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Cercate un sistema di collegamento 

affidabile e innovativo per i vostri moduli 

fotovoltaici, inverter o per l'intero sistema 

fotovoltaico? Phoenix Contact è il vostro 

partner ideale.

Offriamo la soluzione adatta e completa 

per il cablaggio del vostro impianto 

fotovoltaico.

Connettori fotovoltaici 
per il cablaggio in DC e AC

Connettori DC

• Correnti fino a 65 A

• Tensioni fino a 1500 V

• Sezioni dei conduttori da 2,5 a 16 mm2

• Sistema di collegamento per il fotovoltaico 
integrato negli edifici (BIPV)

Maggiori informazioni 
con il codice web
In questa brochure sono riportati i codici web:
un cancelletto seguito da una combinazione di numeri 
a quattro cifre.

 Codice web: #1234 (esempio)

Il codice consentirà di accedere a ulteriori 
informazioni nel nostro sito web: phoenixcontact.it.

Niente di più facile:

1. Collegarsi al sito Phoenix Contact
2. Inserire nel campo di ricerca # e la combinazione 

numerica a quattro cifre
3. Visionare informazioni e versioni dei prodotti aggi-

ornate

Cerca

Oppure è possibile utilizzare il link diretto: 
phoenixcontact.net/webcode/#1234

Codice web:

#0353

http://www.phoenixcontact.net/webcode/#0353
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Impianti in spazi apertiImpianti a tettoFotovoltaico integrato in edifici (BIPV)

Connettori AC

• Correnti fino a 70 A

• Tensioni fino a 690 V

• Sezioni dei conduttori da 1,5 a 16 mm2

• Connettori circolari e rettangolari

• Sistemi di collegamento per inverter

La connessione adatta per qualsiasi applicazione
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Panoramica prodotti
Connettori fotovoltaici

Dalla connessione per moduli fotovoltaici 

ai connettori DC per il cablaggio in campo 

fino alla connessione di dispositivi per 

segnali, dati e potenza – Phoenix Contact 

offre la connessione adatta alle vostre 

esigenze.

I componenti di qualità contribuiscono 

ad un'elevata e duratura efficienza 

dell'impianto.

Connettori DC con 
connessione a molla 
SUNCLIX per il cablaggio in 
campo (vedere pagina 9)

Morsetti per scatole di 
connessione dei moduli
(vedere pagina 6)

Connettore DC con 
connessione a crimpare per 
la lavorazione meccanica 
(vedere pagina 8)

Spegnimento moduli DC 
SOLARCHECK RSD
(vedere pagina 10/11)

Distributore DC
(vedere pagina 9)

Tecnologie di collegamento complete: dal modulo fotovoltaico all'alimentazione

Codice web:

#0353

http://www.phoenixcontact.net/webcode/#0353


PHOENIX CONTACT  5

Connettore per fusibili 
DC (vedere pagina 8)

Passaparete DC
(vedere pagina 9)

Connettori AC
(vedere pagina 13)

Connessioni per circuiti 
stampati (vedere pagina 13)

Connettori per 
dati e segnali
(vedere pagina 12)
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I morsetti per circuiti stampati senza corpo 

isolante, ottimizzati dal punto di vista dei 

costi, consentono di collegare i conduttori 

circolari in modo rapido e sicuro alla 

scatola di derivazione.

Tecnologia di connessione in DC
per moduli fotovoltaici

Morsetto per circuiti stampati PTSPL-W

con linguetta di saldatura

• Correnti fino a 41 A

• Disponibile con linguetta di saldatura a destra o a 
sinistra per processi di saldatura a punti

• Connessione a molla SUNCLIX per sezioni dei 
conduttori da 2,5 a 6 mm2

• Fornito sfuso con molla chiusa o aperta per 
processi automatizzati

Morsetto per circuiti stampati PTSPL 6 con 

connessione a saldare

• Correnti fino a 41 A

• Indicato per il processo di saldatura THR 
automatizzato

• Terminale di saldatura disponibile nelle lunghezze 
2,1 e 2,9 mm

• Connessione a molla SUNCLIX per sezioni dei 
conduttori da 2,5 a 6 mm2

• Variante chiusa con connessione Push-In

• Fornito sfuso con molla chiusa o aperta per 
processi automatizzati

Connettori DC SUNCLIX

con connessione a crimpare

• Un solo connettore per tutti i contatti a 
crimpare

• Conduttori con sezione da 2,5 a 4 mm2 (AWG 
14 – 12) e 6 mm2 (AWG 10)

• Tensioni fino a 1500 V

• Grado di protezione IP68 (24 h/2 m)

• Omologazione a norma DIN EN 62852, 
UL 6703

• Indicato per la lavorazione 
automatizzata

Codice web:

#0361

http://www.phoenixcontact.net/webcode/#0361
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Tecnologia di connessione in DC per il
fotovoltaico integrato in edifici (BIPV)

Grazie a SUNCLIX mini, Phoenix Contact 

offre un sistema di connessione in DC 

particolarmente compatto realizzato per 

la produzione di energia tramite sistemi 

fotovoltaici integrati negli edifici: per una 

connessione resistente, sicura e affidabile 

dai pannelli agli inverter.

Codice web:

#0357

Modulo della scatola di derivazione a polo singolo 

Si utilizza un modulo per la scatola di derivazione per ogni 
ribbon (modulo della scatola di derivazione destro o sinistro). 
Entrambi i moduli delle scatole di derivazione sono integrati 
nei pannelli e saldati.

• Corrente: 15 A
• Tensione: 1000 V DC
• Ribbon qualificato:

Larghezza: 5 mm/spessore: da 0,05 a 0,2 mm
• Sezione conduttore: 2,5 mm2
• Connessione a molla

Installazione del modulo della scatola di 
derivazione

1.  Posizionare la scatola di 
connessione del modulo sopra 
il ribbon

3.  Inserire il ribbon nella tasca 
della molla e farla scattare, 
chiudere la sezione con il 
coperchio

2.  Rimuovere la striscia adesiva 
di protezione e posizionare 
la scatola di derivazione dei 
moduli agli angoli del pannello

4.  Riempire i fori delle scatole 
di derivazione con una pasta 
sigillante

http://www.phoenixcontact.net/webcode/#0357
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Durante l'installazione di impianti 

fotovoltaici potrete collegare cavi di 

lunghezza variabile dal modulo all'inverter, 

in modo più efficace: con il sistema di 

collegamento SUNCLIX di Phoenix 

Contact.

Grazie alla tecnologia a molla, i connettori 

DC monoblocco possono essere collegati 

in modo semplice e rapido, senza l'utilizzo 

di utensili speciali. L'originale tecnologia 

a molla permette un collegamento dei 

conduttori sicuro, affidabile e resistente.

Tecnologia di connessione in DC
per il cablaggio in campo

Connettori 

con connessione a crimpare

• Per sezioni dei conduttori da 2,5 a 6 mm2

• Tensioni fino a 1500 V

• Grado di protezione IP68 (24 h/2 m)

• Omologazione a norma IEC 62852 
(UL 6703)

Connettore per fusibili

• Robusto elemento portafusibile di facile 
installazione per impiego esterno

• Inserto fusibile Littelfuse di alta qualità

• Correnti nominali da 3,5 a 25 A

• 1000 o 1500 V (EN)

• Grado di protezione IP68 (24 h/2 m)

• 2PfG 2380/02.12

Codice web:

#0543

http://www.phoenixcontact.net/webcode/#0543
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Distributore DC

• Per il collegamento in parallelo di 
moduli e stringhe

• Ottimizzazione per tensioni fino a 
1500 V

• Possibilità di preassemblaggio specifico 
per il cliente

• Omologazione a norma 2PfG 
1913/04.2011

Serrare la vite: 
connessione completata

Premere la molla verso 
il basso e far scattare il 
bloccaggio

Inserire i conduttori 
fotovoltaici spelati

Connettori per il 

confezionamento in campo

• Solo due versioni per sezioni del 
conduttore da 2,5 mm2 a 16 mm2

• Connessione a molla SUNCLIX 
brevettata

• Tensioni fino a 1500 V

• Correnti fino a 65 A

• Grado di protezione IP68 (24 h/2 m)

• Omologazione a norma IEC 62852 e 
UL 6703

Passaparete

• Preassemblato o 
confezionabile con connessione 
a crimpare

• Tensioni fino a 1500 V

• Correnti fino a 40 A

• Omologazione a 
norma IEC 62852 e 
UL 6703

Connessione a molla SUNCLIX
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Spegnimento modulare di impianti 

fotovoltaici con Auto Rapid Shutdown

SOLARCHECK RSD analizza i rapporti di corrente 
e di tensione del lato DC nell'impianto. 
Gli scostamenti dallo stato normale o lo 
spegnimento dell'inverter determinano lo 
spegnimento automatico dei moduli fotovoltaici. 
Al ripristino di un ambiente tecnicamente sicuro la 
riaccensione dell'impianto avviene automaticamente.

