbisogno energetico.  

Rilevate tempestivamente le condizioni 

di carico critiche senza sensori aggiuntivi 

per ottimizzare i cicli di manutenzione e 

aumentare la disponibilità del sistema. 

Soddisfate le vostre esigenze individuali per 

Industry 4.0.

Trasferite i dati del processo in 

modo semplice e collegate in 

rete i dispositivi

Il cuore del sistema Interface è il 

connettore bus per guida DIN (T-BUS). 

Viene utilizzato per il collegamento in rete, 

la comunicazione e l'alimentazione elettrica 

delle utenze.
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CrossPowerSystem
Il modulo di distribuzione dell'energia
Con il modulo di distribuzione dell'energia si può realizzare non solo un montaggio 

affi  dabile del CONTACTRON, ma anche soluzioni modulari e funzionali. Se necessario, 

è possibile realizzare una semplice trasformazione o un ampliamento, che siano adatti ai 

nuovi requisiti.

I vantaggi

 L'alimentazione separata 3-AC per singolo dispositivo non 

è più necessaria – non sono possibili inversioni di fase

 Sistema preconfezionato pronto all'uso

 Struttura compatta rispetto alla classica distribuzione 

di energia
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La connessione perfetta 

La tecnologia di commutazione 

incontra la distribuzione di energia 

Il tempo è denaro, e questo vale soprattutto 

nella costruzione di macchine e impianti. 

Grazie alla combinazione di distribuzione 

dell'energia e interruttori, il montaggio diventa 

ancora più rapido. 

La protezione integrata contro le inversioni 

di polarità evita inoltre guasti e permette una 

messa in funzione ancora più facile.

La nuova guida DIN con 

distribuzione dell'energia integrata

Con un semplice clic il CONTACTRON 

viene montato senza utensili sul modulo 

e contemporaneamente collegato 

elettricamente alle tre fasi in modo sicuro – 

tutto con una sola operazione.

Alimentatore

Il nuovo alimentatore TRIO CROSS POWER 

per la scheda di distribuzione dell'energia 

Cross Power System è ideale per essere 

utilizzato nell'ingegneria meccanica. Le sue 

funzioni e le dimensioni compatte rispondono 

agli elevati requisiti di questo settore. Con la 

connessione Push-in, è possibile connettere 

una tensione di comando da 24 V DC in 

modo rapido e semplice.

Realizzare soluzioni modulari e funzionali

Riducete ora la complessità del 

cablaggio con il nuovo alimentatore a 

5 A, che consente di alimentare tutti i 

CONTACTRON sul modulo. 

Per generare dati sul motore per il controllo 

dell'impianto, potete semplicemente usare, 

oltre al classico relè trifase, la soluzione 

collegabile in rete mediante IO-Link.

Il modulo di distribuzione di potenza è 

disponibile nelle versioni da 225 mm e 405 

mm.

Modulo di distribuzione energia

225 mm o 405 mm

CONTACTRON IO-LinkAvviamento 

diretto o 

inversione di 

marcia
Alimentatore

Adattatore dispositivo per 

fusibili, 22,5 mmModulo di 

connessione

CONTACTRON con 

fusibile integrato
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Relè statici di potenza
I relè statici di potenza sono contattori meccanici di qualità superiore in termini 

di velocità di commutazione, durata e robustezza. Essi infatti funzionano in modo 

affi  dabile e con tempi di commutazione stabili anche in ambienti polverosi e in 

atmosfere chimicamente aggressive. Garantiscono la commutazione silenziosa e priva di 

usura di carichi ohmici e induttivi. I relè statici di potenza della serie CONTACTRON 

sono disponibili per reti monofase e trifase e off rono, in base al tipo, anche una 

funzione di inversione del senso di marcia.

I vantaggi

 Commutazione affi  dabile e veloce grazie 

all'elettronica antiusura

 Robustezza: resistenza a vibrazioni e urti

 Cablaggio semplice grazie al circuito per il blocco 

integrato e al cablaggio dei carichi

 Potenza di interruzione fi no a 18,5 kW

 Avviamento diretto e inversione di motori asincroni 

trifase
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Commutazione senza usura

Avviamento diretto e inversione 

di marcia

Semplicità di controllo mediante il segnale da 

24 V DC o 230 V AC. Circuito di inversione 

senza ulteriori cablaggi.

