


... questo ci contraddistingue!

Siamo i vostri specialisti online per i prodotti di automazione industriale standard ad un prezzo imbattibile.   
Dai sensori ai quadri elettrici – qui da noi troverai sicuramente cosa cerchi! Come negozio online internazionale, trattiamo 
da più di otto anni con successo componenti di automazione industriale di produttori selezionati. Tutti i prodotti sono già 
disponibili nel nostro magazzino. Con uno sconto medio del 24 % sul prezzo consigliato del produttore PCP tutti gli articoli 
molto  convenienti possono essere ordinati senza il bisogno di un ordine minimo. 

Voi come nostri clienti siete al centro della nostra azienda. Il nostro obiettivo è garantirvi un processo di acquisto semplice 
e veloce con consulenza competente e una consegna veloce e sicura della merce ordinata. In alcuni paesi ci affidiamo al 
 sigillo di qualità Trusted Shops, che non solo rende sicura la protezione dell‘acquirente, ma crea anche trasparenza sui 
nostri servizi dandoci in più la possibilità di ottimizzarli continuamente.

 La nostra forza è nello sviluppare insieme,  

in stretta collaborazione con il nostro  

team logistico e di marketing, costantemente  

nuove soluzioni per i clienti. 

Ci affidiamo ad esperti di prodotto internazionali  
con ampia esperienza e conoscenza tecnica per i nostri mercati  

di riferimento: Italia, Austria, Germania, Spagna 

Regno Unito, Francia, Svezia, Polonia Paesi Bassi e Stati Uniti.

»»

» Il servizio clienti è molto importante per noi:  

vi offriamo un servizio personalizzato via telefono, e-mail e chat dal vivo. 

Vi consiglieremo noi personalmente!

LIVECHAT

LIVECHAT

LIVECHAT


Automation24 la vostra sensazione a pelle
Vieni a conoscerci personalmente attraverso il nostro nuovo video aziendale. 
Dai un'occhiata qui www.automation24.it/chi-siamo

I prezzi si intendono al netto più iva. Ci riserviamo il diritto di apportare le necessarie modifiche ai prezzi senza preavviso.

Noi per voi ...

+39 02 00624982 
00800 24 2011 24 (gratuito) 

info@automation24.it www.automation24.it
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ifm

Automation24-Portafoglio di prodotti ifm 
Trattiamo una vasta gamma di prodotti ifm per la rilevamento, il moni-
toraggio dei processi, nonché per la misurazione dei fluidi e la moderna 
comunicazione IO-Link per i vostri impianti. Con ifm, Automation24 offre 
un pacchetto completo nel campo della sensoristica a tutti i livelli. 

» C onosciuta nel mondo per  
sensori e sistemi di controllo «

Perché ifm? 
 › 50 anni di qualità del marchio  › Tecnologia di automazione  innovativa e affidabile con IO-Link  › Robustezza, semplice operativi-tà e  possibilità di configurazione  flessibile 

Sensori fotoelettrici

Sensori capacitivi

 � Rilevamento del livello esatto di fluidi solidi e liquidi

 � Facile regolazione tramite la funzione di apprendimento

 � Visualizzazione dello stato di commutazione tramite LED sul dispositivo

 � Disponibili varianti con ATEX 3D

 � Compatti, robusti e potenti

 � Un preciso punto luminoso preciso per il rilevamento di piccoli oggetti

 � Variante con affidabilissima soppressione dello sfondo 

Sensori induttivi

 � Rilevamento di tutti i metalli grazie ad un'estesa distanza di commutazione

 � Resistente agli oli aggressivi e ai liquidi refrigeranti

 � Forma compatta per una facile montaggio

 � Disponibile anche come sensore ad anello ad alta risoluzione

Alternativa particolarmente economica per applicazioni standard di M.D. Micro Detectors

Tutti i prodotti della M.D. li trovate su: www.automation24.it/m-d-micro-detectors e da pagina 11

Ulteriori informazioni: www.automation24.it/sensori-induttivi-ifm

Sensori induttivi
Convincere grazie alla durata

Sensori capacitivi
Rilevamento molto più sicuro 

di quasi tutti i materiali

Sensori fotoelettrici 
Modello più economico con 

una stabile scocca in plastica
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Punto preciso del tempo di volo (Time of Flight)

Numero  
dell'articolo

Descrizione  
del produttore Taglia Portata di funzionamento *PCP € Il Vostro 

Prezzo €

103205 O1D100 42 x 45 mm 0,2…10 m 306,00 239,00 

104882 O1D106 42 x 45 mm 1…75 m 335,60 269,00

101645 O5D100 18 x 56 mm 0,03…2 m 162,00 121,50

104721 OGD580 22,5 x 61,7 mm 0,025…1,5 m 201,90 161,50

103198 OID200 M30 0,03...2 m 163,20 130,50

-22 %

 � Intervalli fino a 10 m oppure 75 m su catarifrangente

 � Misura indipendentemente dal colore dell'oggetto

 � Rilevamento di piccoli oggetti da una distanza maggiore

Sensori di distanza laser 
di ifm

Vi consiglieremo noi personalmente!
+39 02 00624982  
00800 24 2011 24 (gratuito) 

info@automation24.it www.automation24.it

*PCP: prezzo consigliato dal produttore.

  www.automation24.it/sensori-laser

LIVECHAT

LIVECHAT

LIVECHAT
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L'alternativa ai sensori  
di flusso meccanici!
Sensori Vortex SV 
di ifm 

231,40 € *PCP:
289,20 €

-20 %
Sensore di flusso Vortex 
SV4200 - SVR12XXXIRKG/US-100 
Numero dell'articolo: 104749

per esempio:

 �  Riduzione dei costi grazie alla misurazione integrata della temperatura

 �  Sempre perfettamente leggibile grazie all'elettronico display multifunzione girevole

 �  Valori di processo visualizzati tramite cambio di colore rosso/verde

 � Utilizzabile con acqua, anche senza conduttività 
(acqua deionizzata)

Numero  
dell'articolo

Descrizione  
del produttore Range di misura Raccordo a processo Funzione dell'uscita *PCP € Il Vostro 

Prezzo €

104757 SV4204 1…20 l/min G 1/2 (DN8) 2 x 4-20 mA 294,40 235,30

104749 SV4200 1…20 l/min G 1/2 (DN8) 2 x NO/NC prog. 289,20 231,40

104759 SV5204 2…40 l/min G 1/2 (DN10) 2 x 4-20 mA 304,90 243,90

104753 SV5200 2…40 l/min G 1/2 (DN10) 2 x NO/NC prog. 299,70 239,80

104761 SV7204 5…100 l/min G 3/4 (DN20) 2 x 4-20 mA 323,90 259,10

104755 SV7200 5…100 l/min G 3/4 (DN20) 2 x NO/NC prog. 318,40 254,70

-20 %

*PCP: prezzo consigliato dal produttore.

  www.automation24.it/sensori-vortex-sv
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ifm

Sensori di pressione

Sensori di flusso

Sensori di livello

Sensori di temperatura

 � Sensori di flusso magnetico-induttivi per fluidi conduttivi fino a 600 l/min

 � I sensori Vortex consentono misurazioni indipendenti 
delle fluttuazioni di pressione e temperatura nel mezzo

 � Strumenti di misura dell'aria compressa per il rilevamento preventivo  
del consumo di aria e delle perdite 

 � Monitoraggio del livello di oli e mezzi fluidi a base d'acqua

 � Misurazione costante sia con tecnologia di sensori capacitivi oppure 
secondo il principio delle microonde guidate

 � Semplice programmazione dei livelli limite direttamente sul dispositivo

 � Semplice messa in servizio tramite programmazione sul dispositivo 
o tramite IO-Link

 � Tempi di risposta rapidi per processi critici

 � Accurata e precisa misurazione della temperatura

 � Design sottile e compatto e display a LED sul dispositivo

 � Disponibile con uscita analogica e uscite di commutazione liberamente 
programmabili

 � Varianti per applicazioni idrauliche, pneumatiche e di altro tipo 

Flussostati

 � Versioni in acciaio inossidabile per applicazioni con fluidi liquidi o gas

 � In forma compatta e con programmazione diretta al dispositivo o come 
unità di valutazione separata installata nell'armadio elettrico