Gli impianti fotovoltaici da tetto producono 

tensioni continue fino a 1000 V dove il lato 

in DC non si lascia facilmente sbloccare: 

se l'impianto è danneggiato, possono 

derivarne problemi. SOLARCHECK 

RSD spegne il vostro impianto in modo 

automatico e sicuro. Durante l'istallazione, 

la manutenzione o in situazioni di pericolo 

siete protetti da scariche elettriche che 

potrebbero essere letali.

Spegnimento dei moduli in DC – 
intelligente e autonomo

Codice web:

#0609

http://www.phoenixcontact.net/webcode/#0609
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Lavorare in sicurezza con lo spegnimento dei 

moduli

Ogni unità di disinserimento separa il relativo modulo 
fotovoltaico dall'insieme delle stringhe. L'impianto non 
presenta pericoli di scariche elettriche.

Pericolo di morte senza spegnimento dei moduli

Grazie al collegamento in serie dei moduli fotovoltaici 
alle stringhe si creano tensioni di fino a 1000 V. 
L'azionamento dall'inverter non è quindi sicuro, perchè 
tra i cavi in DC passano tensioni elevate.

Spegnimento intelligente dei moduli fotovoltaici con SOLARCHECK RSD

I vantaggi

• Collegamenti sicuri e affidabili grazie ai collaudati 
componenti SUNCLIX

• Reinserimento controllato mediante l'avvio automatico

• Nessuna necessità di comunicazione supplementare via 
radio o via cavo

• Facile da installare negli impianti esistenti grazie 
all'utilizzo dei cavi in DC

• Messa in servizio semplice: non è necessaria alcuna 
programmazione o regolazione manuale

1000 V DC ≤ V
oc pannello
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Phoenix Contact offre tecnologie complete 

per la connessione a dispositivi di ogni 

classe di potenza.

I connettori in AC o DC, circolari o 

angolari, per segnali, dati o potenza 

soddisfano svariati requisiti.

Connettori per dispositivi, tecnologie di 

connessione per i circuiti stampati e diversi 

accessori completano la gamma.

Tecnologie di connessione in AC e DC
per la connessione di dispositivi

Connettori DC SUNCLIX

con connessione a molla

• Correnti fino a 65 A

• Tensioni fino a 1500 V

• Sezione conduttori da 2,5 a 16 mm2

• Grado di protezione IP66/IP68 
(24 h/2 m)

Connettori per segnali e dati

• Connettori in rame e fibra ottica per dati

• Connettori per segnali da M5 a M23, 
da 3 a 19 poli

• Schermatura interna al dispositivo con 
conduttore rotondo, rigidità dielettrica 
6 kV, posa facile

• Sistemi di connettori preassemblati e 
confezionabili

• Soluzioni per IP20, IP65/67 e IP69K

Codice web:

#0353

http://www.phoenixcontact.net/webcode/#0353
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Morsetti passanti PLW 16 

con connessione a molla Push-Lock

• Per dispositivi monofase e trifase

• Semplice collegamento e allentamento 
dei conduttori mediante connessione a 
molla Push-in sul lato esterno

• Rapida connessione a molla Push-in sul 
lato interno

• Correnti fino a 41 A

• Tensioni fino a 1000 V

• Sezione conduttori da 2,5 a 16 mm2

• Piombabile

Connettore AC PRC

con connessione a vite

• Per dispositivi monofase e trifase

• Correnti fino a 35 A

• Tensioni fino a 690 V

• Sezione conduttori da 1,5 a 6 mm2

• Grado di protezione IP68 (24 h/2 m) 
e IP69K

• Piombabile

Connettori AC VARIOCON con 

connessione a vite

• Per dispositivi monofase e trifase

• Correnti fino a 70 A

• Tensioni fino a 690 V

• Sezione conduttori da 1,5 a 16 mm2

• Grado di protezione: IP65/IP68 
(24 h/2 m)

• Compatibilità ibrida grazie alla 
struttura modulare
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Cercate una tecnologia di connessione 

innovativa, universale e di facile installazione 

per i vostri moduli inverter?

Per soddisfare le vostre esigenze, Phoenix 

Contact ha sviluppato il nuovo sistema di 

connessione SUNCLIX micon. Il sistema di 

connessione è semplice da utilizzare, e può 

essere preconfezionato e utilizzato in base 

alle proprie necessità, permettendo così un 

facile "Plug-and-Play".

Tecnologia di connessione in AC 
per inverter compatti

Utensile di sbloccaggio

Il meccanismo di blocco del connettore è estremamente 
robusto e impedisce l'allentamento involontario. Con 
l'utensile di sblocco è possibile aprire il bloccaggio in 
modo rapido e veloce. Grazie al bloccaggio aggiuntivo, 
l'utensile di sblocco non cade dal connettore dopo 
l'allentamento.

Connettore AC-Y

Il connettore AC-Y consiste in due connessioni a tre poli 
collegate fra loro tramite la linea principale (trunk line) 
con protezione contro le inversioni di polarità. Oltre a 
contenere la trunk line, il lato dell'innesto presenta anche 
la drop line, che serve da connessione con l'inverter.

Cappucci di protezione

I cappucci di protezione in plastica biodegradabile 
proteggono il piano di inserimento durante il trasporto 
dalle impurità. Durante l'installazione si possono staccare 
facilmente dalla spina senza bisogno di utensili. Per 
proteggere i connettori dagli agenti atmosferici, in questa 
fase i cappucci di protezione IP vengono posizionati come 
calotte terminali sull'ultimo connettore.

Codice web:

#0354

http://www.phoenixcontact.net/webcode/#0354
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Caratteristiche principali

• Piano di inserimento a tre poli codificato (protezione 
contro l'inversione di polarità)

• Massima affidabilità grazie ai contatti SUNCLIX

• Trunk Line:
- correnti nominali di max. 20 A
- tensioni fino a 600 V

• Drop line:
-  correnti nominali fino a 5 A (possibilità di 

utilizzo di inverter modulo con potenza in uscita 
di 500 W)

• Grado di protezione IP67

• Sistema di collegamento per il lato Ac e 
quello DC dei vostri inverter modulo 
da un unico produttore

• Omologazione a norma UL 
6703

Connettori DC con connessione a 

molla

I connettori DC SUNCLIX come 
connettori per apparecchiature o per il 
confezionamento in campo convincono 
per la potenza e la qualità anche dal punto 
di vista modulare.

Spina di connessione alla 

rete

Le spine di connessione alla rete 
sono l'elemento di collegamento fra il 
sistema fotovoltaico e la rete. In base al 
tipo di sistema, la connessione alla rete 
avviene mediante il lato del connettore o 
del giunto del connettore AC-Y. L'estremità 
libera del cavo viene posizionata in una 
cassetta di distribuzione oppure condotta 
verso il quadro generale delle connessioni.
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I connettori circolari della serie PRC si 

adattano perfettamente per la compatta 

e sicura trasmissione di potenza in 

applicazioni esterne. I connettori di 

dispositivi, di giunti e di campo sono 

realizzati con materie plastiche particolari. 

Consentono numerose soluzioni di 

connessione per moduli inverter, stringhe 

e per i sistemi ad inseguimento. Maggiore 

flessibilità è inoltre offerta dai numerosi 

accessori e dalle varianti specifiche 

per il cliente.