Relè statici di potenza monofase

Avviamento esente da usura di carichi in  AC 

monofase fi no a 660 V AC/50 A, come nelle 

seguenti applicazioni:

• Costruzione di macchine e sistemi di 

riscaldamento 

• Impianti di illuminazione 

• Motori monofase

Relè statici di potenza trifase

Avviamento e inversione esente da usura di 

motori  AC trifase 575 V AC/3 x 37 A, come 

nelle seguenti applicazioni:

• Nastri trasportatori e macchine utensili 

• Pompe e ventole 

• Mescolatori e molto altro ancora

Applicazioni con alta frequenza di commutazione

I relè statici di potenza sono 

particolarmente adatti per applicazioni con 

elevate frequenze di commutazione, come 

caldaie, termoregolatori o sistemi 

di illuminazione. 

I relè statici di potenza sono utilizzati anche, 

ad esempio, per commutare macchine di 

produzione, apparecchiature di trasporto, 

macchine utensili, saracinesche, pompe, 

ventilatori, deviatoi o timoni di navi.

Commutazione di grossi carichi a 

corrente alternata

Commutazione senza disturbi nella rete 

elettrica: i relè statici di potenza di Phoenix 

Contact eff ettuano la commutazione solo 

per passaggio dallo zero. Ciò comporta 

quindi l'assenza di impulsi di disturbo 

ad alta frequenza.
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Gamma prodotti

CONTACTRON

Funzioni
Tecnologia di 
connessione

Avviamento 

diretto

Inversione di 

marcia

Protezione 

termica

Arresto di 

emergenza

Integrazione 

su bus di 

campo

ATEX Modulare
Con fusibili 

integrati
A vite Push-in

Corrente di 
carico max.

Tensione di 
ingresso

Stand alone

0,6 A 24 V DC

• • • • 2900566 2903914

• • • • • 2900582 2903902

• • • • • • 2902746

• • 2900542 2903920

• • • 2900573 2903908

2,4 A

24 V DC

• • • • 2900567 2903916

• • • • • 2900414 2903904

• • • • • • 2902744

• • 2900543 2903922

• • • 2900574 2903910

230 V AC

• • • • 2900568

• • • • • 2900420

• • 2900544

• • • 2900575

9 A

24 V DC

• • • • 2900569 2903918

• • • • • 2900421 2903906

• • • • • • 2902745

• • 2900545 2903924

• • • 2900576 2903912

• 2900530

• • 2900538

230 V AC

• • • • 2900570

• • • • • 2900422

• • 2900546

• • • 2900578

• 2900531

• • 2900539

Modulare (accessori opzionali a pagina 32)

3 A 24 V DC

• • •2 2908696 2909563

• • • •2 2908695 2909562

• • • •2 2908700 2909570

• • • • •2 2908699 2909569

• • • • • 2909557

• • • • • • 2909556

9 A 24 V DC

• • •2 2908694 2909561

• • • •2 2908693 2909560

• • • •2 2908698 2909568

• • • • •2 2908697 2909567

• • • • • 2909555

• • • • • • 2909554

Collegamento su bus di campo (Gateway necessario, vedere pagina 33)

0,6 A 24 V DC

• • • • • 2905154 2905141

• • • • • • 2905151 2905138

• • • 2905162 2905148

• • • • 2905157 2905144

3 A 24 V DC

• • • • • 2905155 2905142

• • • • • • 2905152 2905139

• • • 2905163 2905149

• • • • 2905159 2905146

1) A seconda dell'applicazione fi no a PL e / SIL 3 2) Moduli senza riconoscimento del sottocarico

