
 

Connessioni e cablaggi compatti per Lighting e Domotica  

 

Phoenix Contact prenderà parte a mcT LED dove i visitatori potranno toccare con mano tutte le 

soluzioni nell’ambito del cablaggio e della connessione per Lighting e Domotica . Verranno 

illustrati i vantaggi ottenibili da soluzioni innovative come le connessioni PTF per circuiti LED 

PCBs flessibili e i nuovi connettori a molla per edifici e applicazioni LED PTSM. Questi ultimi 

sono dotati di tecnologia THR e SMD e hanno dimensioni compatte in grado di gestire correnti 

fino a 6A. Inoltre la tecnica Push In a molla consente la rapida connessione di conduttori rigidi e 

flessibili fino a 0,75 mm². Le custodie per elettronica BC 161, con inserimento versatile dei 

PCBs, invece sono studiate per edifici a norma DIN EN 43880.  

 

Un’altra novità è rappresentata dal connettore compatto PTS 1,5 con innesto PIN Strip, 

anch’esso caratterizzato dalla tecnologia di connessione Push-in. In esposizione anche la 

famiglia di connettori miniaturizzati, SPT (per tecnologia SMD e THR, la gamma di connettori 

miniaturizzati con passo da 2,54mm a 6A e per ultimo, ma non per questo non altrettanto 

importante, l’innovativo morsetto a 2 piani SPTD 1,5/ ...-H-3,5, ancora più compatto. 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Phoenix Contact è leader mondiale per i componenti elettronici, i sistemi e le soluzioni di ingegneria elettrica, elettronica e per l’ 
automazione industriale. L'azienda ha sede a Blomberg, in Germania, e impiega 14.000 persone in tutto il mondo, con un 
fatturato  di 1,77 miliardi di euro nel 2014.  
Il Gruppo Phoenix Contact è presente a livello globale con 14 centri produttivi e più di 50 filiali commerciali. I servizi offerti 
comprendono prodotti e soluzioni per l’elettronica, l’automazione e per l’ E-mobility, sistemi di gestione per le energie 
rinnovabili, dispositivi per quadri elettrici e siglatura industriale. 
In Italia l’azienda è presente dal 1997 con la sede di Cusano Milanino (MI) e il Centro Logistico di Cesano Maderno. Nella filiale 
italiana lavorano oltre 100 persone che offrono ai propri clienti un know-how d’eccellenza e un’assistenza capillare e puntuale. 
 
Per informazioni:  
Primaklasse Phoenix Contact S.p.A.   
Tel. +39 039 6886101 Tel. 02/660591   
e-mail: info@primaklasse.com Fax 02/66059500   
www.primaklasse.com www.phoenixcontact.it 
 