Tecnologie di connessione in AC per 
inverter e sistemi ad inseguimento

I vantaggi

• Le varianti a 3 e a 5 poli consentono un'elevata 
intensità di potenza in un design compatto

• Sviluppati e certificati per applicazioni indoor e 
outdoor con grado di protezione fino a IP69K

• I connettori per dispositivi offrono, anche quando non 
connessi, una tenuta alla penetrazione dell'acqua con 
grado di protezione IPX5

• Connettori preassemblati e confezionabili per la 
massima flessibilità

I connettori circolari della serie PRC offrono svariate possibilità di connessione per moduli 
inverter e sistemi ad inseguimento
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Codice web:

#0200

Connettori da campo

Come giunti a 3 e a 5 poli, con connessione 
a vite per cavi con un diametro esterno da 8 
a 21 mm

Connettori per dispositivi

Versioni a 3 e 5 poli con cavetti o per il 
confezionamento personalizzato

http://www.phoenixcontact.net/webcode/#0200
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Il sistema di connettori VARIOCON offre 

connessioni compatte per la trasmissione 

di correnti fino a 70 A e tensioni fino 

a 1000 V in dispositivi e morsettiere. 

La gamma include inserti portacontatti 

modulari con connessione a vite o per 

circuiti stampati, oltre ad inserti fissi con 

connessione a crimpare per contatti torniti 

e stampati. Con il grado di protezione 

IP68/IP69K la gamma di connettori 

garantisce un'elevata affidabilità anche in 

condizioni estreme.

Connettori rettangolari modulari per 
segnali, dati e potenza

Codice web:

#0363

Connessioni a vite 
per cavi

Custodia protettiva

Inserti portacontatti
maschio modulari

Telaio di montaggio con
fl ange da incasso

Inserti

portacontatti 

modulari 

e telai

Set di inserti portacontatti 

a polo fi sso

Inserti portacontatti
femmina modulare

Telai mobili

Portacontatti 
femmina

Inserto 
portacontatti 
maschio

Custodie protettive e

connessioni a vite per 

cavo

http://www.phoenixcontact.net/webcode/#0363
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I vantaggi

• Struttura modulare di inserti contatti

• Combinazione di potenza, segnale e fibra ottica in un 
unico connettore

• Versioni della custodia in plastica e metallo

• Disponibilità della custodia nichelata per applicazioni a 
compatibilità elettromagnetica

• Facile configurazione con il software online: 

 Codice web: #1711

Rivestimenti in plastica resistenti ai 

raggi UV ottimizzati per l'utilizzo 

outdoor con grado di protezione 

IP65/66/67

• Piombabile

• Uscita del cavo diritta

Quattro dimensioni consentono 

l'utilizzo in svariate applicazioni

• da due a cinque punti liberi di 
connessione modulo

• Diversi inserti di potenza e segnale 
disponibili

• Uscita del cavo angolata

Per ogni utilizzo il materiale adatto

• Plastica

• Pressofuso di zinco verniciato a 
polvere

• Pressofuso di zinco nichelato

http://www.phoenixcontact.net/webcode/#1711
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Sunclix

Connettori DC

confezionabile 
con connessione a crimpare

Descrizione
Custodie per 

connettori a crimpare 
maschio (-)

Custodie per 
connettori a crimpare femmina 

(+)

Contatti per connessione a 
crimpare

Contatti per connessione a 
crimpare

Tipo Connettore maschio (-) Connettore femmina (+) Contatto maschio Contatto femmina

Cod. art. 1622662 1622661 1704927 1704928 1704930 1704931

Sezione - -
2,5 / 4 mm2

AWG 14 /AWG 12
6 mm2

AWG 10
2,5 / 4 mm2

AWG 14 /AWG 12
6 mm2

AWG 10
Diametro esterno cavo 5 mm ... 8 mm 5 mm ... 8 mm - - - -

Tensione di dimensionamento 1500 V (1000 V UL) 1500 V (1000 V UL) - -

Corrente nominale - - max. 35 A max. 40 A

Grado di protezione IP68 (24 h/2 m) IP68 (24 h/2 m) - -

Informazioni sul prodotto

Range di temperature: -40 °C ... +90 °C,
classe di protezione II,

omologazione a norma UL 6703 e IEC 62582.

Range di temperature: -40 °C ... +85 °C,
omologazione a norma DIN EN 62582.

Pezzi/conf.: 1000 pezzi su rotolo.

 Codice web: #0674

Collegamento dei circuiti stam-

pati per applicazioni fotovoltaiche

Descrizione
Morsetto Push-Lock per circuiti stampati con connessione a molla 

per conduttori rotondi stagnati o conduttori con capicorda montati

Morsetto Push-Lock 

con connessione a molla e linguetta di 

saldatura

Lunghezza pin di saldatura Cod. art. Lunghezza pin di saldatura Cod. art. Versione Cod. art.

2,1 mm 1704836 2,1 mm 1705081 Linguetta di saldatura a destra 1705624

2,9 mm 1704837 2,9 mm 1705085 Linguetta di saldatura a sinistra 1705625

Versione Chiuso aperto Chiuso

Sezione max. 6 mm2

Numero di poli 1

Corrente nominale max. 41 A

Tecnologie di connessione in DC per moduli fotovoltaici  Codice web: #0361

Dati tecnici e 
informazioni sull'ordine

Nelle seguenti tabelle potrete trovare 

componenti selezionati con le loro 

caratteristiche tecniche più importanti. 

Grazie ai codici web integrati sul nostro 

sito internet phoenixcontact.it potrete 

trovare rapidamente ulteriori informazioni 

sui prodotti.

http://www.phoenixcontact.net/product/1622662
http://www.phoenixcontact.net/product/1622661
http://www.phoenixcontact.net/product/1704927
http://www.phoenixcontact.net/product/1704928
http://www.phoenixcontact.net/product/1704930
http://www.phoenixcontact.net/product/1704931
http://www.phoenixcontact.net/product/1704836
http://www.phoenixcontact.net/product/1705081
http://www.phoenixcontact.net/product/1705624
http://www.phoenixcontact.net/product/1704837
http://www.phoenixcontact.net/product/1705085
http://www.phoenixcontact.net/product/1705625
http://www.phoenixcontact.net/webcode/#0674
http://www.phoenixcontact.net/webcode/#0361


PHOENIX CONTACT  21

Connettori DC SUNCLIX

confezionabile con 
connessione a molla SUNCLIX

Tipo Connettore maschio (-) Connettore femmina (+) Connettore maschio (-) Connettore femmina (+) Connettore maschio (-) Connettore femmina (+)

Cod. art. 1774687 1774674 1020775 1020776 1790797 1790784

Sezione 2,5 mm2 ... 6 mm2 2,5 mm2 ... 6 mm2 6 mm2 ... 16 mm2

Tensione di dimensionamento 1100 V 1500 V 1500 V

Corrente nominale max. 40 A max. 35 A (IEC) / 50 A (UL) max. 65 A

Grado di protezione IP65/68 (24 h/2 m) IP66/68 (24 h/2 m) IP66/68 (24 h/2 m)

Informazioni sul prodotto Range di temperature: -40 °C ... +85 °C,
classe di protezione II,

omologazione a norma IEC 62582.

Range di temperature: -40 °C ... +85 °C,
classe di protezione II,

omologazione a norma UL 6703 e IEC 62582.

Range di temperature: -40 °C ... +85 °C,
classe di protezione II,

omologazione a norma IEC 62582.

SOLARCHECK RSD

Unità d spegnimento Unità di avvio, autonoma Unità di avvio, alim. esterna

Tipo SCK-RSD-100 SCK-RSD-400 SCK-RSD-600

Cod. art. 2905029 2905030 2906273

Range di tensione di ingresso 20 V DC ... 50 V DC 40 V DC ... 800 V DC 40 V DC ... 800 V DC

Tensione di sistema ≤ 1000 V DC ≤ 1000 V DC ≤ 1000 V DC

Corrente di ingresso max. 10 A 10 A 10 A

Tecnologie di connessione in DC per il cablaggio in campo

Spegnimento dei moduli in DC SOLARCHECK RSD

Sunclix

Descrizione Connettore per fusibili Distributore DC (con cavo)

Informazioni sul prodotto Adattatori per fusibili per la protezione di moduli e 
dispositivi di impianti fotovoltaici.

