Kit morsetti push-in / Kit morsetti a vite
Kit morsetti push-in per 1 modulo
Morsetti push-in a due livelli
per il collegamento di ASi e AUX

5x

Kit morsetti push-in per gateways
per il collegamento di ASi e AUX

1x
BW3531

Kit morsetti push-in in sostituzione delle morsettiere
gateways ASi
10 x

Kit morsetti a vite per 1 modulo

5x
BW3665

BW3420

1x

5x

BW3532

6x

2x

2x
BW3906

2x
BW4043

Cod. art. BW3531:

Kit morsetti a vite per 1 modulo

Cod. art. BW3420:

Morsetti push-in a due livelli per il collegamento di ASi e AUX

Cod. art. BW3532:

Kit morsetti push-in per 1 modulo

Cod. art. BW3665:

Morsetti push-in a due livelli per il collegamento di ASi

Cod. art. BW3609:

Kit morsetti push-in per gateways ASi di acciaio inox o gateways ASi con
monitor di sicurezza integrato per il collegamento di ASi e AUX

Cod. art. BW4043:

Kit morsetti push-in in sostituzione delle morsettiere gateways ASi

Cod. art.
Dati generali
L’unita di confezionamento
Passo
Tipo contatti
Sezione nominale

BW3665

BW3420

10 x morsetti push-in a 2 piani, 2 poli, gialli

5 x morsetti push-in a 2 piani, 2 poli, gialli +
5 x morsetti push-in a 2 piani, 2 poli, grigi

5 mm
connettore femmina, ponticello interno
1,5 mm2
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Kit morsetti push-in / Kit morsetti a vite
Cod. art.

BW3665

Dati di collegamento
Sezione conduttore rigido
2 conduttori stesso diametro,
rigidi
Sezione conduttore flessibile
2 conduttori stesso diametro,
flessibili
Sezione conduttore flessibile
con capocorda

0,2 ... 1,5 mm2
–
0,2 ... 1,5 mm2
–
• senza collare in plastica: 0,25 ... 1,5 mm2
• con collare in plastica: 0,25 ... 1,5 mm2
–

2 conduttori con stesso
diametro, flessibili con
capocorda
2 conduttori con stesso
diametro, flessibili con
capocorda TWIN
Sezione trasversale conduttore
AWG
Denudazione del conduttore

Cod. art.
Dati generali
L’unita di confezionamento

Passo
Tipo contatti
Sezione nominale
Dati di collegamento
Sezione conduttore rigido
2 conduttori stesso diametro,
rigidi
Sezione conduttore flessibile
2 conduttori stesso diametro,
flessibili
Sezione conduttore flessibile
con capocorda

–

24 ... 16
10 mm

BW3906

BW3531

6 x morsetti push-in,
2 poli, gialli +
2 x morsetti push-in,
2 poli, neri +
2 x morsetti push-in,
3 poli, neri

Sezione trasversale conduttore
AWG
Denudazione del conduttore

BW4043

5 x morsetti push-in,
2 x morsetti push-in,
4 poli, neri +
9 poli, verdi
1 x morsetti push-in,
2 poli, giallo +
1 x morsetti push-in,
2 poli, grigio
5 mm
connettore femmina
2,5 mm2
0,2 ... 2,5 mm2

0,2 ... 2,5 mm2

• senza collare in plastica: 0,25 ... 2,5 mm2

• con collare in plastica: 0,25 ... 2,5 mm2
–

–

• con collare in plastica: 0,5 ... 1,5 mm2

24 ... 14

5 x morsetti a vite,
4 poli, neri +
1 x morsetti a vite,
2 poli, giallo +
1 x morsetti a vite,
2 poli, grigio

0,2 ... 1,5 mm2

–
• senza collare in plastica: 0,25 ... 2,5 mm2

BW3532

0,2 ... 1,0 mm2

–

2 conduttori con stesso
diametro, flessibili con
capocorda
2 conduttori con stesso
diametro, flessibili con
capocorda TWIN

BW3420

26 ... 12

• senza collare in
plastica:
0,25 ... 1,0 mm2
• con collare in
plastica:
0,5 ... 1,5 mm2
24 ... 12

10 mm
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