 � Compensazione della temperatura per temperature del mezzo fluttuanti

 � Varianti fino a 300 bar per applicazioni ad alta pressione

Sensori di processo per l'industria alimentare: www.automation24.it/industria-alimentare
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ifm

Cavi di linea per sensori

Sensori di vibrazione

Sensori laser

 � Manutenzione predittiva per evitare danni alle macchine in anticipo

 � Riduce i tempi di inattività non pianificati

 � Impostazione intuitiva con l'utilizzo di anelli di impostazione al dispositivo 
o da utilizzare come un semplice trasmettitore

 � Ottima precisione, riproducibilità e tempi di risposta grazie alla tecnologia di 
PDM Time-of-Flight 

 � Trasferimento senza perdita di dati tramite IO-Link

 � Raggio laser per un rilevamento preciso di piccoli oggetti anche a grandi 
 distanze

 � Cavi di linea per sensori e di connessione M8 e M12

 �  Sistema innovativo Ecolink per la protezione permanente dalle vibrazioni 
con profilo a dente di sega

 �  Materiali diversi di alta qualità per una lunga durata in diverse applicazioni

Sensori per cilindri

 � Preciso rilevamento della posizione sui cilindri grazie alla tecnologia GMR

 � Frequenze di commutazione elevate per movimenti rapidi

 �  Esente da manutenzione e durabilità per un numero quasi illimitato  
di cicli

Alternativa particolarmente economica per applicazioni standard di Murrelektronik

Cavi di linea per sensori in PVC M8 e M12 
Ideale per l'uso nell'automazione industriale in genere 
senza speciali requisiti applicativi.

Ulteriori Informazioni: www.automation24.it/murrelektronik e a pagina 15
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Controllore di velocità

 � Monitoraggio della velocità e del rilevamento di arresto mediante valutazione 
dell'impulso

 � L'uscita a impulsi consente la valutazione esterna dei segnali

 � Un'alta frequenza di commutazione consente la compatibilità con le 
 applicazioni di motori che girano ad alte velocità

Encoder incrementali

 � Funziona come un encoder, contatore o velocità o monitoraggio della 
direzione

 � Il principio di misurazione magnetico combina precisione, velocità e 
robustezza

 � Risoluzione programmabile da 1 a 10.000 impulsi per giro tramite IO-Link 
o direttamente sul dispositivo

Sperimenta l'industria 4.0 
con lo Starter-kit IO-Link Master 
di ifm

 �  IO-Link Master AL1100

 � Software di parametrizzazione LR DEVICE

 �  Sensore di distanza ottico O5D150

 �  Alimentatore

 �  Cavi di collegamento 

Ulteriori informazioni: www.automation24.it/io-link-master

per esempio:

299,00 €

IO-Link Master Starterkit ZZ1100 
Numero dell'articolo: 103969
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Automation24-Assortimento di microsonic 
I sensori a ultrasuoni di microsonic consentono il rilevamento affidabile 
e senza contatto di posizioni, di oggetti, la misurazione del livello e altro 
ancora. 
Raccomandiamo i prodotti dello specialista per eccellenza dei sensori a ultrasuoni.  

» Gli  esperti di 
sensori ad ultrasuoni «

microsonic
Perché microsonic? 
 › Sensori a ultrasuoni comprovati al 

miglior prezzo 
 › Rilevamento di oggetti senza  contatto e misurazione del livello  › Massima qualità del prodotto in un design compatto 

Consistenza nella misurazione della distanza  
da 20 mm sino a 8 m
Sensori ad ultrasuoni
di microsonic

 � Rilevamento continuo e affidabile di un gran numero di 
oggetti e livelli di riempimento 

 � Grazie al funzionamento multiplex, è possibile utilizzare 
fino a 10 sensori operando in uno spazio ristretto

 � Compensazione della temperatura integrata 
per una maggiore sicurezza

 � Varianti con display digitale e 
configurazione numerica sul sensore

  automation24.it/sensori-ad-ultrasuoni

Numero  
dell'articolo

Descrizione  
del produttore Taglia Portata Raggio di  

azione limite Funzione dell'uscita *PCP € Il Vostro 
Prezzo €

100402 mic+35/D/TC M30 65…350 mm 600 mm NO/NC  
programmabile 165,00 135,00

100413 mic+130/IU/TC M30 200...1.300 mm 2.000 mm 4-20 mA/0-10 V 299,00 245,00

100417 pico+25/F M18 30...250 mm 350 mm NO/NC 
 programmabile 164,00 134,00

100426 pico+100/I M18 120…1.000 mm 1.300 mm 4-20 mA 209,00 171,00

102009 lcs+340/DD 62 x 62 mm 350...3.400 mm 5.000 mm 2 x NO/NC  
programmabile 219,00 179,00

102013 lcs+600/IU 62 x 62 mm 600…6.000 mm 8.000 mm 4-20 mA/0-10 V 299,00 245,00

-18 %

*PCP: prezzo consigliato dal produttore.
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Automation24-Gamma dei prodotti M.D. 
Che si tratti di sensori induttivi, barriere fotoelettriche o sensori 
 capacitivi, Automation24 offre con M.D. Micro Detectors una vera  
alternativa – Qualità ad un prezzo eccezionale. 

» L 'alternativa economica 
dei sensori di posizione «

Perché M.D. Micro Detectors?  › Qualità made in Europe  › L'alternativa economica per le  applicazioni standard 
 › Sensori affidabili per il rilevamento 

della posizione 

M.D. Micro Detectors

Sensori fotoelettrici

Sensori capacitivi

Tester per sensori

 � Disponibile con filettatura M18 e M30 e anche a forma rettangolare

 � Disponibile sia con cavo fisso o con connettore M12 

 � Elevata distanza di commutazione fino a 25 mm con installazione non a filo

 � Disponibile anche nella variante 230 V AC

 � Tensione di uscita commutabile 5 V oppure 24 V DC

 � Riconoscimento automatico delle uscite PNP/NPN

 � Lungo tempo di funzionamento fino a 10 ore

 � Funzione Powerbank per la ricarica di dispositivi esterni, come ad es.  
Smartphones

 � Tipologia M18 con scocca corta in plastica

 � Disponibili come sensori fotoelettrici con trasmettitore e ricevitore, a 
barriera catarifrangente e a riflessione diretta

 � Numero minore di varianti grazie all'uscita antivalente (NO/NC)

 � Elevato grado di protezione IP67 e connettore M12

Sensori induttivi

 � Sensori affidabili per applicazioni in genere senza speciali requisiti

 � Disponibile sia con distanze di commutazione standard sia con distanze 
maggiori 

 � Disponibile come variante di cavo e connettore M8, M12 e M18

Ulteriori Informazioni le troverete qui: www.automation24.it/m-d-micro-detectors
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M.D. Micro Detectors

Numero  
dell'articolo

Descrizione  
del produttore Taglia Distanza di 

 commutazione Installazione Connessione Il Vostro 
Prezzo €

104272 AE6/AP-4AA24 M8 4 mm non a filo 2 m cavo PVC 16,40

104273 AE6/AP-3FA24 M8 2 mm a filo Connettore M8 16,40

104321 AM6/AP-2AA24 M12 4 mm non a filo 2 m cavo PVC 13,50

104326 AM6/AP-3HA24 M12 4 mm a filo Connettore M12 17,50

104354 AK1/AP-2A M18 8 mm non a filo 2 m cavo PVC 16,50

104357 AK1/AP-3H M18 8 mm a filo Connettore M12 21,00

Numero  
dell'articolo

Descrizione  
del produttore Taglia Distanza di 

 commutazione Installazione Funzione dell'uscita Il Vostro 
Prezzo €

104891 C18P/BP-1A M18 8 mm a filo NO/NC 49,00

104899 C30P/00-2A M30 25 mm non a filo NO/NC 89,00

104900 C30P/00-1E M30 16 mm a filo NO/NC 89,00

104902 CQ55/BP-3E 55 x 35 x 15 mm 25 mm non a filo NO/NC 45,00

Numero  
dell'articolo

Descrizione  
del produttore Principio di funzionamento Portata di funzionamento Il Vostro 

Prezzo €

104431 FQIH/00-0E Trasmettitore del foto sensore elettrico a 
barriera 20 m 17,50

104432 FQID/BP-0E Ricevitore del foto sensore elettrico a 
barriera 20 m 24,00

104433 FQI7/BP-0E Sensore fotoelettrico a riflessione diretta 400 mm 29,00

104434 FQRN/BP-0E Barriera di riflessione catarifrangente 4,5 m 26,00

Sensori induttivi

Sensori capacitivi

Sensori foto elettrici a barriera

Informazioni dettagliate su: www.automation24.it/m-d-micro-detectors
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Automation24-Assortimento di Eickmann 
Ti offriamo sensori fotoelettrici a forcella e telaio di Eickmann. 
Qualità e affidabilità al miglior prezzo.  