Set di connessione con linea di derivazione (4 mm2) per 
la commutazione parallela rapida dei moduli fotovoltaici. 
Lunghezza del singolo cavo di 120 mm; su richiesta sono 

disponibili anche altre lunghezze.

Tensione nominale Sezione linea 
principale

Esecuzione Cod. art.
1000 V Inom 1500 V Inom

Cod. art. 1622788 6 1045547 5 6 mm2 Con. maschio su 2x con. femmina (-/++) 1030649

Cod. art. 1622153 8 1045546 7 6 mm2 Con. femmina 2 x con. maschio (+/--) 1030650

Cod. art. 1622154 10 1045545 9

Cod. art. 1622155 12 1045544 11

Cod. art. 1045552 14 1045543 13

Cod. art. 1045551 19 1045542 17

Cod. art. 1045550 23 1045541 21

Cod. art. 1045549 25 1045540 23

Grado di protezione IP68 (10 giorni / 1 m)

Temperatura ambiente (esercizio) -40 °C ... +85 °C

Accessori Come opzione è disponibile un distanziale per una 
migliore dissipazione del calore 
(vedere Accessori a pagina 22).

 Codice web: #0358

 Codice web: #0609

http://www.phoenixcontact.net/product/1774687
http://www.phoenixcontact.net/product/1774674
http://www.phoenixcontact.net/product/1020775
http://www.phoenixcontact.net/product/1020776
http://www.phoenixcontact.net/product/1790797
http://www.phoenixcontact.net/product/1790784
http://www.phoenixcontact.net/product/2905029
http://www.phoenixcontact.net/product/2905030
http://www.phoenixcontact.net/product/2906273
http://www.phoenixcontact.net/product/1622788
http://www.phoenixcontact.net/product/1045547
http://www.phoenixcontact.net/product/1030649
http://www.phoenixcontact.net/product/1622153
http://www.phoenixcontact.net/product/1045546
http://www.phoenixcontact.net/product/1030650
http://www.phoenixcontact.net/product/1622154
http://www.phoenixcontact.net/product/1045545
http://www.phoenixcontact.net/product/1622155
http://www.phoenixcontact.net/product/1045544
http://www.phoenixcontact.net/product/1045552
http://www.phoenixcontact.net/product/1045543
http://www.phoenixcontact.net/product/1045551
http://www.phoenixcontact.net/product/1045542
http://www.phoenixcontact.net/product/1045550
http://www.phoenixcontact.net/product/1045541
http://www.phoenixcontact.net/product/1045549
http://www.phoenixcontact.net/product/1045540
http://www.phoenixcontact.net/webcode/#0358
http://www.phoenixcontact.net/webcode/#0609
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Accessori e utensili

Tecnologie di connessione in DC per la connessione di dispositivi

Connettori per dispositivi 

DC SUNCLIX

Lunghezza del filo di 130 mm, 
altre lunghezze su richiesta

Tipo Connettore maschio Connettore femmina Connettore maschio Connettore femmina Connettore maschio Connettore femmina

Cod. art. 1805148 1805135 1805164 1805151 1805180 1805177

Sezione 2,5 mm2 4 mm2 6 mm2

Tensione di dimensionamento 1500 V 1500 V 1500 V

Corrente nominale max. 27 A max. 35 A max. 40 A

Grado di protezione IP65/66/68 (24 h/2 m) IP65/66/68 (24 h/2 m) IP65/66/68 (24 h/2 m)

Proprietà Range di temperature: -40 °C ... +85 °C,
omologazione a norma IEC 62582, 

accessori necessari 1775880.

Connettori per dispositivi 

DC SUNCLIX

per il confezionamento perso-
nalizzato

Descrizione Custodie in plastica Contatti per connessione a crimpare Contatti per connessione a crimpare

Tipo Connettore maschio
Connettore 

femmina
Connettore maschio

Connettore 

femmina
Connettore maschio

Connettore 

femmina
Connettore maschio

Connettore 

femmina

Cod. art. 1704925 1704926 1628352 1628353 1704927 1704930 1704928 1704931

Sezione 2,5 mm2 / 4 mm2 (AWG 14 /AWG 12) 6 mm2 (AWG 10)

Tensione di dimensionamento 1500 V 1500 V

Corrente nominale max. 35 A max. 40 A

Grado di protezione IP66 / IP68 (24 h/2 m) IP66 / IP68 (24 h/2 m)

Proprietà Range di temperature: -40 °C ... +85 °C,
omologazione a norma IEC 62582, 

accessori necessari 1775880.

Range di temperature: -40 °C ... +85 °C,
omologazione a norma IEC 62582 e 

UL 6703, accessori necessari 1775880.

Range di temperature: -40 °C ... +85 °C,
omologazione a norma IEC 62582.
Pezzi/conf.: 1000 pezzi su rotolo.

Descrizione Dado di fissaggio Cappuccio di protezione Tappo cieco Tappo cieco Distanziale

Cod. art. 1775880 1785430 1775631 1623478 1623253

Proprietà Dado per il fissaggio dei 
connettori SUNCLIX nella 

custodia.

Cappuccio di protezione IP67 
per connettori SUNCLIX, 

protezione di trasporto per 
il piano d'inserimento, per 
la chiusura a tenuta e la 

protezione di ingressi inutilizzati 
dei dispositivi, nonché come 
protezione per il trasporto.

Tappo di chiusura per 
connettori SUNCLIX, IP67 per 
la connessione a vite per cavi 

da 1000°V.

Tappo di chiusura per 
connettori SUNCLIX, IP67 per 
la connessione a vite per cavi 

da 1500°V.

I distanziatori per adattatori 
per fusibili garantiscono una 

migliore dissipazione del 
calore quando più fusibili sono 

raggruppati in una singola 
applicazione.

0,6 x 3,5 x 100 mm

Descrizione Pinza a crimpare Pinza di montaggio Spina di prova Cacciavite SZF 1 Pinza spelafili Wirefox

Cod. art. 1212755 1200137 1705589 1204517 1212511

Proprietà Per contatti PV-CF(M) 
da 2,5, 4 e 6 mm2 
(AWG 14/12/10).

Per l'inserimento a scatto 
dei contatti a crimpare nella 

custodia in plastica. 
Per diametro conduttori 

4,2 mm ... 6,0 mm.

Per connettori SUNCLIX, 
per la verifica del posiziona-
mento corretto dei contatti 
per il confezionamento per-

sonalizzato.

Strumento di azionamen-
to per lo sbloccaggio dei 

connettori SUNCLIX e per 
l'apertura della connessione 
a molla SUNCLIX; adatto 

anche come cacciavite, 
dimensioni: 

0,6 x 3,5 x 100 mm, impug-
natura a due componenti con 
protezione antiscivolamento.

Per comuni cavi solari da 
2,5, 4 e 6 mm2, 

con arresto longitudinale di 
15 mm, per connettori di 

campo SUNCLIX.

 Codice web: #0359

 Codice web: #0362

http://www.phoenixcontact.net/product/1805148
http://www.phoenixcontact.net/product/1805135
http://www.phoenixcontact.net/product/1805164
http://www.phoenixcontact.net/product/1805151
http://www.phoenixcontact.net/product/1805180
http://www.phoenixcontact.net/product/1805177
http://www.phoenixcontact.net/product/1775880
http://www.phoenixcontact.net/product/1704925
http://www.phoenixcontact.net/product/1704926
http://www.phoenixcontact.net/product/1628352
http://www.phoenixcontact.net/product/1628353
http://www.phoenixcontact.net/product/1704927
http://www.phoenixcontact.net/product/1704930
http://www.phoenixcontact.net/product/1704928
http://www.phoenixcontact.net/product/1704931
http://www.phoenixcontact.net/product/1775880
http://www.phoenixcontact.net/product/1775880
http://www.phoenixcontact.net/product/1775880
http://www.phoenixcontact.net/product/1785430
http://www.phoenixcontact.net/product/1775631
http://www.phoenixcontact.net/product/1623478
http://www.phoenixcontact.net/product/1623253
http://www.phoenixcontact.net/product/1212755
http://www.phoenixcontact.net/product/1200137
http://www.phoenixcontact.net/product/1705589
http://www.phoenixcontact.net/product/1204517
http://www.phoenixcontact.net/product/1212511
http://www.phoenixcontact.net/webcode/#0359
http://www.phoenixcontact.net/webcode/#0362