http://www.phoenixcontact.net/product/2900566
http://www.phoenixcontact.net/product/2903914
http://www.phoenixcontact.net/product/2900582
http://www.phoenixcontact.net/product/2903902
http://www.phoenixcontact.net/product/2902746
http://www.phoenixcontact.net/product/2900542
http://www.phoenixcontact.net/product/2903920
http://www.phoenixcontact.net/product/2900573
http://www.phoenixcontact.net/product/2903908
http://www.phoenixcontact.net/product/2900567
http://www.phoenixcontact.net/product/2903916
http://www.phoenixcontact.net/product/2900414
http://www.phoenixcontact.net/product/2903904
http://www.phoenixcontact.net/product/2902744
http://www.phoenixcontact.net/product/2900543
http://www.phoenixcontact.net/product/2903922
http://www.phoenixcontact.net/product/2900574
http://www.phoenixcontact.net/product/2903910
http://www.phoenixcontact.net/product/2900568
http://www.phoenixcontact.net/product/2900420
http://www.phoenixcontact.net/product/2900544
http://www.phoenixcontact.net/product/2900575
http://www.phoenixcontact.net/product/2900569
http://www.phoenixcontact.net/product/2903918
http://www.phoenixcontact.net/product/2900421
http://www.phoenixcontact.net/product/2903906
http://www.phoenixcontact.net/product/2902745
http://www.phoenixcontact.net/product/2900545
http://www.phoenixcontact.net/product/2903924
http://www.phoenixcontact.net/product/2900576
http://www.phoenixcontact.net/product/2903912
http://www.phoenixcontact.net/product/2900530
http://www.phoenixcontact.net/product/2900538
http://www.phoenixcontact.net/product/2900570
http://www.phoenixcontact.net/product/2900422
http://www.phoenixcontact.net/product/2900546
http://www.phoenixcontact.net/product/2900578
http://www.phoenixcontact.net/product/2900531
http://www.phoenixcontact.net/product/2900539
http://www.phoenixcontact.net/product/2908696
http://www.phoenixcontact.net/product/2909563
http://www.phoenixcontact.net/product/2908695
http://www.phoenixcontact.net/product/2909562
http://www.phoenixcontact.net/product/2908700
http://www.phoenixcontact.net/product/2909570
http://www.phoenixcontact.net/product/2908699
http://www.phoenixcontact.net/product/2909569
http://www.phoenixcontact.net/product/2909557
http://www.phoenixcontact.net/product/2909556
http://www.phoenixcontact.net/product/2908694
http://www.phoenixcontact.net/product/2909561
http://www.phoenixcontact.net/product/2908693
http://www.phoenixcontact.net/product/2909560
http://www.phoenixcontact.net/product/2908698
http://www.phoenixcontact.net/product/2909568
http://www.phoenixcontact.net/product/2908697
http://www.phoenixcontact.net/product/2909567
http://www.phoenixcontact.net/product/2909555
http://www.phoenixcontact.net/product/2909554
http://www.phoenixcontact.net/product/2905154
http://www.phoenixcontact.net/product/2905141
http://www.phoenixcontact.net/product/2905151
http://www.phoenixcontact.net/product/2905138
http://www.phoenixcontact.net/product/2905162
http://www.phoenixcontact.net/product/2905148
http://www.phoenixcontact.net/product/2905157
http://www.phoenixcontact.net/product/2905144
http://www.phoenixcontact.net/product/2905155
http://www.phoenixcontact.net/product/2905142
http://www.phoenixcontact.net/product/2905152
http://www.phoenixcontact.net/product/2905139
http://www.phoenixcontact.net/product/2905163
http://www.phoenixcontact.net/product/2905149
http://www.phoenixcontact.net/product/2905159
http://www.phoenixcontact.net/product/2905146
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Relè statici di potenza

Funzioni

Avviamento diretto Inversione di marcia Monofase Trifase

Corrente 
di carico 

max.

Tensione di 
ingresso

2 A

24 V DC
• 2297196

• • 2297293

230 V AC
• 2297206

• • 2297303

9 A

24 V DC
• 2297219

• • 2297316

230 V AC
• 2297222

• • 2297329

20 A
24 V DC • 1032919

230 V AC • 1032920

30 A
24 V DC • 1032921

230 V AC • 1032922

37 A

24 V DC
• 2297277

• • 2297374

230 V AC
• 2297280

• • 2297387

50A
24 V DC • 1032926

230 V AC • 1032927

Relè per il comando di motori DC

Funzioni
Tecnologia di 
connessione

Avviamento e 
inversione di marcia

Ritardo di commutazione Larghezza A vite Push-in

Corrente 
di carico 

max.

Tensione di 
ingresso

2 A3 24 V DC

• 80 ms 6,2 mm 2980539

• 80 ms 6,2 mm 1069556

• 80 ms 12,5 mm 2963598

6 A 24 V DC
• 80 ms 12,5 mm 2982090

• 1 ms 12,5 mm 2982757

10 A 24 V DC • 80 ms 62 mm 2964306

CONTACTRON

Funzioni
Tecnologia di 
connessione

Avviamento 

diretto

Inversione di 

marcia

Protezione 

termica

Arresto di 

emergenza

Integrazione 

su bus di 

campo

ATEX Modulare
Con fusibili 

integrati
A vite Push-in

Corrente di 
carico max.

