
W&T collega
Adattatori per TCP/IP, Ethernet, RS-232, RS-485, USB, 20 mA,
Fibra ottica di vetro e plastica, http, SNMP, OPC, Modbus TCP, I/O digitale, I/O analogico, ISA, PCI

Scheda tecnica:

Alloggiamento da parete, classe di protezione
IP66 / IP67

Cod. art.: 11120

EUR 54.00
Prezzo netto per
utilizzatori professionali

Nel carrello

Ordina campione

Richiedi offerta

Contatti

Schizzo quotato

IP66/IP 67 per apparecchi W&T
L’alloggiamento da parete IP è ideale per l’impiego esterno o in locali particolarmente soggetti a umidità e/o polvere. Grazie
alla speciale forma costruttiva, è adatto ad apparecchi W&T in alloggiamento su guida DIN.

Proprietà

Dimensioni e accessori:

Misure di base: 180x130x175mm

Con binario di supporto da 35 mm integrato

Le parti prestampate nella parte inferiore dell’alloggiamento facilitano il montaggio dei passacavi (M12-M32)

Disponibili accessori completi per passacavi e guarnizioni

(da sinistra: M25; M20; M16; M12)

Esprimete un desiderio:
Le vostre proposte di miglioramento e le vostre integrazioni

Informazioni di base:

Il montaggio di dispositivi esterni o in locali molto umidi e/o polverosi, richiede l’utilizzo di alloggiamenti di protezione
supplementari, in grado di proteggere l’impianto elettronico da questi influssi ambientali.

L’alloggiamento realizzato in policarbonato antiurto viene fornito con un binario di supporto premontato da 35 mm. Data
l’ampia possibilità di applicazioni possibili i passacavi sono disponibili, invece, come accessorio separato. Particolarità: è
disponibile un passacavo che consente di far passare un cavo di rete nell’alloggiamento senza confezionamento di
campo del connettore RJ45.

L’insolita altezza dell’alloggiamento, che misura 180 mm, consente anche il facile montaggio di dispositivi W&T seriali con
connettori SUB-D avvitati.

Dati tecnici

Norme:

Classe di protezione (EN 60529): IP66 / IP67

https://www.wut.de/e-wwwww-ww-hpit-000.php
https://www.wut.de/pics/article/e-11120-10-piww-000.jpg
https://www.wut.de/e-wwwww-co-init-000.php
https://www.wut.de/download/misc/e-11120-11-prit-000.pdf
https://www.wut.de/e-wwwww-ws-orit-000.php?ArticleNr=11120


Classificazione NEMA: NEMA 1, 4, 4X, 6

Classificazione antincendio: UL 94 5V

Resistenza all’urto (EN 62262): IK 08

Resistenza ai raggi UV: UL 508

Privo di alogeni (DIN/VDE 0472, parte 815): si

Materiale:

Corpo e coperchio: policarbonato

Materiale delle viti del coperchio: poliammide

Materiale delle guarnizioni: TPE

Colore:

Parte inferiore: RAL 7035

Coperchio: Grigio fumo trasparente

Viti coperchio: nero

Altri dati:

Temperatura di esercizio alloggiamento: per periodo prolungato: -40..+80°C
per brevi periodi: -40..+120°C

Peso: ca. 600 g

Dimensioni: 180 x 130 x 175 mm
Schizzo quotato in formato PDF

Dimensioni binario di supporto: 150 x 35 mm (~8TE)

Dotazione fornita: Alloggiamento IP con guida DIN integrata

Accessori
*Prezzo unitario netto

utilizzatori professionali

Accessori meccanici

passacavi, diametro del cavo da 2-5 mm, M12, 5 pezzi 11130 8.20€

passacavi, diametro del cavo da 4-8 mm, M16, 5 pezzi 11131 9.20€

passacavi, diametro del cavo da 6-12 mm, M20, 5 pezzi 11132 11.10€

passacavi, diametro del cavo da 13-18 mm, M25, 5 pezzi 11133 14.10€

Passacavi per cavo di rete CAT6 con guarnizione speciale, M25 11134 11.10€

* La nostra offerta si rivolge esclusivamente agli utenti commerciali. Con il termine partner commerciali definiamo i clienti
privati attraverso i quali è possibile acquistare i nostri apparecchi.

Saremo lieti di fornirvi una consulenza personalizzata!

Wiesemann & Theis GmbH
Porschestr. 12
42279 Wuppertal
Tel.: +49 202/2680-110 (Lun-Ven. 8-17)
Fax: +49 202/2680-265
info@wut.de

© Wiesemann & Theis GmbH, con riserva di errori e modifiche: poiché possono
verificarsi errori, nessuna nostra informazione deve essere utilizzata senza essere
stata verificata. Vi preghiamo di comunicarci tutti gli errori o gli equivoci che avete
rilevato in modo tale che possiamo riconoscerli ed eliminarli quanto prima.

Protezione dei dati
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