PHOENIX CONTACT  23

Tecnologie di connessone in AC

Connettori per apparecchi PRC

Descrizione Connettore dispositivo Portacontatti Contatti

Cod. art. 3 poli 1409219 1409220 1409221 1409218 (con dado) 1627608 (senza dado)
1409207 1409208 1409209

Cod. art. 5 poli 1409211 1409212 1409213 1409206 (con dado) 1627609 (senza dado)

Sezione del conduttore 2,5 mm2 4,0 mm2 6,0 mm2 2,5 mm2 4 mm2 6 mm2

Lunghezza cavo 150 mm

Collegamento a vite M25

Tipo di connessione Connessione a crimpare

 Codice web: #0200

Connettori di campo PRC

Descrizione Connettori di campo Connettore di prova

Cod.-art. giunto, 3 poli 1410658 1409217 1410659 1410661 1621326

Cod.-art. giunto, 5 poli 1410629 1409205 1410655 1410656 1621325

Cod. Art. connettore maschio, 3 poli 1014502 1014529 1014531 1014498

Cod. Art. connettore maschio, 5 poli 1014522 1014506 1014505 1014530

Diametro esterno cavo 8,0 mm ... 12,0 mm 12,0 mm ... 16,0 mm 16,0 mm ... 21,0 mm 8,0 mm ... 21,0 mm 8,0 mm ... 21,0 mm

Sezione del conduttore 1,5 mm2... 6,0 mm2 1,5 mm2 ... 6,0 mm2

Tipo di connessione Connessione a vite Connessione a vite

Cicli di innesto ca. 100 ca. 2000

Accessori PRC

Descrizione Cappucci di protezione Dado Utensile per crimpatura

Cod. art. 
1409237

per lato connettore
1409236

per lato giunto
1457937

1867419
Per sezioni di conduttore 

da 2,5 mm2... 4,0 mm2

1205859
Per sezioni di conduttore 

da 4,0 mm2... 6,0 mm2

SUNCLIX mini

Descrizione Scatola di derivazione modulo a 1 polo Contatto senza custodia

Tipo Sinistra Destra

Cod. art. 1705132 1705131 1017978

Sezione 2,5 mm2 2,5 mm2

Tensione di dimensionamento 1000 V

Corrente nominale 15 A 15 A

Informazioni sul prodotto La larghezza della scatola di derivazione modulo può essere adeguata dal cliente 
(larghezza 18,3 mm ... 34,3 mm). 

Ribbon: larghezza < 5 mm, spessore: 0,05 mm ... 0,2 mm, 
Range di temperature: -40 °C ... +85 °C.

Ribbon: larghezza < 5 mm,
Spessore da 0,05 mm ... 0,2 mm, 

Range di temperature: -40 °C ... +85 °C.

Sistema di collegamento DC per il fotovoltaico integrato negli edifici (BIPV)  Codice web: #0357

http://www.phoenixcontact.net/product/1409219
http://www.phoenixcontact.net/product/1409220
http://www.phoenixcontact.net/product/1409221
http://www.phoenixcontact.net/product/1409218
http://www.phoenixcontact.net/product/1627608
http://www.phoenixcontact.net/product/1409207
http://www.phoenixcontact.net/product/1409208
http://www.phoenixcontact.net/product/1409209
http://www.phoenixcontact.net/product/1409211
http://www.phoenixcontact.net/product/1409212
http://www.phoenixcontact.net/product/1409213
http://www.phoenixcontact.net/product/1409206
http://www.phoenixcontact.net/product/1627609
http://www.phoenixcontact.net/product/1410658
http://www.phoenixcontact.net/product/1409217
http://www.phoenixcontact.net/product/1410659
http://www.phoenixcontact.net/product/1410661
http://www.phoenixcontact.net/product/1621326
http://www.phoenixcontact.net/product/1410629
http://www.phoenixcontact.net/product/1409205
http://www.phoenixcontact.net/product/1410655
http://www.phoenixcontact.net/product/1410656
http://www.phoenixcontact.net/product/1621325
http://www.phoenixcontact.net/product/1014502
http://www.phoenixcontact.net/product/1014529
http://www.phoenixcontact.net/product/1014531
http://www.phoenixcontact.net/product/1014498
http://www.phoenixcontact.net/product/1014522
http://www.phoenixcontact.net/product/1014506
http://www.phoenixcontact.net/product/1014505
http://www.phoenixcontact.net/product/1014530
http://www.phoenixcontact.net/product/1409237
http://www.phoenixcontact.net/product/1409236
http://www.phoenixcontact.net/product/1457937
http://www.phoenixcontact.net/product/1867419
http://www.phoenixcontact.net/product/1205859
http://www.phoenixcontact.net/product/1705132
http://www.phoenixcontact.net/product/1705131
http://www.phoenixcontact.net/product/1017978
http://www.phoenixcontact.net/webcode/#0200
http://www.phoenixcontact.net/webcode/#0357
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SUNCLIX micon

Descrizione
Connettore a Y AC 

per inverter modulo fotovoltaico

Spina di connessione alla rete per il lato di 

accoppiamento del distributore a Y AC

Spina di connessione alla rete per il lato 

connettore 

del distributore a Y AC

Cod. art. 1706518 1706517 1706609

Sezione Trunk AWG 12 AWG 12 AWG 12

Drop AWG 18

Lunghezza cavo Trunk 1150 mm Trunk 1000 mm Trunk 1000 mm

Drop 500 mm

Tensione di dimensionamento 600 V

Corrente nominale Trunk 20 A 20 A 20 A

Drop 5 A

Grado di protezione IP67 IP67 IP67

Informazioni sul prodotto Variante per il mercato nordamericano. Omologazione a norma UL 6703.

Accessori

Descrizione
Cappucci antipolvere per la protezione 

dei piani di inserimento per il trasporto

Cappucci di protezione IP per l'uso sicuro del 

sistema di collegamento

Utensile di sbloccaggio per allentare 

collegamenti a spina

Cod. art. per connettori 1706608 per connettori 1706610 1706514

per giunto 1706599 per giunto 1706515

Grado di protezione IP20 IP67

Proprietà Plastica biodegradabile 
rimozione senza utensile di sbloccaggio.

Rimovibile solo con utensile di sbloccaggio. Dopo aver allentato il collegamento a spina 
l'utensile non cade, ma rimane 
sulla custodia del connettore.

Tecnologia di connessione in AC per moduli inverter  Codice web: #0354

http://www.phoenixcontact.net/product/1706518
http://www.phoenixcontact.net/product/1706517
http://www.phoenixcontact.net/product/1706609
http://www.phoenixcontact.net/product/1706608
http://www.phoenixcontact.net/product/1706610
http://www.phoenixcontact.net/product/1706514
http://www.phoenixcontact.net/product/1706599
http://www.phoenixcontact.net/product/1706515
http://www.phoenixcontact.net/webcode/#0354
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Custodie per connettori

