
 

 

I morsetti per montaggio su guida TOPJOB® S WAGO sono ora disponibili anche 

con cablaggio a leva. 

Ancora una volta WAGO propone soluzioni semplici e intuitive per il cablaggio 

Alzare la leva verso l'alto, inserire un conduttore e abbassare la leva: fatto!  

L'ingegnosa e semplice tecnologia di connessione che ha reso il morsetto per scatole di giunzione serie 221 di 

WAGO una soluzione universale, è ora disponibile anche per guida DIN con la più recente variante alla già 

collaudata famiglia di morsettiere per montaggio su guida TOPJOB® S Rail-Mount. Ciò significa che anche 

nell'armadio di controllo, i conduttori possono ora essere facilmente collegati a mano e rimossi senza bisogno di 

attrezzi. L'utente può quindi beneficiare di un utilizzo semplice e intuitivo, in particolare per il cablaggio sul campo: 

il punto terminale è chiaramente contrassegnato dalla leva aperta, che riduce il rischio di dimenticare i punti 

terminali in caso di cablaggio o collegamento errato dei conduttori. Inoltre, entrambe le mani rimangono libere per 

lavorare più comodamente, poiché il gruppo di serraggio non deve essere tenuto aperto con un attrezzo 

operativo. Questo vantaggio facilita il collegamento di conduttori difficili da piegare e di grandi sezioni trasversali. 

I morsetti per montaggio su guida con leve di WAGO sono adatti a tutti i tipi di conduttori: conduttori solidi, a trefoli 

e a fili sottili. Come la già collaudata versione delle morsettiere TOPJOB® S Rail-Mount con slot di comando, i 

nuovi morsetti con leva sono dotati di tecnologia di collegamento a innesto rapido. In questo modo le leve 

rimangono chiuse, consentendo di inserire direttamente nell'unità, oltre ai conduttori solidi, anche conduttori a filo 

sottile con puntali a tenuta di gas e a crimpare e una sezione di 0,75 mm² (18 AWG). Con l'ingresso laterale dei 

conduttori, i morsetti per il montaggio su guida con leve consentono di collegare facilmente anche conduttori di 

grandi dimensioni e difficili da piegare. 

In un primo tempo, WAGO offre morsetti per il montaggio su rotaia con le leve nelle sezioni nominali di 2,5 mm² 

(14 AWG), 6 mm² (10 AWG) e 16 mm² (8 AWG) - soprattutto per l'alimentazione e la sezione dei conduttori più 

comuni. Queste morsettiere sono disponibili nelle varianti a 2 o 3 conduttori. Il lato campo della morsettiera per 

montaggio su guida è dotato di una leva; per il cablaggio interno è disponibile un pulsante o uno slot di comando. 

In futuro, il collegamento a leva sarà esteso ad altri prodotti della famiglia di morsettiere per montaggio su guida 

TOPJOB® S Rail-Mount di WAGO. 

I vantaggi di WAGO TOPJOB® S a leva: 

- Terminazione e rimozione manuale semplice e intuitiva 

- Il design della leva assicura che il gruppo di bloccaggio sia aperto o chiuso 

- Facile collegamento di conduttori difficili da piegare tramite l'inserimento di conduttori con ingresso laterale 

- Sezioni nominali: 2,5 mm² (14 AWG), 6 mm² (10 AWG) e 16 mm² (8 AWG) 

- Versioni a 2 e 3 conduttori 