Tensione di 
ingresso

9 A 24 V DC

• • • • • 2905156 2905143

• • • • • • 2905153 2905140

• • • 2905164 2905150

• • • • 2905160 2905147

3) Quando selezionate gli articoli, si prega di osservare i dati del declassamento nella documentazione!

http://www.phoenixcontact.net/product/2297196
http://www.phoenixcontact.net/product/2297293
http://www.phoenixcontact.net/product/2297206
http://www.phoenixcontact.net/product/2297303
http://www.phoenixcontact.net/product/2297219
http://www.phoenixcontact.net/product/2297316
http://www.phoenixcontact.net/product/2297222
http://www.phoenixcontact.net/product/2297329
http://www.phoenixcontact.net/product/1032919
http://www.phoenixcontact.net/product/1032920
http://www.phoenixcontact.net/product/1032921
http://www.phoenixcontact.net/product/1032922
http://www.phoenixcontact.net/product/2297277
http://www.phoenixcontact.net/product/2297374
http://www.phoenixcontact.net/product/2297280
http://www.phoenixcontact.net/product/2297387
http://www.phoenixcontact.net/product/1032926
http://www.phoenixcontact.net/product/1032927
http://www.phoenixcontact.net/product/2980539
http://www.phoenixcontact.net/product/1069556
http://www.phoenixcontact.net/product/2963598
http://www.phoenixcontact.net/product/2982090
http://www.phoenixcontact.net/product/2982757
http://www.phoenixcontact.net/product/2964306
http://www.phoenixcontact.net/product/2905156
http://www.phoenixcontact.net/product/2905143
http://www.phoenixcontact.net/product/2905153
http://www.phoenixcontact.net/product/2905140
http://www.phoenixcontact.net/product/2905164
http://www.phoenixcontact.net/product/2905150
http://www.phoenixcontact.net/product/2905160
http://www.phoenixcontact.net/product/2905147


32 PHOENIX CONTACT

Gamma prodotti

Motor manager

Applicazioni

Protezione motore Monitoraggio Convertitore interno Convertitore esterno

Corrente 
di carico 

max.

Tensione di 
ingresso

< 16 A
24 V DC • • • 2297523

230 V AC • • • 2297536

> 16 A
24 V DC • • • 2297497

230 V AC • • • 2297507

Machine Manager

Descrizione Gestione delle macchine 90 A Gestione delle macchine 160 A

Range di misura 0,5 A … 90 A 0,5 A … 160 A

Diametro interno convertitore 11 mm 23 mm

Tipo EMM 3-24DC/500AC-90-EXM-IFS EMM 3-24DC/500AC-160-EXM-IFS

Cod. art. 2908602 2908603

Guida agli accessori

Gateway Ponticellamento PSR Modulo relè

CONTACTRON

Stand alone – opzionale – –

Modulare – opzionale opzionale opzionale

Integrazione su bus di campo necessario opzionale – –

Motor e Machine Manager opzionale opzionale – –

Accessori con connessione a vite

Descrizione
Gateway 

PROFINET
EtherNet/IPTM- 

Gateway
Gateway 

PROFIBUS
Gateway 

CANopen®

Gateway
Modbus/TCP

Modulo di espan-
sione

digitale

Cod. art. 2904472 2901988 2297620 2901504 2901528 2904473

http://www.phoenixcontact.net/product/2297523
http://www.phoenixcontact.net/product/2297536
http://www.phoenixcontact.net/product/2297497
http://www.phoenixcontact.net/product/2297507
http://www.phoenixcontact.net/product/2908602
http://www.phoenixcontact.net/product/2908603
http://www.phoenixcontact.net/product/2904472
http://www.phoenixcontact.net/product/2901988
http://www.phoenixcontact.net/product/2297620
http://www.phoenixcontact.net/product/2901504
http://www.phoenixcontact.net/product/2901528
http://www.phoenixcontact.net/product/2904473
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Ulteriori accessori

Descrizione Connettore bus per guida DIN Cavo dati
Ponticello per tutti i 

CONTACTRON 

Cod. art. 2201937 2320500 2900746

Per l'inserzione di una linea di alimentazi-
one trifase

Accessori per CONTACTRON modulari

Tecnologia di connessione

A vite Push-in

Relè di sicurezza 1009831 1009832

Modulo di espansione relè 2908701 2909573

Alimentatore di sistema 2866983 –

Connettore bus per guida DIN 2203861

Modulo di distribuzione dell'energia CrossPowerSystem Accessori

Descrizione
Modulo di 

distribuzione di 
energia, 225 mm

Modulo di distribuzione 
di energia, 405 mm

Modulo di 
connessione

Modulo di 
connessione e di 

collegamento

Adattatore 
dispositivo 
per fusibili, 
22,5 mm*

Corrente nominale – – 63 A 125 A
16 A 

(3 poli per fusibili)