Custodie protettive

Descrizione
Connettori rettangolari modulari 

in zinco pressofuso

Connettori rettangolari modulari 

in plastica

metrico
metrico + compatibilità elett-

romagnetica
metrico

Connessione a vite Pg 
integrata

Uscita cavo piatto

VC-MP-T… VC-MEMV-T… VC-K-T… VC-K-T… VC-K-T…

Dimensioni VC 1

Tipo di filettatura M20 M20 M20

Vite a testa cilindrica 1886676 1886553 1852935 1607703

Vite zigrinata 1886634 1886553 1855097

Punti di connessione modulo 2 2

Grado di protezione IP 65/66/67 IP 65/66/67

Dimensioni VC 2

Tipo di filettatura M25 M25 M25 PG29

Vite a testa cilindrica 1886689 1886566 1852948 1583880 1607680

Vite zigrinata 1886647 1886605 1855107

Punti di connessione modulo 3 3

Grado di protezione IP 65/66/67 IP 65/66/67

Dimensioni VC 3

Tipo di filettatura M25 M25 M25 PG29

Vite a testa cilindrica 1886692 1886579 1852961 1424368 1607677

Vite zigrinata 1886650 1886618 1855120

Punti di connessione modulo 4 4

Grado di protezione IP 65/66/67 IP 65/66/67

Dimensioni VC 4

Tipo di filettatura M25 M25 M25

Vite a testa cilindrica 1886702 1886582 1852974 1607693

Vite zigrinata 1886663 1886621 1855133

Punti di connessione modulo 5 5

Grado di protezione IP 65/66/67 IP 65/66/67

Connettori rettangolari modulari per segnali, dati e potenza  Codice web: #0363

http://www.phoenixcontact.net/product/1886676
http://www.phoenixcontact.net/product/1886553
http://www.phoenixcontact.net/product/1852935
http://www.phoenixcontact.net/product/1607703
http://www.phoenixcontact.net/product/1886634
http://www.phoenixcontact.net/product/1886553
http://www.phoenixcontact.net/product/1855097
http://www.phoenixcontact.net/product/1886689
http://www.phoenixcontact.net/product/1886566
http://www.phoenixcontact.net/product/1852948
http://www.phoenixcontact.net/product/1583880
http://www.phoenixcontact.net/product/1607680
http://www.phoenixcontact.net/product/1886647
http://www.phoenixcontact.net/product/1886605
http://www.phoenixcontact.net/product/1855107
http://www.phoenixcontact.net/product/1886692
http://www.phoenixcontact.net/product/1886579
http://www.phoenixcontact.net/product/1852961
http://www.phoenixcontact.net/product/1424368
http://www.phoenixcontact.net/product/1607677
http://www.phoenixcontact.net/product/1886650
http://www.phoenixcontact.net/product/1886618
http://www.phoenixcontact.net/product/1855120
http://www.phoenixcontact.net/product/1886702
http://www.phoenixcontact.net/product/1886582
http://www.phoenixcontact.net/product/1852974
http://www.phoenixcontact.net/product/1607693
http://www.phoenixcontact.net/product/1886663
http://www.phoenixcontact.net/product/1886621
http://www.phoenixcontact.net/product/1855133
http://www.phoenixcontact.net/webcode/#0363
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Inserti portacontatti modulari – lato apparecchio

Tipo
Numero 

di poli

Punti di 
connessione 

modulo

Connessione per circuiti stampati

Connessione a vite Connessione a crimpare
180° 90°

90° 
con PE

Fibra ottica 2 1 - - - 1885240 - -

C
ic

li
 d

i 
in

n
e

st
o

 1
0
0

1,5 mm2 6 1 1884872 1853531 - 1854019
1583555* - -

1,5 mm2 8 1 1884885 1852833 - 1854022
1583568* - -

4 mm2 2 1 1884979 1852859 - 1853528
1583542* - -

C
ic

li
 d

i 
in

n
e

st
o

 5
0

16 mm2 4 3 - 1607509 1607516 1607745 1583877**

16 mm2 5 4 - 1607523 1607530 1607748 1583878**

16 mm2 7 5 - 1607537 1607544 1607751 - -

Connessione a crimpare

Descrizione

4 mm2 10 mm2 16 mm2

Utensili a crimpare
Contatti singoli A nastro Contatti 

singoli A nastro A nastro

Corrente nominale - 32 A - 50 A 60 A

Tipo IPCC 16-4-MT IPCC 16-4-
MT BAND

IPCC 16-
10-MT

IPCC 
16-10-MT 

BAND

IPCC 16-16-MT 
BAND

CRIMPFOX PCC 16 
CS 4QMM

CRIMPFOX PCC 16 
CS 10QMM

Cod. art. 1733385 1761467 1733372 1761470 1761483 1743427 1743430

http://www.phoenixcontact.net/product/1885240
http://www.phoenixcontact.net/product/1884872
http://www.phoenixcontact.net/product/1853531
http://www.phoenixcontact.net/product/1854019
http://www.phoenixcontact.net/product/1583555
http://www.phoenixcontact.net/product/1884885
http://www.phoenixcontact.net/product/1852833
http://www.phoenixcontact.net/product/1854022
http://www.phoenixcontact.net/product/1583568
http://www.phoenixcontact.net/product/1884979
http://www.phoenixcontact.net/product/1852859
http://www.phoenixcontact.net/product/1853528
http://www.phoenixcontact.net/product/1583542
http://www.phoenixcontact.net/product/1607509
http://www.phoenixcontact.net/product/1607516
http://www.phoenixcontact.net/product/1607745
http://www.phoenixcontact.net/product/1583877
http://www.phoenixcontact.net/product/1607523
http://www.phoenixcontact.net/product/1607530
http://www.phoenixcontact.net/product/1607748
http://www.phoenixcontact.net/product/1583878
http://www.phoenixcontact.net/product/1607537
http://www.phoenixcontact.net/product/1607544
http://www.phoenixcontact.net/product/1607751
http://www.phoenixcontact.net/product/1733385
http://www.phoenixcontact.net/product/1761467
http://www.phoenixcontact.net/product/1733372
http://www.phoenixcontact.net/product/1761470
http://www.phoenixcontact.net/product/1761483
http://www.phoenixcontact.net/product/1743427
http://www.phoenixcontact.net/product/1743430
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Inserti portacontatti modulari – lato connettore

Corrente nominale
Tensione di 

dimensionamento
Punti di connessione 

modulo
Cod. art.

- - 1 1855814

10 A 250 V 1 1853476
1583526*

10 A 160 V 1 1852820
1583536*

20 A 400 V 1 1852846
1583513*

* 70 A 690 V
3

4 (di cui 1 libero)
5 (di cui 2 liberi)

1607467**
1607488**
1607495**

* 70 A 690 V 4
5 (di cui 1 libero)

1607474**
1607502**

70 A 690 V 5 1607481**

*) Inserto contatti con siglatura PE
**) Gli articoli non necessitano di un telaio di montaggio o mobile separato

http://www.phoenixcontact.net/product/1855814
http://www.phoenixcontact.net/product/1853476
http://www.phoenixcontact.net/product/1583526
http://www.phoenixcontact.net/product/1852820
http://www.phoenixcontact.net/product/1583536
http://www.phoenixcontact.net/product/1852846
http://www.phoenixcontact.net/product/1583513
http://www.phoenixcontact.net/product/1607467
http://www.phoenixcontact.net/product/1607488
http://www.phoenixcontact.net/product/1607495
http://www.phoenixcontact.net/product/1607474
http://www.phoenixcontact.net/product/1607502
http://www.phoenixcontact.net/product/1607481
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Telai di montaggio – lato apparecchio

 Codice web: #0539

Dimensioni Punti di connessione modulo
Standard telaio di schermatura EMC aggiuntivo

Tipo Cod. art. Tipo Cod. art.

VC 1 2 VC-AR1/2M 1852972* VC-AR1-EMC 1853214

VC 2 3 VC-AR2/3M 1852985* VC-AR2-EMC 1853227

VC 3 4 VC-AR3/4M 1852998* VC-AR3-EMC 1853230

VC 4 5 VC-AR4/5M 1853007* VC-AR4-EMC 1853243

Inserti portacontatti maschio incl. telaio di montaggio e fl angia da incasso

 Codice web: #0528

Dimensioni
Numero di poli/Sezione del 

conduttore
Tensione nominale

Corrente 
nominale

Tipo Cod. art.