            » Rilevamento 
 affidabile degli oggetti «

Perché Eickmann? 
 › Competenza e innovazione nella tecnologia di automazione  › Sensori per un rilevamento  affidabile degli oggetti 

 › Qualità made in Germany 

Eickmann

Rilevamento sicuro di piccoli elementi
Sensori fotoelettrici a barriera a forcella e telaio 
di Eickmann

Numero  
dell'articolo

Descrizione  
del produttore Modello Apertura 

forcella Superficie attiva Tipo di luce Frequenza di 
commutazione

Il Vostro 
Prezzo €

104921 OGS-10-GUKI-ST3
Sensori fotoelet-
trici a barriera a 

forcella
10 mm - Luce infrarossa 2.500 Hz 85,00

103619 OGS-30-PUK-ST3
Sensori fotoelet-
trici a barriera a 

forcella
30 mm - Luce rossa 5.000 Hz 100,00

103620 OGS-50-PUK-ST3
Sensori fotoelet-
trici a barriera a 

forcella
50 mm - Luce rossa 5.000 Hz 79,00

103847 ORSH-70-PSK-ST3 Sensori fotoelet-
trici a telaio - 70 x 64 mm Luce infrarossa 5.000 Hz 367,00

104619 ORSH-100-PSK-ST3 Sensori fotoelet-
trici a telaio - 100 x 94 mm Luce infrarossa 5.000 Hz 419,00

104621 ORSH-150-PSK-ST3 Sensori fotoelet-
trici a telaio - 150 x 144 mm Luce infrarossa 5.000 Hz 459,00

  www.automation24.it/sensori-fotoelettrici-a-forcella-e-a-telaio

 � Installazione semplice e veloce, poiché 
 trasmettitore e ricevitore sono integrati  
in un unico alloggiamento

 � Alta frequenza di commutazione per un 
rilevamento veloce e sicuro di piccoli componenti

 � Ampia gamma con diverse larghezze della forcella  
e aree attive per ogni applicazione

 � Connessione veloce grazie al connettore M8 
con anello con LED integrato 
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    » Leader del mercato mondiale 
nella misurazione della pressione  
      e della temperatura «

Automation24-Portafoglio dei prodotti WIKA
Nel nostro assortimento WIKA troverete diverse versioni di  manometri, 
trasmettitori di pressione, termometri bimetallici, display  multifunzione 
e termoresistenze. Qui su Automation24, ci affidiamo agli specialisti globali 
della tecnologia di misurazione. 

Perché WIKA? 
 › Specialista di fatto in tecnologia di misura 

 › Leader mondiale nella misurazione della pressione e della temperatura  › Oltre 70 anni di qualità del marchio 

WIKA

Manometri

Sonde di livello

Termoresistenze

 � Robuste cassette elettriche in acciaio con grado di protezione IP68 

 � Alta precisione per una misurazione esatta

 � Sono disponibili diversi range di pressione e lunghezze di cavi di linea

 � Misura di livello semplice in fiumi, laghi, cisterne, in bacini di ritenzione della 
pioggia e sedimentazione

 � Sonde a cavo Pt100 come varianti ad immersione, avvitabili e a contatto

 � Diversi range di misurazione da -50...260 °C

 � Tutte le varianti sono immediatamente disponibili a magazzino

 � Disponibili i corrispondenti pozzetti

 � Manometri a molla tubolare riempiti e non riempiti per applicazioni 
industriali

 � Ampia selezione di range di pressione da -1...600 bar

 � Disponibile nelle dimensioni di 63 mm e 100 mm

 � Disponibili anche le varianti in acciaio inossidabile per fluidi aggressivi

 � Forma compatta con raccordo a processo G 1/4 e connettore angolato 
tipo A

 � Disponibili diversi intervalli di pressione da -1...600 bar 

 � Uscita analogica 0-10 V e 4-20 mA

 � Ideale per l'uso in costruzione di macchine, nelle pompe e compressori

Trasmettitori di pressione

Per ulteriori Informazioni: www.automation24.it/wika
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Guaina corrugata 
Protezione cavi di alta qualità con 

la guaina corrugata di  Murrplastik 

Serracavi 
Serracavi stabili per il raggruppa-

mento delle vostre linee 

Puntali isolati
Puntali isolati 

Made in Germany

Perché Murrelektronik? 
 › Soluzioni di sistemi su misura  › Installazione e montaggio rapidi  › Alte prestazioni e qualità 

Murrelektronik

Automation24-Assortimento di Murrelektronik
I cavi di linea per sensori M8 e M12 di Murr consentono un cablaggio 
dei sensori più economico. Potenti prodotti riguardanti la categoria 
dei  quadri elettrici, come trasformatori e interruttori automatici dei 
 dispositivi, completano la gamma di prodotti Murr su Automation24. 

     » Intelligenti soluzioni  
per quadri elettrici «

Cavi di linea per sensori

Trasformatori

 � Trasformatori di separazione, comando e sicurezza per ogni applicazione

 � Disponibili versioni multi-tensione per un impiego più flessibile

 � Fino a una potenza di 2.000 VA disponibile a magazzino

 � Cavi di linea per sensori M12 e M8 per applicazioni senza speciali requisiti

 � I cavi in PVC certificati UL sono disponibili nelle lunghezze di 2 m, 5 m e 10 m

 � Disponibili in versioni diritte e angolate

 � Contatti dorati per una connessione sicura

Interruttori di protezione dispositivi multicanale

 � Varianti con correnti di intervento fisse o regolabili

 � Particolarmente compatto grazie alla sua forma ridotta

 � Avviso tempestivo qualora il carico sia troppo elevato

 � Messaggio di errore per mezzo del contatto di segnale privo di potenziale 

Gli accessori corrispondenti per il cablaggio professionale

Ulteriori informazioni: www.automation24.it/sistemi-di-connessione
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Automation24-Gamma dei cavi e linee LAPP
Grazie a sistemi di connessione di alta qualità, LAPP offre la giusta 
soluzione per il cablaggio interno dei quadri elettrici. Sia che si tratti di 
sensori, cavi dati o di controllo, Automation24 offre una vasta varietà di 
cavi di LAPP, come anche pressacavi e passacavi. 

