Apparecchiature per l’interfacciamento
e la connessione

PRO17770

Offerta valida dal 26 OTTOBRE al 31 DICEMBRE 2017

Scegliere ABB nel settore elettronica di comando e controllo, significa scegliere qualità e affidabilità,
ma anche completezza di gamma e infinite possibilità di configurazioni attraverso prodotti innovativi
e sempre sicuri, con soluzioni dall’alta produttività e dalla straordinaria efficienza, progettati
per ottenere performance elevate in ogni contesto industriale.

Interfaccia relè SLIM
I relè di interfaccia plug-in della serie CR-S sono utilizzati
per l’isolamento elettrico, l’amplificazione e il bilanciamento
dei segnali fra le apparecchiature elettroniche;
ideali per applicazioni con esigenze di spazio limitato.

€4

Relè d’interfaccia zoccolati
2 contatti in scambio

€5

,00*
(IVA esclusa)

Quantità minima: 10 pz.

,10*
(IVA esclusa)

Il prezzo è relativo al relè
+ zoccolo + led + ponticello

,50*
3
€

(IVA esclusa)

Relè zoccolato Serie CR-S Slim 6 mm
Base con relè estraibile 6 mm

Cod. ER 521 5

Cod. ER 528 0

Cod. ER 617 1

Cod. ER 531 4

CR-P024DC2
Relè 24V c.c. e 2 contatti in
scambio 8A in AC12 (230V)

CR-PLS Zoccolo logico
con isolamento di
sicurezza 1 o 2 contatti
in scambio

CR-P/M62V LED
Verde 6-24V c.a./c.c.

CR-PH
Ponticello di ritenuta

Cod. CRS024VADC1CRS

Relè d’interfaccia zoccolati
4 contatti in scambio
Cod. ER 592 6
CR-M230AC4L
Relè 230V c.a.
con LED e 4 contatti
in scambio 6A in AC12
(230V)

€6

Cod. ER 584 3
CR-M024AC4L
Relè 24V c.a.
con LED e 4 contatti in
scambio 6A in AC12
(230V)

Morsetti ripartitori DBL
Cod. ER 585 0
CR-M024DC4L
Relè 24V c.c. con LED
e 4 contatti in scambio
6A in AC12 (230V)

Con un design compatto e modulare, i ripartitori DBL garantiscono semplicità di
installazione e utilizzo, riducendo lo spazio nei quadri. Il frontalino è estraibile e reversibile,
e con un solo prodotto sono possibili configurazioni unipolari o multipolari da 80 fino a 400A.
Cod. 1SNL317510R0000
Morsetto ripartitore DBL175

€ 15

,10*
(IVA esclusa)

Cod. 1SNL325010R0000
Morsetto ripartitore DBL250

€ 19

,80*

(IVA esclusa)

Cod. 1SNL340010R0000
Morsetto ripartitore DBL400

€ 21

,80*
(IVA esclusa)

,60*
(IVA esclusa)

Il prezzo è relativo alla scelta
di uno dei tre relè + zoccolo + ponticello

Cod. ER 605 6
CR-M4LS
Zoccolo logico per 4 contatti
in scambio
Cod. ER 728 6
CR-MH1
Ponticello di ritenuta in metallo

* Prezzo consigliato

ABB SACE
Una divisione di ABB S.p.A.
Numero Verde 800.55.1166
http://new.abb.com/low-voltage/it

Cod. 1SNL316010R0000
Morsetto ripartitore DBL160

Cod. 1SNL308010R0000
Morsetto ripartitore DBL80

€3

,90*
(IVA esclusa)

Cod. 1SNL312510R0000
Morsetto ripartitore DBL125

€7

,90*
(IVA esclusa)

,80*
11
€

(IVA esclusa)

Prezzi riservati agli installatori di materiale elettrico e non cumulabili con le altre promozioni in corso. Valida fino ad esaurimento scorte.

Quantità: 100 pz.

