
C o m u n i c a t o  s t a m p a    

 

  

L'industria petrolifera e del gas sta subendo diversi cambiamenti: sia i produttori che i gestori sono 

obbligati a incrementare l'efficienza degli impianti. Per un'automazione orientata al futuro degli 

impianti parzialmente obsoleti di estrazione, trasporto e lavorazione di petrolio e gas, Phoenix 

Contact offre un'ampia gamma di interfacce tra il livello di controllo e quello di campo. 

Grazie alle soluzioni complete, flessibili ed espandibili , Phoenix Contact è in grado di offrire sistemi 

per il controllo, la sicurezza Ex-i, le protezione contro le sovratensione, l’alimentazione, i software e 

quant’altro necessario per rendere la produzione più efficiente e ridurre i tempi di fermo. 

 

Grazie alla nostra spiccata esperienza in questo campo, oltre che nella fornitura di energia, 

fabbricazione di dispositivi, costruzione di macchine e produzione di sistemi, oltre alle soluzioni 

standard siamo particolarmente abili a produrre soluzioni crossover orientate al futuro per la 

tecnologia di processo e l'ingegneria di processo. I dispositivi proposti rispondono alle più stringenti 

normative del settore e hanno conseguito le opportune certificazioni .    

Ecco la nostra offerta:  

- Morsettiere con tecnologia a vite, gabbia a molla, IDC e push-in  

- Moduli di cablaggio e marshalling di sistema per tutti i principali sistemi di controllo di processo  

- Relè, optoaccoppiatori e contattori a stato solido, anche per applicazioni di sicurezza  

- Convertitori di segnale e isolatori di segnale fino a SIL 3  

- Alimentatori, moduli ridondanti e soluzioni UPS  

- Elementi di protezione contro sovratensioni ed EMC per segnali di campo digitali e analogici fino a 

Ex i  

-  Infrastruttura fieldbus per FOUNDATION Fieldbus, PROFIBUS DP e PROFIBUS PA  

- Componenti per comunicazione cablata e WirelessHART  

-  Soluzioni per modem industriali e comunicazione wireless, nonché per la manutenzione remota 

sicura  

-  Componenti dell'infrastruttura per Ethernet, PROFINET ed EtherNet / IP ™  

-  Scatole di giunzione e armadi di smistamento pronti per l'assemblaggio  

-  Soluzioni di marcatura per tutte le applicazioni nel sistema 

I prodotti, combinati in modo intelligente diventano sistemi dalle molteplici funzioni quali il controllo, il 

monitoraggio a distanza e la rilevazione di valori di misura. 

 
 