VC 1

16 x 1,5 mm2 160 V 10 A VC-AR1/2M-S88-SET 1607394

12 x 1,5 mm2 250 V 10 A VC-AR1/2M-S66-SET 1607346

4 x 4 mm2 400 V 20 A VC-AR1/2M-S22-SET 1607298

VC 2

24 x 1,5 mm2 160 V 10 A VC-AR2/3M-S888-SET 1607407

18 x 1,5 mm2 250 V 10 A VC-AR2/3M-S666-SET 1607359

6 x 4 mm2 400 V 20 A VC-AR2/3M-S222-SET 1607311

4 x 16 mm2 690 V 70 A VC-AMS 4 1607745

VC 3

32 x 1,5 mm2 160 V 10 A VC-AR3/4M-S8888-SET 1607418

24 x 1,5 mm2 250 V 10 A VC-AR3/4M-S6666-SET 1607370

8 x 4 mm2 400 V 20 A VC-AR3/4M-S2222-SET 1607322

5 x 16 mm2 690 V 70 A VC-AMS 5 1607748

VC 4

40 x 1,5 mm2 160 V 10 A VC-AR4/5M-S88888-SET 1607431

30 x 1,5 mm2 250 V 10 A VC-AR4/5M-S66666-SET 1607383

10 x 4 mm2 400 V 20 A VC-AR4/5M-S 22222-SET 1607335

7 x 16 mm2 690 V 70 A VC-AMS 7 1607751

http://www.phoenixcontact.net/product/1852972
http://www.phoenixcontact.net/product/1853214
http://www.phoenixcontact.net/product/1852985
http://www.phoenixcontact.net/product/1853227
http://www.phoenixcontact.net/product/1852998
http://www.phoenixcontact.net/product/1853230
http://www.phoenixcontact.net/product/1853007
http://www.phoenixcontact.net/product/1853243
http://www.phoenixcontact.net/product/1607394
http://www.phoenixcontact.net/product/1607346
http://www.phoenixcontact.net/product/1607298
http://www.phoenixcontact.net/product/1607407
http://www.phoenixcontact.net/product/1607359
http://www.phoenixcontact.net/product/1607311
http://www.phoenixcontact.net/product/1607745
http://www.phoenixcontact.net/product/1607418
http://www.phoenixcontact.net/product/1607370
http://www.phoenixcontact.net/product/1607322
http://www.phoenixcontact.net/product/1607748
http://www.phoenixcontact.net/product/1607431
http://www.phoenixcontact.net/product/1607383
http://www.phoenixcontact.net/product/1607335
http://www.phoenixcontact.net/product/1607751
http://www.phoenixcontact.net/webcode/#0539
http://www.phoenixcontact.net/webcode/#0528
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Telaio mobile – lato connettore

 Codice web: #0538

Dimensioni Punti di connessione modulo Tipo Cod. art.

VC 1 2 VC-TR1/2M-PEA 1607059

VC 2 3 VC-TR2/3M-PEA 1607062

VC 3 4 VC-TR3/4M-PEA 1607075

VC 4 5 VC-TR4/5M-PEA 1607088

Inserti portacontatti femmina incl. telaio mobile

 Codice web: #0529

Dimensioni
Numero di poli/Sezione del 

conduttore
Tensione nominale

Corrente 
nominale

Tipo Cod. art.

VC 1

16 x 1,5 mm2 160 V 10 A VC-TR1/2M-PEA-S88-SET 1607239

12 x 1,5 mm2 250 V 10 A VC-TR1/2M-PEA-S66-SET 1607191

4 x 4 mm2 400 V 20 A VC-TR1/2M-PEA-S22-SET 1607143

VC 2

24 x 1,5 mm2 160 V 10 A VC-TR2/3M-PEA-S888-SET 1607250

18 x 1,5 mm2 250 V 10 A VC-TR2/3M-PEA-S666-SET 1607202

6 x 4 mm2 400 V 20 A VC-TR2/3M-PEA-S222-SET 1607154

4 x 16 mm2 690 V 70 A VC-TFS 4-PEA 1607467

VC 3

32 x 1,5 mm2 160 V 10 A VC-TR3/4M-PEA-S8888-SET 1607263

24 x 1,5 mm2 250 V 10 A VC-TR3/4M-PEA-S6666-SET 1607215

8 x 4 mm2 400 V 20 A VC-TR3/4M-PEA-S2222-SET 1607167

5 x 16 mm2 690 V 70 A VC-TFS 5-PEA 1607474

VC 4

40 x 1,5 mm2 160 V 10 A VC-TR4/5M-PEA-S88888-SET 1607274

30 x 1,5 mm2 250 V 10 A VC-TR4/5M-PEA-S66666-SET 1607226

10 x 4 mm2 400 V 20 A VC-TR4/5M-PEA-S22222-SET 1607178

7 x 16 mm2 690 V 70 A VC-TFS 7-PEA 1607481

http://www.phoenixcontact.net/product/1607059
http://www.phoenixcontact.net/product/1607062
http://www.phoenixcontact.net/product/1607075
http://www.phoenixcontact.net/product/1607088
http://www.phoenixcontact.net/product/1607239
http://www.phoenixcontact.net/product/1607191
http://www.phoenixcontact.net/product/1607143
http://www.phoenixcontact.net/product/1607250
http://www.phoenixcontact.net/product/1607202
http://www.phoenixcontact.net/product/1607154
http://www.phoenixcontact.net/product/1607467
http://www.phoenixcontact.net/product/1607263
http://www.phoenixcontact.net/product/1607215
http://www.phoenixcontact.net/product/1607167
http://www.phoenixcontact.net/product/1607474
http://www.phoenixcontact.net/product/1607274
http://www.phoenixcontact.net/product/1607226
http://www.phoenixcontact.net/product/1607178
http://www.phoenixcontact.net/product/1607481
http://www.phoenixcontact.net/webcode/#0538
http://www.phoenixcontact.net/webcode/#0529
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COMBICON power

Morsetti per circuiti stampati e 
connettori per 
l'elettronica di potenza fino a 232 A

Descrizione
Morsetto per c.s. Push-In fino 

a 6 mm2

Morsetto per c.s. Push-In fino 

a 16 mm2

Morsetto per c.s. Push-In fino 

a 35 mm2

Morsetto per circuiti stampati 

con connessione a vite

fino a 95 mm2

5 poli Cod. art. 1719341 1735817 1845373 1841898

Sezione 6 mm2 16 mm2 35 mm2 95 mm2

Passo 7,5 mm 10 mm 15 mm 20 mm

Numero di poli 1 ... 12 1 ... 9 1 ... 5 1 ... 5

Tensione di dimensionamento IEC/UL 1000 V / 600 V 1000 V / 600 V 1000 V / 600 V 1000 V / 600 V

Corrente nominale IEC/UL 41 A / 35 A 76 A / 66 A 125 A / 101 A 232 A / 200 A

Osservazioni
Adatto per la connessione di cavi 

di settore in alluminio.

 COMBICON control

Connettori per circuiti stampati per 
la trasmissione di dati e di potenza 
nella tecnica MCR

Descrizione

Connettore piatto 

con connessione a molla 

Push-In 

fino a 1,5 mm2

Connettori bus TWIN 

con connessione a molla 

Push-In 

fino a 1,5 mm2

Connettore piatto 

con connessione a molla 

Push-In 

fino a 2,5 mm2

Connettori 

con connessione a vite 

fino a 2,5 mm2

5 poli Cod. art. 1952050 1713868 1732771 1812788

Sezione 1,5 mm2 1,5 mm2 2,5 mm2 2,5 mm2

Passo 3,5 mm 5 mm 5 mm / 5,08 mm 7,62 mm

Numero di poli 2 ... 20 2 ... 20 2 ... 18 2 ... 12

Tensione di dimensionamento IEC/UL 160 V / 150 V 320 V / 250 V 320 V / 250 V 1000 V / 600 V

Corrente nominale IEC/UL 8 A / 8 A 10 A / 8 A 12 A / 10 A 16 A / 18,5 A

COMBICON control / compact

Per morsetti da circuito stampato e 
connettori per la trasmissione di 
segnali nella tecnica MCR

Descrizione

Morsetto da circuito stampato

con connessione a molla 

Push-In 

con inclinazione di 45° 

fino a 1,0 mm2

Morsetto da circuito stampato 

con connessione a molla 

Push-In 

fino a 2,5 mm2

Morsetto da circuito stampato 

con connessione a molla Push-

In fino a 2,5 mm2

Morsetto da circuito stampato 

con connessione a molla 

Push-In 

per applicazioni SMD 

fino a 0,5 mm2

5 poli Cod. art. 1864312 1792892 1725341 1771059

Sezione 1,0 mm2 1,5 mm2 2,5 mm2 0,5 mm2

Passo 3,5 mm 5 mm 5 mm 2,5 mm

Numero di poli 2 ... 16 2 ... 12 2 ... 16 2 ... 8

Tensione di dimensionamento IEC/UL 160 V 400 V / 300 V 400 V / 300 V 160 V / 150 V