Perché LAPP? 
 › Fornitore mondiale di tecnologia e 

innovazione nei cavi da 60 anni  › Ampia gamma di prodotti, dai cavi ai dispositivi di fissaggio fino agli accessori  
 › Soluzioni di alta qualità, affidabili e 

durevoli nel tempo 

LAPP

 » Potente tecnologia nei 
sistemi di connessioni e cavi «

Linee dati

Cavi di linea per sensori

 � Cavi sensore UNITRONIC® robusti, durevoli nel tempo e affidabili

 � Adatti ad una varietà di applicazioni diverse

 � Versioni anche molto flessibili disponibili per applicazioni in movimento

 � Linee dati industriali ETHERLINE® per applicazioni Ethernet e PROFINET

 � Elevata velocità di trasferimento dati per un rapido scambio di 
 informazioni

 � Cavo di comunicazione dati UNITRONIC® per dati macchina di ogni tipo

 � Cavi unipolari per cablaggi di macchine e quadri elettrici

 � Certificato HAR per uso in tutta Europa

 � Modelli H05V-K e H07V-K di diversi colori

 � Da 0,5 mm² a 16 mm² disponibili da magazzino

Cavi unipolari

Cavi patch RJ45

 � Cavi patch doppia schermatura CAT 6A in diversi colori

 � Cavo di alta qualità ideale per tutte le applicazioni di rete

 � Attacco flessibile anti-piega e meccanismo di sblocco ottimizzato

 � Disponibili diverse lunghezze in tutti i colori fino a 10 m 

Tutti i prodotti: www.automation24.it/lapp
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Numero  
dell'articolo

Descrizione  
del produttore Numero poli Sezione  

del conduttore
Diametro esterno 
del rivestimento Schermatura Colore  

della guaina
Il Vostro Prezzo 

€ al metro

103720 00100224 3 0,75 mm² 5,7 mm no grigio 0,55

103721 00100234 4 0,75 mm² 6,2 mm no grigio 0,70

103724 00100644 3 1,5 mm² 6,7 mm no grigio 0,80

103726 00100664 5 1,5 mm² 8,1 mm no grigio 1,35

103728 0035458 3 1,5 mm² 10,3 mm si trasparente 2,00

103729 00354593 4 1,5 mm² 11,3 mm si trasparente 2,10

ÖLFLEX® Cavi al metro
di LAPP

Ulteriori informazioni: www.automation24.it/oelflex

Confezionabili su misura!

Vi consiglieremo noi personalmente!
+39 02 00624982 
00800 24 2011 24 (gratuito) 

info@automation24.it www.automation24.it

LIVECHAT

LIVECHAT

LIVECHAT
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Connettori di collegamento
Prese di montaggio femmina 

M12 per segnali sensore e dati

Connettori rettangolari
Ampia gamma di robusti  

connettori rettangolari

Elementi frontali
Pratici RJ45 e 

elementi di montaggio USB

PFLITSCH, Trelleborg, CONTA-CLIP 
Perché questi tre potenti partner? 
 › Tre marchi – tripla qualità  › Cablaggio rapido, semplice e  secondo le proprie esigenze  › Accoppiamento perfetto tra cavi e 
cassette elettriche Automation24-Gamma prodotti in tecnica di cablaggio

Con PFLITSCH, Trelleborg e CONTA-CLIP, noi di Automation24 vi 
offriamo tre marchi leader nella tecnica di cablaggio di prima classe. 
Che si tratti di pressacavi o passacavi, con i prodotti dei nostri tre marchi di 
qualità, il cablaggio diventa un gioco da ragazzi, sicuro e affidabile. 

Pressacavi di Trelleborg

Passacavi di CONTA-CLIP

 � Sistema modulare di ingresso cavi per cavi assemblati e non assemblati

 � Ampia selezione di elementi di tenuta per vari tipi di linee

 � Nessun bisogno di smontare completamente un'installazione con  
la regolazione della lunghezza o il cambio dei cavi

 � Sigillatura sicura grazie al grado di protezione IP66

 � Piastre passacavi per cavi non assemblati

 � Grande varietà nel numero di fili con possibilità di diversi diametri 

 � Passacavi modulari anche per cavi di grande diametro

 � Ottimo rapporto qualità/prezzo

 � Disponibili pressacavi metrici in plastica, ottone e acciaio inossidabile 

 � Alto grado di protezione e ampia zona di tenuta grazie all'inserto di 
 tenuta variabile

 � Variante EMC con contatto a 360° della schermatura

Pressacavi di PFLITSCH

Le connessioni al quadro elettrico devono essere con attacco ad innesto?

Scoprite tutti i prodotti della nostra gamma qui: www.automation24.it/cablaggio-degli-armadi-elettrici
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Automation24-Gamma dei prodotti Siemens 
Potrai trovare un vasto assortimento di prodotti Siemens ai migliori 
prezzi nella gamma articoli di Automation24. Grazie a questi prodotti 
l'automazione e il controllo dei processi di macchine e impianti diventa 
sempre più semplice ed efficiente.  

Perché Siemens? 
 › Leader internazionale nel settore dei componenti per l'automazione 
industriale  

 › Qualità di marca famosa in tutto il mondo su cui contare  › Innovazione, qualità e continuità  

Siemens

»  Passi avanti nei processi di  
   automazione e industrializzazione «

SIMATIC ET200 SP

SIMATIC S7-1200

Pannelli di controllo HMI

 � Sistemi di controllo per soluzioni di automazione di piccole e medie dimensioni

 � Funzioni integrate di comunicazione e tecnologia

 � Possibilità di espansione modulari per adattamento alle proprie esigenze

 � A seconda delle esigenze, SIMATIC HMI Basic o Comfort Panel 

 � Funzionamento semplice e intuitivo tramite la funzione touch

 � SIMATIC WinCC per un rapido sviluppo delle visualizzazioni

 � Sistema IO innovativo per quadri elettrici compatti

 � Cablaggio rapido senza attrezzi grazie alla tecnologia Push-in

 � Comunicazione tramite PROFINET con bus posteriore isocrono

 � Semplice risoluzione dei problemi utilizzando le funzioni diagnostiche 
specifiche del canale

LOGO! Mini sistemi di controllo

 � Il perfetto ingresso ai sistemi di controllo

 � Ideale per compiti di automazione più piccoli nel campo dell'automazione 
di macchine, edifici e processi

 � Semplice, piccolo, efficiente e espandibile modularmente

Ulteriori informazioni le trovate qui: www.automation24.it/sistemi-di-controllo

Ulteriori informazioni: www.automation24.it/siemens-logo
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 � Soluzioni di automazione compatte con funzioni integrate di comunicazione e tecnologia

 � Espandibile in modo modulare per compiti di automazione di piccole e medie dimensioni

 � Interfaccia PROFINET integrata per una perfetta interazione con ulteriori componenti di 
 automazione

 � Efficiente ingegnerizzazione del portale TIA dalla pianificazione e programmazione 
fino alla simulazione  

Numero  
dell'articolo

Descrizione  
del produttore Descrizione *PCP € Il Vostro 

Prezzo €

101692 6EP1332-1SH71 Alimentatore modulo Power PM1207, 24 V DC/2,5 A 74,00 66,60

101655 6ES7214-1AG40-0XB0 Compatta CPU 1214C, DC/DC/DC, PROFINET 360,00 324,00

101677 6ES7223-1BH32-0XB0 Modulo digitale di espansione ingresso/uscita SM 1223, 8 DI/8 DO 
0,5 A 165,00 148,50

101682 6ES7231-5PD32-0XB0 Modulo analogico di espansione di ingresso SM 1231 RTD, 4 x Pt100/
Pt1000 298,00 268,70

105267 6ES7822-0AA06-0YA5 Software SIMATIC Step 7 Basic V16 336,00 319,00

Elevata flessibilità e modularità degli elementi
SIMATIC S7-1200
di Siemens

*PCP: prezzo consigliato dal produttore.

  www.automation24.it/simatic-s7-1200



ifm efector

2120

Siemens

Convertitore di frequenza G120C 

 Convertitore di frequenza V20

 � Per applicazioni personalizzate come ad es. in compressori, tecnologia di 
 trasporto altamente dinamica o macchine per lo stoccaggio e il recupero

 � Per attivare processi continui ad alta precisione di velocità giri e di coppia 

 � Semplice messa in servizio e diagnosi tramite il modulo di accesso smart 

 � Soluzione di azionamento economica per applicazioni fatta da semplici 
 movimenti 

 � Messa in servizio rapida grazie alle macro applicative integrate

 � Perfetta soluzione per impianti di areazione e nastri trasportatori 

Ulteriori informazioni: www.automation24.it/sinamics-v20

 �  Particolarmente robusto grazie ai moduli laccati e alla protezione antigoccia

 �  Induttanza intermedia integrata per un funzionamento stabile in tutte  
le condizioni di rete

 �  Economico grazie alle funzioni di efficienza energetica specifiche dell'applicazione