Descrizione EM-CPS-225 EM-CPS-405 EM-CPS-TB3/63A EM-CPS-TB3/125A EM-CPS-DA-22,5F/16A

Cod. art. 1002634 1002635 1002633 1070299 1002668

* I fusibili non sono compresi nel volume di consegna

TRIO CROSS POWER

Descrizione

Corrente nominale 5 A

Descrizione EM-CPS-PS/3AC/24DC/5A

Cod. art. 1064922

http://www.phoenixcontact.net/product/2201937
http://www.phoenixcontact.net/product/2320500
http://www.phoenixcontact.net/product/2900746
http://www.phoenixcontact.net/product/1009831
http://www.phoenixcontact.net/product/1009832
http://www.phoenixcontact.net/product/2908701
http://www.phoenixcontact.net/product/2909573
http://www.phoenixcontact.net/product/2866983
http://www.phoenixcontact.net/product/2203861
http://www.phoenixcontact.net/product/1002634
http://www.phoenixcontact.net/product/1002635
http://www.phoenixcontact.net/product/1002633
http://www.phoenixcontact.net/product/1070299
http://www.phoenixcontact.net/product/1002668
http://www.phoenixcontact.net/product/1064922
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Comando e attivazione 

altamente compatti

PLC logic combina moduli analogici e relè con 

funzioni logiche e software intuitivo.

 Codice Web: #1104 

Potenti e 

a un prezzo conveniente

Per qualunque applicazione o qualunque 

settore vogliate utilizzare i moduli relè, 

PLC-INTERFACE è la soluzione migliore.

 Codice Web: #0688 

Per un'elevata affi  dabilità 

dell'impianto

Con i relè di controllo EMD potrete 

riconoscere tempestivamente diff erenze nei 

parametri dell'impianto.

 Codice Web: #1105 

Dispositivi di commutazione per ogni applicazione
Lasciatevi ispirare dalle innovative soluzioni di Phoenix Contact e gestite tutte le vostre 

sfi de. Con l'ampia gamma di dispositivi di commutazione Phoenix Contact, vi off riamo 

la soluzione ottimale per ogni applicazione.

http://www.phoenixcontact.net/webcode/#1104
http://www.phoenixcontact.net/webcode/#0688
http://www.phoenixcontact.net/webcode/#1105
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Semplice impiego

Con il sistema RIFLINE complete è possibile 

realizzare tutte le applicazioni di relè standard.

 Codice Web: #0695

Sicurezza collaudata

Tecnologia innovativa, affi  dabile e collaudata in 

diversi anni di esperienza. I nostri dispositivi 

di sicurezza PSR sono la vostra garanzia di 

sicurezza funzionale.

 Codice Web: #0494

Gestione intelligente dei motori

Avviamento e inversione rapida e affi  dabile di 

motori con i CONTACTRON.

 Codice Web: #0568

Tempismo perfetto

I relè temporizzatori ETD 

garantiscono cicli temporali precisi.

 Codice Web: #1106 

http://www.phoenixcontact.net/webcode/#0695
http://www.phoenixcontact.net/webcode/#0494
http://www.phoenixcontact.net/webcode/#0568
http://www.phoenixcontact.net/webcode/#1106
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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 relè statici trifase

• Isolatori galvanici

• Sistemi di sicurezza

• Protezione contro le sovratensioni

• Connettori industriali

Riduzioni dei costi logistici

Minore varietà di parti grazie ad accessori 

di siglatura, 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 complete per il quadro elettrico.

Visitate il nostro sito web  

phoenixcontact.com/completeline

http://www.phoenixcontact.com/completeline
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Servizi post-vendita completi

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.

Assistenza in tutto il mondo: 
siamo sempre a vostra disposizione
Il gruppo Phoenix Contact mantiene 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. Potrete così 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 ai nostri completi servizi post-vendita 

siamo sempre a vostra disposizione, anche dopo l'acquisto.

 Codice Web: #1256

http://www.phoenixcontact.net/webcode/#1256
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Off erta completa 

per la formazione

Dai principi generali al know-how di specialisti, 

vi forniamo le competenze desiderate e con 

l'approfondimento necessario.

Confezionamento di cavi

Confezioniamo soluzioni di cablaggio 

specifi che secondo le vostre indicazioni. 

Rivolgetevi al vostro referente locale oppure 

utilizzate il nostro confi guratore online.

Set di prodotti e scatole 

di connessione

Prepariamo set di prodotti, predisponiamo 

e cabliamo le morsettiere secondo le vostre 

specifi che e le integriamo nella scatola di 

connessione appropriata.
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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