Corrente nominale IEC/UL 16 A 12 A / 10 A 13,5 A / 13,5 A 6 A / 5 A

Connessione per circuiti stampati

Per ulteriori connettori visitare phoenixcontact.com

 Codice web: #0513

http://www.phoenixcontact.net/product/1719341
http://www.phoenixcontact.net/product/1735817
http://www.phoenixcontact.net/product/1845373
http://www.phoenixcontact.net/product/1841898
http://www.phoenixcontact.net/product/1952050
http://www.phoenixcontact.net/product/1713868
http://www.phoenixcontact.net/product/1732771
http://www.phoenixcontact.net/product/1812788
http://www.phoenixcontact.net/product/1864312
http://www.phoenixcontact.net/product/1792892
http://www.phoenixcontact.net/product/1725341
http://www.phoenixcontact.net/product/1771059
http://www.phoenixcontact.net/webcode/#0513
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PLUSCON circular

Connettori circolari per 
applicazioni sensore/attuatore

Descrizione

Connettori da incasso M8 

con cavetti senza alogenati, 

montaggio anteriore

Connettore da incasso M12 

con cavetti senza alogenati, 

montaggio anteriore

Connettore maschio da 

incasso M8, per processi 

di saldatura ad onde, 

monocomponente, montaggio 

posteriore

Connettore maschio da 

incasso M12, per processi 

di saldatura ad onde, 

monocomponente, montaggio 

posteriore

Tipo Cod. art.
Connettore maschio a 5 poli 1440119 1520068 1424241 1551833

Connettore femmina a 5 poli 1440106 1520042 1424242 1441765

Numero di poli 4 / 5 4 / 5 4 / 5 4 / 5

Tensione di dimensionamento 30 V 60 V 30 V 60 V

Corrente nominale 2 A 4 A 2 A 4 A

Materiale inserto portacontatti PA 66 PA 66 PA 66 PA 66

Materiale contatto/superficie contatti Lega Cu/Au Lega Cu/Au Lega Cu/Au Lega Cu/Au

Tipo di connessione Fili singoli Fili singoli Codoli Codoli

PLUSCON circular

Connettori circolari per 
applicazioni sensore/attuatore

Descrizione

Connettore maschio da incasso 

M8, per processo di reflow, 

bicomponente, montaggio 

posteriore

Connettore maschio da incasso 

M12, per processo di reflow, 

bicomponente, montaggio 

posteriore

Connessione a vite per custodie 

M12 per processo di reflow, 

bicomponente, montaggio pos-

teriore, standard

Connettore maschio da incasso 

M12, per processo di reflow, 

bicomponente, montaggio 

posteriore

Tipo Cod. art.
Connettore maschio a 5 poli 1412506 (custodia) 1411943 1414000/1414002 (Speedcon) 1551752

Connettore femmina a 5 poli 1412222 1411937 1414021/1414023 (Speedcon) 1542622

Numero di poli 4/5 4/5 4/5

Tensione di dimensionamento 30 V 60 V 60 V

Corrente nominale 2 A 4 A 4 A

Materiale inserto portacontatti PA 66 PA 66 PPA

Materiale contatto/superficie contatti Lega Cu/Au Lega Cu/Au Lega Cu/Au

Tipo di connessione Connessione a saldare SMD Connessione a saldare SMD Connessione a saldare SMD Connessione a saldare THR

Tecnologie di connessione per segnali e dati  Codice web: #0515

PLUSCON data

Connettori con interfacce standard 
come RJ45, USB e 
M12 per la trasmissione di dati

Descrizione

Inserti portacontatti femmina 

RJ45 

e telai di montaggio, 

per Freenet-System

Inserti portacontatti RJ45 

femmina 

e telai di montaggio, 

per connessione al circuito 

stampato

Inserti portacontatti femmina 

USB 

e telai di montaggio, 

per connessione flat cable

Connettore da incasso M12 

per processi di saldatura a 

onde, monolitico

Inserto portacontatti femmina CAT5 1652936 1688586 1653854

Inserto portacontatti femmina CAT6 1652949 1653090 1653867

Telai di montaggio 1653744 1689446 1653744

Connettore da incasso 4 poli, connettore femmina 1551503

Connettore da incasso 8 poli, connettore femmina 1553860

Tensione di dimensionamento 50 V 150 V 30 V 250 V

Corrente nominale 1 A 1,5 A 1 A 4 A

Numero di poli 8 8 4 4 / 8 poli

Materiale contatti Lega CU Lega CU Lega CU Lega CU

Tipo di connessione IDC connessione a saldare Connessione flat cable Codoli

http://www.phoenixcontact.net/product/1440119
http://www.phoenixcontact.net/product/1520068
http://www.phoenixcontact.net/product/1424241
http://www.phoenixcontact.net/product/1551833
http://www.phoenixcontact.net/product/1440106
http://www.phoenixcontact.net/product/1520042
http://www.phoenixcontact.net/product/1424242
http://www.phoenixcontact.net/product/1441765
http://www.phoenixcontact.net/product/1412506
http://www.phoenixcontact.net/product/1411943
http://www.phoenixcontact.net/product/1414000
http://www.phoenixcontact.net/product/1414002
http://www.phoenixcontact.net/product/1551752
http://www.phoenixcontact.net/product/1412222
http://www.phoenixcontact.net/product/1411937
http://www.phoenixcontact.net/product/1414021
http://www.phoenixcontact.net/product/1414023
http://www.phoenixcontact.net/product/1542622
http://www.phoenixcontact.net/product/1652936
http://www.phoenixcontact.net/product/1688586
http://www.phoenixcontact.net/product/1653854
http://www.phoenixcontact.net/product/1652949
http://www.phoenixcontact.net/product/1653090
http://www.phoenixcontact.net/product/1653867
http://www.phoenixcontact.net/product/1653744
http://www.phoenixcontact.net/product/1689446
http://www.phoenixcontact.net/product/1653744
http://www.phoenixcontact.net/product/1551503
http://www.phoenixcontact.net/product/1553860
http://www.phoenixcontact.net/webcode/#0515


Cyprus

Uruguay

Slovenia

Greece
Macedonia

Montenegro
Kosovo

Bosnia and
Herzegovina Serbia

Bulgaria Georgia
Azerbaijan

Lebanon

Saudi Arabia

Oman

Bahrain
Qatar

Bangladesh

Honduras

Ecuador

Venezuela

Peru

Bolivia

Paraguay

Nicaragua
Costa Rica

Panama

Guatemala

Iceland

Sri Lanka

Pakistan
Kuwait

Iran
Iraq

Jordan
Egypt

Tunisia
Morocco

Algeria

Kenya
Uganda

Tanzania

Namibia

Botswana

Zimbabwe
Mozambique

Zambia

NigeriaGhana
Cameroon

Mauritius

Moldova

Armenia
Portugal

Spain

France
Switzerland

Austria

Italy

Netherlands

Belgium

Luxembourg

Poland

Czech Republic

Slovakia

Hungary

Croatia Romania

United Kingdom

Ireland

Turkey

Israel

UAE
Vietnam

Philippines

Taiwan

Thailand

Singapore

New Zealand

Chile

Argentina

Colombia

Canada
Russia

Finland

Estonia

Latvia

Lithuania

Belarus

Ukraine

Sweden

Norway

Denmark

Kazakhstan

South Korea

Japan

Mexico

Brazil

Australia

Indonesia

Malaysia

India

South Africa

Myanmar

USA

China

Blomberg, Germany

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, operativa a livello internazionale, con sede in 
Germania. Il Gruppo off re componenti, sistemi e soluzioni all'avanguardia per il settore 
elettrotecnico, elettronico e dell'automazione. Una rete globale in oltre 100 paesi con 
15.000 collaboratori garantisce la massima 
professionalità e un supporto costante 
ai nostri clienti.

Con un'ampia gamma di prodotti innovativi, 
off riamo ai nostri clienti soluzioni orientate 
al futuro per le più svariate applicazioni 
e industrie. Questo vale in particolare per i 
settori dell'energia, dell'infrastruttura, dei 
processi e dell'automazione.

D
C

 1
0-

17
.0

02
.L

3 
St

am
pa

to
 in

 G
er

m
an

ia
M

N
R

 5
20

05
24

1/
20

17
-1

2-
01

/0
9 

©
 P

H
O

EN
IX

 C
O

N
TA

C
T

 2
01

8

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