 �  Semplice messa in servizio con il modulo Smart Access opzionale

da 713,00 €

  www.automation24.it/sinamics-g120x

Dove è necessaria la massima  
ottimizzazione dei moti d'acqua e d'aria
Il nuovo convertitore di frequenza SINAMICS G120X
di Siemens 
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Interruttori magnetotermici
Ottimale protezione delle linee 

e dal cortocircuito 

Interruttori differenziali
Sicuro rilevamento della 

corrente residua e protezione 
di persone 

Interruttori di protezione  
antincendio

Rileva in modo affidabile guasti ad 
arco seriale e parallelo

Interruttori automatici

Relè di monitoraggio

Avviatori di motori

 � Relè di sovraccarico termico CLASSE 10 per una protezione sicura del motore 
fino a 18,5 kW

 � Relè elettronici di monitoraggio della corrente con un ampio intervallo di 
 configurazione riducendo il deposito magazzino

 � Pratici stand singoli per un facile funzionamento anche da solo (stand-alone)   

 � Avviatori motore compatti fino a 3 kW come avviatori diretti o invertitori

 � Avviatori a velocità variabile per azionamenti dolci fino a 18,5 kW

 � Gli avviatori compatti SIRIUS combinano interruttori automatici, contattori e 
relè di monitoraggio in un unico dispositivo

 � Gli interruttori automatici SIRIUS per la protezione del motore 
 garantiscono una protezione sicura da cortocircuito e sovraccarico

 � Gli interruttori automatici per combinazioni di avviatori e starter hanno 
una taglia tipo S0/S00   

 � Numerosi accessori per la semplice connessione di tutti i prodotti del 
sistema modulare SIRIUS 

Contattori

 � Contattori SIRIUS compatti nelle taglie S0/S00 fino a 18,5 kW

 � Contattori a semiconduttore senza usura per applicazioni ad alte 
 frequenze di commutazione

 � Combinabile in modo ottimale con tutti i prodotti del sistema modulare 
SIRIUS

Siemens

Altri componenti nel campo dei sistemi di protezione

Ulteriori informazioni: www.automation24.it/siemens
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Automation24-Assortimento di Selec e TELE 
TELE dispone di relè di monitoraggio e temporizzati per una  protezione 
 affidabile degli impianti e macchine. Oltre ai relè temporali, noi di Selec 
offriamo anche prodotti di alta qualità nelle aree di monitoraggio della 
 corrente e della tensione, interruttori orari, display di processo/contatori e termostati.  

Perché Selec e TELE? 
 › Relè temporizzati di alta qualità   › Relè di monitoraggio per evitare  guasti alla macchina   › Prodotti eccellenti per la sicurezza e 
qualità nei vostri impianti 

Selec, TELE

Relè temporizzati di TELE

Relè di monitoraggio di Selec

Relè di controllo di TELE

 � Monitoraggio della sovratensione e sottotensione negli impianti  
monofase e trifase

 � Relè di monitoraggio guasti di corrente e di terra per una protezione  
ottimale dell'impianto

 � Relè di monitoraggio compatti per sequenza fasi, mancanza fase e asimmetrie

 � Relè di monitoraggio di altissima qualità in varie forme e 
per tutte le applicazioni

 � Protezione ottimale della macchina e dell'impianto attraverso il  
monitoraggio della corrente e della tensione

 � Relè di controllo livello con funzioni temporali integrate

 � Relè per il monitoraggio dei sensori di temperatura negli avvolgimenti  
del motore

 � Relè a tempo industriali affidabili in tre diverse forme

 � Ampia gamma di tensioni di alimentazione tra 12…240 V AC/DC per un 
utilizzo più flessibile

 � Disponibile come relè multifunzione o variante avviamento 
 stella/ triangolo

 � Relè temporizzati analogici e digitali per montaggio su guida DIN

 � Ampia gamma di tensioni di ingresso e omologazione UL per l'uso in tutto 
il mondo

 � Fino a 15 funzioni temporali e 10 intervalli di tempo per una massima 
flessibilità 

Relè temporizzati di Selec

Scopri tutto il nostro portafoglio di prodotti su: www.automation24.it
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Automation24-Gamma dei prodotti Eaton
Con competenza, Eaton unisce innovazione e qualità di lunga data,  offrendo 
così una vasta gamma di dispositivi di comando e segnalazione. Offriamo le 
colonnine di Eaton per la segnalazione degli stati dei tuoi impianti. Da noi 
troverete anche avviatori di velocità e sezionatori di carico di Eaton. 

Perché Eaton? 
 › Innovazione e perfezione tecnica  › Grande varietà di dispositivi di comando e segnalazione  › La soluzione giusta per ogni  applicazione 

Eaton

» G rande varietà di  
dispositivi di  comando  
e segnalazione «

Interruttori a chiave

Spie retroilluminate

Pulsanti di arresto d'emergenza

 � Spie retroilluminate per segnalare le condizioni e stati macchina. 

 � Durevole grazie alla tecnologia LED sia per tensione DC che AC.

 � Disponibile anche come RG innovativo o nella variante RGB 

 � Pulsanti di arresto di emergenza per una ottima sicurezza in situazioni 
 pericolose

 � Varianti con azionamento a chiave per autorizzare un accesso

 � Disponibili alloggiamenti per montaggio pulsanti su superficie con  
abbinate le etichette di identificazione 

 � Interruttore a chiave RMQ-Titan per un servizio autorizzato 
dell'applicazione

 � Disponibile nella variante ad impulso o permanente in diverse posizioni 

 � Disponibile anche come dispositivo completo già montato 
 nell'alloggiamento 

Pulsanti

 � Pulsanti ad impulso o permanenti in tutti i colori più comuni

 � Facilità di ordinazione grazie al set di articoli già con telaio di supporto ed 
elemento di contatto

 � Una vasta gamma di accessori adatti è disponibile online 

Ulteriori informazioni le trovate qui: www.automation24.it/eaton
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Colonnine di segnalazione  
con colori a scelta

di LED2WORK

Eaton

Avviatori a velocità variabile

Colonnine di segnalazione

 � Pratica combinazione tra convertitore di frequenza e classico avviatore di 
motore

 � Facile parametrizzazione tramite cacciavite o unità di controllo

 � Disponibili nelle versioni monofase e trifase fino a 7,5 kW

 � Visualizzazione ottimale degli stati macchina grazie alla tecnologia LED

 � Come dispositivo completo o variante modulare per l'auto assemblaggio

 � Può essere combinato con moduli acustici o lampeggianti

Sezionatori di carico

 � Disponibile come semplice interruttore on-off o come interruttore di 
disconnessione e funzione di arresto di emergenza

 � Diverse taglie fino a 63 A le trovate già direttamente da magazzino

 � Come variante di installazione per quadri elettrici o come versione da 
parete nel proprio alloggiamento

Conoscete già le luminose colonnine di segnalazione di ifm, PATLITE e LED2WORK?

Tutte le colonnine di segnalazione le trovate qui: www.automation24.it/colonnine-di-segnalazione

Colonnine di segnalazione 
configurabili

di ifm

Colonnine di segnalazione 
complete

di PATLITE
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Numero  
dell'articolo

Descrizione  
del produttore Descrizione *PCP € Il Vostro 

Prezzo €

100947 216512 - M22-
D-G-X1/K10 Pulsante verde, ad impulso, dicitura: I, 1 x NO 14,30 8,60

100968 216517 - M22-
WRS/K11 Pulsante a chiave, permanente, dicitura: 0-I, 1 x NO/NC 63,20 37,90

100972 216529 - M22-
I2-M1 2 pulsanti, dispositivo completo, 2 x NC/NO 50,60 30,40

101071 229746 - FAK-R/
KC11/I

Pulsante a palmo e a piede, ad impulso, calotta rossa a fungo, unità 
completa 64,30 38,60

100979  216523 - M22-
PVS/KC11/IY

Interruttore a chiave a fungo per arresto di emergenza, unità completa di 
alloggiamento, 1 x NO/NC 81,20 48,70

 � Provato milioni di volte nelle applicazioni

 � Alto grado di protezione per la sicurezza 
delle applicazioni

 � Impianti di norma per ogni esigenza

 �  Nuovo: contatti piatti ed elementi LED per 
avere più spazio

Dispositivi di comando e segnalazione RMQ-Titan  
di Eaton 

  www.automation24.it/rmq-titan

Massima facilità d'uso nelle estreme  
condizioni industriali di tutti i giorni!

-40 %

*PCP: prezzo consigliato dal produttore.
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Linee Ethernet e PROFINET  
al metro

TERZ, Helmholz, Anybus
Perché questi tre potenti partner? 
 › Tre marchi forti per una rete  intelligente dei tuoi impianti  › Trasmissione efficiente dei dati  con prodotti robusti e performanti  › Ethernet, PROFINET e soluzioni wireless affidabili 

Switches Ethernet non gestiti di TERZ

Switches PROFINET gestiti di Helmholz

 �  PROFINET con variante a 4 o 8 porte in forma compatta

 � Definizione delle priorità del traffico di telegrammi PROFINET  
nelle reti macchina

 � Tuttavia, sono supportati protocolli PROFINET come LLDP o DCP e anche  
allarmi di diagnostica

 � Switches Ethernet piatti della serie Nite-RF per guida DIN e Nite-RW per 
montaggio sulla superficie con 5, 8 e 16 porte

 � Gli interruttori sottili NITE-RS richiedono lo spazio di installazione più 
piccolo al mondo in tutti i tipi di quadri elettrici

 � Robusti interruttori M12 per l'uso sul campo come 4, 6 e 8 porte con 
omologazione E1 e conformi alla norma DIN EN 50155

 � Soluzione senza fili affidabile in sostituzione sei cavi nelle reti Ethernet 
industriali

 � Supporta l'accesso alla macchina tramite protocollo Bluetooth o 
 connessione WiFi

 � Supporta tutti i protocolli Ethernet comuni come ad es. PROFINET o 
EtherNet / IP

Ethernet wireless di Anybus

Sistemi di connessione intelligenti su Automation24
Con Helmholz offriamo robusti Switches PROFINET gestiti per un 
efficiente trasferimento dei dati tra le macchine. Gli Switches Fast 
Ethernet non gestiti di TERZ sono robusti e potenti. I prodotti Anybus per 
Ethernet wireless completano la gamma della tecnologia di comunicazione industriale intelligente.   

Componenti adatti per un cablaggio di rete strutturato

Connettori PROFINET ed 
Ethernet assemblabili 

 direttamente sul campo

Cavi patch PROFINET  
RJ45 e M12

Di più su www.automation24.it/tecnica-di-comunicazione-industriale



29

Robusti Switches Fast Ethernet M12 
con elevato grado di protezione
di TERZ

Numero  
dell'articolo

Descrizione  
del produttore Numero porte Grado  

di protezione
Temperatura  

di funzionamento Tensione di ingresso Il Vostro 
Prezzo €

104043 411300 4 IP65/IP67 -40…70 °C 8...28 V AC/9...36 V DC 204,00

104044 411500 6 IP65/IP67 -40…70 °C 8...28 V AC/9...36 V DC 225,00

104045 411600 8 IP65/IP67 -40…70 °C 8...28 V AC/9...36 V DC 256,00

Ulteriori informazioni: www.automation24.it/terz-ie

 �   Ultracompatti e robusti con scocca in metallo IP65/67

 �   4, 6 e 8 porte con un rate di trasmissione  
di 10/100 Mbit/s

 �   Esteso range di temperatura  
di -40 sino a +70°C

 �   Industria (PROFINET) e  
applicazioni ferroviarie secondo 
la DIN EN 50155

Vi consiglieremo noi personalmente!
+39 02 00624982  
00800 24 2011 24 (gratuito) 

info@automation24.it www.automation24.it

Collegamento in rete senza quadri elettrici  
direttamente sul campo! 

Di più su www.automation24.it/tecnica-di-comunicazione-industriale

LIVECHAT

LIVECHAT

LIVECHAT
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LED2WORK, PATLITE 

Automation24-Gamma di LED2WORK e PATLITE 
Vuoi un'illuminazione perfetta nella postazione di lavoro dei tuoi 
macchinari? Quindi ti offriamo le migliori soluzioni in diverse forme 
dei prodotti di LED2WORK. È inoltre possibile aumentare la sicurezza dei 
macchinari e degli impianti con le colonnine di segnalazione e luci di PATLITE. 

Perché LED2WORK e PATLITE?  
 › Uso di LED per basso consumo  energetico ed emissioni di calore  › Avete un risparmio potenziale sui costi energetici fino al 70 %   › Lunga vita dei dispositivi – fino a 60.000 ore  

Luci di segnalazione compatte di PATLITE

 � Modello monocolore con scelta tra 5 diverse opzioni (rosso, giallo, verde,  
blu e bianco)

 � Disponibile anche la versione multicolore opzionale con sensore tattile  
capacitivo e allarme acustico

 � Distribuzione della luce più uniforme grazie al riflettore interno di nuova  
concezione

 � Classe di protezione elevata per il funzionamento in ambienti difficili

Colonnine di segnalazione di PATLITE

 � Forma sottile ed elegante con un design robusto con un alto grado di 
protezione fino a IP65

 � A seconda del design dell'impianto, disponibile nei colori della scocca 
bianco crema e argento

 � Design modulare "turn-and-snap" per una configurazione individuale 
delle unità LED e dei moduli acustici

Ampio assortimento con oltre 300.000 prodotti IN MAGAZZINO

Convinciti subito: www.automation24.it
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LED2WORK

Luci tubolari

 �  Luci resistenti agli oli con vetro antisfondamento per impiego in macchine 
utensili 

 � Fino a 50.000 ore di funzionamento senza pause di manutenzione

 � Luce bianca diurna, senza sfarfallio Ra85 e senza componenti UV o IR

Lampade con struttura di montaggio

 �  Tecnologia LED ad alta efficienza energetica in bianco luce diurna con luce 
uniforme e senza sfarfallio

 �  Diversi design e tensioni operative per tutte le applicazioni

 � Accessori di montaggio e box dimmer corrispondenti   

Sistemi di illuminazione

Luci di segnalazione

 � Per segnalare i diversi stati macchina

 � Design sottile per una facile integrazione nel vostro impianto

 �  A seconda del controllo, è possibile generare tutti i colori nella gamma RGB

 � Illuminazione a LED ottimale per postazioni di lavoro e stazioni di prova

 � Facile sostituzione delle luci esistenti del tubo fluorescente

 �  Pannello opaco per un'illuminazione omogenea, antiriflesso e priva di 
ombre

Numero  
dell'articolo

Descrizione  
del produttore Descrizione *PCP € Il Vostro 

Prezzo €

104246 118110-01  TUBELED_40 II, POWER-Version, 24 V DC, 12 Watt, 280 mm, IP67/IP69K 142,00 127,80

104254 118410-02 TUBELED_40 II, ECO-Version, 24 V DC, 17 Watt, 715 mm, IP67/IP69K 172,00 154,80

104239 116010-01 INROLED_50, POWER-Version, 24 V DC, 12 Watt, 305 mm, IP67/IP69K 123,00 110,70

103824 114310-02 TECLED, 220...240 V AC, 23 Watt, 910 mm, IP54 183,00 164,70

103692 110890-11 SIGNALED, LED RGB, 24 V DC, 260 mm, IP54 83,00 74,70

-10 %

Convinciti subito: www.automation24.it

*PCP: prezzo consigliato dal produttore.
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 � Moduli di illuminazione più efficienti con 
maggiore luminosità

 � Modulo cicalino completamente incapsulato 
con 4 toni incorporati

 � Grande varietà di opzioni di montaggio

 � Robuste cassette elettriche in policarbonato 
con elevato grado di protezione

Stati della macchina chiaramente visibili!

LR – L'ultima generazione delle  
colonnine di segnalazione
di PATLITE

  automation24.it/colonnine-di-segnalazione-patlite

Numero  
dell'articolo

Descrizione  
del produttore Descrizione *PCP € Il Vostro 

Prezzo €

104158 LR4-202WJNU-RG Rosso/verde, luce continua, montaggio diretto, argento 92,00 82,90

104157 LR4-202WJBW-RG Rosso/verde, luce continua/luce a intermittenza/cicalino, montaggio 
diretto, bianco 115,00 103,50

104160 LR4-302WJBU-RYG Rosso/giallo/verde, luce continua/intermittenza/cicalino, montaggio 
diretto, argento 146,00 131,40

104166 LR4-502WJNU-
RYGBC

Rosso/giallo/verde/blu/trasparente, luce continua, montaggio diretto, 
argento 159,00 143,10

104173 LR4-502PJBW-
RYGBC

Rosso/giallo/verde/blu/trasparente, luce continua/luce a intermittenza/
cicalino, montaggio su tubo, bianco 199,00 179,10

-10 %

Vi consiglieremo noi personalmente!
+39 02 00624982 
00800 24 2011 24 (gratuito) 

info@automation24.it www.automation24.it

LIVECHAT

LIVECHAT

LIVECHAT

*PCP: prezzo consigliato dal produttore.
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Perché  
PHOENIX CONTACT?
 › Precisione, qualità affidabile e una 

vasta competenza tecnica   › Prodotti robusti per un uso  industriale quotidiano intenso  › Qualità del marchio da quasi 100 anni 

PHOENIX CONTACT 

        » Robustezza nell'uso industriale 
quotidiano in ambienti difficili «

Connettori

Relè di accoppiamento

Box sensore attuatore

 � Relè elettromeccanici e a stato solido con tecnologia di connessione rapida 
Push-in 

 � Forma particolarmente sottile disponibile con larghezza di 6,2 mm

 � Ordinare semplice e veloce grazie a dispositivi già preassemblati e completi 

 � Distribuzione potenziale che consente di risparmiare tempo tramite 
 ponticellamento

 � Box sensore/attuatore per raggruppare più segnali in un cavo principale

 � Distributore elettrico robusto e sigillato per utilizzo anche in condizioni difficili, 
disponibile anche nella variante in acciaio inossidabile

 � Disponibili le varianti con linea permanentemente connessa o con 
 compartimento cablaggio

 � Numerosi connettori di segnale, dati e box sensore/attuatore industriali

 � Disponibili tutte le possibili varianti in M8 e M12 in magazzino

 � Facile da cablare direttamente sul campo, grazie alla connessione vite, 
Push-in o tecnica QuickON

 � Piena flessibilità: morsettiere con tecnologia di connessione a vite o 
 Push-in

 � Facile opzione di ponticellamento grazie alla doppia unità di alloggiamento

 � Riduzione del deposito di magazzino grazie agli accessori uniformi per 
ponticellamento e marcatura  

 � Disponibile anche come distributore o con distributore di potenziale

Morsettiere

Scopri tutto il nostro completo assortimento di prodotti su: www.automation24.it/phoenix-contact

Automation24-Assortimento di PHOENIX CONTACT
Abbiamo una vastissima gamma di prodotti PHOENIX. Oltre a i 
 componenti di un quadro elettrico, quali alimentatori/UPS di continuità e 
protezione da sovratensioni, troverete anche i sistemi di cablaggio sotto 
forma di cavi per sensori, connettori, box sensore attuatore e morsetti. 
Nuovo in assortimento vi offriamo anche i blocchi distributori PTFIX.
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Flessibile e compatto!

 � Blocchi di distribuzione pronti all'uso per un rapido montaggio senza ponticellamento manuale 

 � Impiego flessibile nella vostra applicazione grazie alle varie opzioni di montaggio

 � Connessione che fa risparmiare tempo grazie alla tecnologia plug-in diretta Push-in senza attrezzi

Blocchi di distribuzione PTFIX
di PHOENIX CONTACT 

Ulteriori informazioni: www.automation24.it/blocchi-distributori-ptfix

299,00 € *PCP:
449,00 €

-33 %
Pacchetto completo blocchi di distri-
buzione 1092040 – PTFIX L-BOXX 
Numero dell'articolo: 104623

per esempio:

*PCP: prezzo consigliato dal produttore.
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PHOENIX CONTACT 

Prese per armadio elettrico

Alimentatori switching/UPS

 � Cablaggio semplice e rapido grazie alla connessione a vite o a tecnologia Push-in

 � Tutti i tipi di presa più comuni disponibili per l'uso in tutta Europa

 � Montaggio semplice e rapido su guida DIN

 � Alimentatori di corrente adatti alle vostre applicazioni: famiglia di prodotti con 
diverse funzionalità e diverse classi di prestazioni

 � Impiego molto flessibile grazie alle approvazioni internazionali e ad un ampio 
range di tensioni di ingresso

 � Diverse taglie di potenze con tensione di uscita di 12 o 24 V DC fino a 480 watt, 
tutti disponibili già in magazzino

Protezione contro le sovratensioni

 � Protezione efficace contro le sovratensioni per tutte le più comuni 
 applicazioni e tipi di segnale 

 � Protezione contro tensioni transitorie e ad alta frequenza con 
 combinazioni di filtri interferenziali e protezione da sovratensione

 � Installazione in poco spazio grazie al design estremamente compatto

Ulteriori informazioni: www.automation24.it/blocchi-distributori-ptfix

Numero  
dell'articolo

Descrizione  
del produttore Tipo di presa Corrente  

nominale Connessione *PCP € Il Vostro 
Prezzo €

104281 0804026 - EO-CF/UT/LED C/F 16 A Connessione a vite 9,43 7,10

104277 0804040 - EO-CF/PT/LED C/F 16 A Connessione Push-in 9,43 7,10

104283 0804053 - EO-G/UT/SH/LED G (Gran Bretagna) 13 A Connessione a vite 9,43 7,10

104278 0804022 - EO-E/PT/SH/LED E (Francia) 16 A Connessione Push-in 10,95 8,50

-24 %

Protezione ottimale per utenze a 24 V DC 

Interruttori automatici di dispositivi elettronici
Reagisci tempestivamente rilevando in tempo  
sovraccarichi e cortocircuiti!

Ulteriori Informazioni: www.automation24.it/interruttori-di-protezione-dispositivi

*PCP: prezzo consigliato dal produttore.
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Automation24-Portafoglio dei prodotti WAGO
Con l'innovativa tecnologia dei terminali a molla, i terminali di 
 collegamento per tutti i tipi di conduttori offrono un'alternativa sicura 
ai tradizionali collegamenti a vite. Nuovo nella gamma di Automation24, 
 troverete anche i trasmettitori JUMPFLEX® e amplificatori di isolamento di WAGO per un  
interfaccia elettronica di alta qualità. 

WAGO

»  Sp ecialista in sistemi  
di connessione «

Amplificatori di isolamento

Trasmettitori

 � Trasmettitori adatti per tutte le applicazioni più comuni in una forma 
 compatta

 � Configurazione personalizzata in loco mediante DIP switch sul dispositivo

 � Cablaggio rapido grazie alla tecnologia di connessione Push-in

 � Isolamento galvanico dei segnali di ingresso e uscita come anche della 
tensione di alimentazione

 � Regolazione di zero e span per compensazione errori o cambiamenti di 
segnale

 � Particolarmente piccolo si risparmia spazio all'interno del quadro 
 elettrico, avendo una larghezza di soli 6 mm

Terminali di collegamento

 � Terminali di connessione per la connessione di tutti i tipi di conduttori, 
anche senza un pre-trattamento

 � Le sezioni e i tipi di conduttore fino a 6 mm² possono essere miscelati 
singolarmente per ogni terminale

 � Installazione rapida a guida DIN mediante un adattatore di montaggio 
opzionale

Numero  
dell'articolo Descrizione del produttore Descrizione *PCP € Il Vostro 

Prezzo €

104653 857-500 Trasmettitore di frequenza per sensori NPN o PNP 229,60 172,20

104665 857-800 Trasmettitore di temperatura per sensori Pt 169,20 126,90

104630 857-400 Amplificatore di isolamento per correnti/tensioni 223,30 167,50

104659 857-411 Amplificatore di isolamento per correnti (config. fissa) 148,70 111,00

104662 857-423 Amplificatore di isolamento con duplicazione del segnale 237,60 178,20

-25 %

Perché WAGO? 
 › Innovativa tecnologia CAGE CLAMP® 

a molla come alternativa sicura ai collegamenti a vite  › Interfaccia elettronica di alta qualità 
con trasmettitori e amplificatori di 
isolamento 

 › Leader del settore con soluzioni personalizzate 

*PCP: prezzo consigliato dal produttore.

Scoprite tutti i prodotti della nostra gamma qui: www.automation24.it
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Perché questi tre potenti partner? 
 › Protezione affidabile dei  componenti 

elettronici 
 › Robusti cassette elettriche  industriali 

e quadri elettrici in  metallo e plastica  › Accessori coordinati come aeratori con filtro, riscaldatori da quadro  elettrico e molto altro ancora 

FIBOX, Rittal, Raychem

Cassette elettriche in alluminio di Raychem

Cassette elettriche in acciaio di Rittal

 � Armadi a parete compatti in lamiera d'acciaio e cassette per morsettiere di 
diverse dimensioni

 � Accessori di montaggio adatti per lavori di montaggio interni rapidi e facili

 � Filtri di aerazione e riscaldatori per quadri elettrici disponibili a magazzino

 � Cassette elettriche in alluminio verniciato a polvere di alta qualità per  
uso industriale

 � Una varietà di dimensioni e accessori coordinati sono disponibili 
 direttamente a magazzino

 � Disponibile anche in versione EX per l'impiego in aree pericolose ed 
esplosive

 � Armadi elettrici a parete in policarbonato robusti e resistenti agli urti

 � Resistenti alla corrosione, agli agenti atmosferici e ai raggi UV anche per 
usi esterni

 � Significativamente più leggere delle cassette in lamiera d'acciaio e più 
facili da lavorare modificandole alle proprie esigenze

Cassette elettriche in policarbonato di FIBOX

Numero  
dell'articolo

Descrizione  
del produttore Altezza Larghezza Profondità Il Vostro 

Prezzo €

103638 RJ05 75 mm 80 mm 57 mm 8,50

103639 RJ06 125 mm 80 mm 57 mm 10,80

103640 RJ07 175 mm 80 mm 57 mm 13,00

103642 RJ11 122 mm 120 mm 81 mm 19,90

103643 RJ21 220 mm 120 mm 81 mm 26,70

103646 RJ19 230 mm 200 mm 113 mm 41,90

Automation24-Gamma di cassette elettriche, armadi 
elettrici e accessori
Con FIBOX , Rittal e Raychem, riuniamo tre produttori di marchi di 
cassette e armadi elettrici molto affidabili. Da FIBOX abbiamo cassette 
in plastica e gli accessori corrispondenti. Con Rittal ti offriamo robusti 
 alloggiamenti metallici e armadi elettrici con i rispettivi accessori per 
quadri elettrici. Raychem completa la gamma di Automation24 con cassette in alluminio di altissima qualità. 

Scoprite tutti i prodotti della nostra gamma qui: www.automation24.it
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Soluzioni robuste e innovative!

  www.automation24.it/rittal

 � Armadi elettrici compatti AX

 � Cassette per morsettiere KX

 � Filtri di aerazione

 � Riscaldatori per armadi elettrici

Armadi elettrici e accessori 
di Rittal 
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Automation24-Gamma di utensili
Con tre dei principali produttori di utensili, noi di Automation24 ti 
offriamo una gamma di alta qualità di cacciaviti, pinze, utensili da taglio, 
crimpatura e spelatura. 

Perché questi tre potenti partner? 
 › L'innovativo STRIPAX®-Soluzione per 

una lavorazione dei cavi senza alcun danno 
 › Lo specialista delle pinze, leader a livello 

mondiale per le migliori prestazioni  › Wera – Gli esperti degli  utensili per avvitare 

Weidmüller, KNIPEX , Wera

Utensili per avvitare di Wera

Utensili per crimpare di KNIPEX

 � Pinza crimpatrice innovativa Twistor 16 con un ampio intervallo di crimpatura 
tra 0,14…16 mm²

 � Strumento di spelatura automatico per cavi sensore/attuatore

 �  TwistCut - il pratico utensile da taglio per tubi corrugati vuoti e assemblati 

 � Cacciaviti e set Kraftform di alta qualità per un lavoro rapido e delicato

 � Joker – La geniale chiave a cricchetto combinata con funzione di 
 trattenimento e fine corsa

 � Wera 2go: le borse portautensili a forma fissa e combinabili da viaggio

 � Utensili di spelatura e rimozione rivestimento ergonomici per un lavoro di 
estrema precisione

 � Utensili da taglio professionali per cavi in rame e alluminio

 � Pratici strumenti di crimpatura per una qualità di lavorazione ottimale

Spelafili di Weidmüller

Pressacavi montati in modo semplice

SKINMATIC® RZ Utensile di montaggio universale
di LAPP

Ulteriori informazioni: www.automation24.it/utensile-lapp

  www.automation24.it/rittal



Dai sensori sino ai quadri elettrici  
La soluzione completa per i vostri impianti 
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Vi consiglieremo noi personalmente!
+39 02 00624982 
00800 24 2011 24 (gratuito) 

info@automation24.it www.automation24.it

  www.automation24.it/sensore-quadri-elettrici

*PCP: prezzo consigliato dal produttore.

LIVECHAT

LIVECHAT

LIVECHAT

87,90 € *PCP:
103,50 €

-15 %
PHOENIX CONTACT
Interruttori elettronici di protezione dispositivi 
Numero dell'articolo: 102599

275,00 € *PCP:
343,70 €

-20 %
ifm
Sensori di pressione elettronici
Numero dell'articolo: 102061

47,60 €

Rittal
Filtro di aerazione SK 3237.124
Numero dell'articolo: 103453

239,00 € *PCP:
306,00

-22 %
ifm
Sensori di distanza laser
Numero dell'articolo: 103205

19,00 €

Selec
Relè di monitoraggio della tensione 
Numero dell'articolo: 104295

139,00 € *PCP:
178,00 €

-22 %
microsonic 
Sensori ad ultrasuoni 
Numero dell'articolo: 100404



Il nostro obiettivo è la vostra soddisfazione!

Servizio, consulenza 
e qualità ...

... e i prodotti sono il Top. Molto felice di 
fare acquisti qui.

 

Perfetto!
Prodotti di alta qualità, ben  
confezionati e consegnati 

rapidamente.

Ottimo approccio e consegna 
super veloce. 

 

Molte grazie.

Il prodotto giusto per te già in magazzino 
Il nostro obiettivo è di offrirti un assortimento completo nel campo della tecnologia di automazione. Il portafoglio risulta 
contemporaneamente sia limitato ma con assortimento esaustivo mantenendo costantemente tutti i prodotti in magazzino 
in quantità sufficienti potendo garantire un'eccellente consulenza tecnica per tutti i prodotti. Deliberatamente facciamo a 
meno di prodotti con proprietà tecniche identiche commercializzati da produttori diversi evitando doppioni ed effettuando già 
una preselezione di prodotti per voi.  

Con oltre 300.000 articoli già in magazzino, possiamo garantirti una spedizione veloce con immediata partenza della merce!

Il vostro parere è importante 
Siamo felici di oltre 80.000 clienti soddisfatti che prendono in considerazione le nostre offerte e servizi.

Ciò è confermato anche dalla nostra "ottima" valutazione dei clienti Trusted Shops con cinque stelle in tutte e tre le aree: 
Spedizione, Merce e Servizio clienti Particolarmente apprezzata è la consegna veloce, il buon servizio con live chat e  
competenza tecnica come anche le informazioni complete sulla consegna dopo aver terminato l'ordine

Tutto al meglio.
Prezzi contenuti, qualità del confezionamento e 

e dei prodotti molto alta come previsto.

 



     Sede principale
Automation24 GmbH
Hinsbecker Löh 10 
45257 Essen, Germania
Telefono: +49 (201) 52 31 30-0
00800 24 2011 24 (gratuito)
Fax: +49 (201) 52 31 30-29  
info@automation24.de

www.automation24.de

     Italia
Automation24 
Viale Monza, 347
20126 Milano
Telefono: +39 02 00624982 
00800 24 2011 24 (gratuito)
Fax: +39 02 00624950
info@automation24.it

www.automation24.it




