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Prodotti integrativi, sistema di collegamento VDS, design S

Valvola pilota
sistema di collegamento VDS, design S
► Valvola pilota

3

M12x1 boccola (female), Serie CN2
►  Boccola, M12x1, a 5 poli, Con codifica A

4

Connettore terminale dati, Serie CN2
►  Connettore, miniDIN, A 8 poli

4

M18x1 boccola (female), Serie CN2
►  Boccola, M18x1, 4 poli, Con codifica A

5

Accessori

Cavo di collegamento, Serie CN2
►  Connettore, M12x1, A 8 poli, Con codifica A ►  Boccola, M12x1, A 8 poli, Con codifica
A ► schermato ► adatto alla catena portacavi
Connettore terminale dati (male), Serie CN2
►  Connettore, M12x1, A 8 poli, Con codifica A
Tappo di protezione

5
6
7

I numeri di materiale in grassetto sono disponibili franco magazzino centrale in Germania; per informazioni dettagliate vedere Carrello
Catalogo di pneumatica, PDF online, aggiornamento 2014-10-27, © AVENTICS S.a.r.l., con riserva di modifiche

3
Collegamenti bus ► Prodotti integrativi

sistema di collegamento VDS, design S
► Valvola pilota

Temperatura ambiente min./max.

+0°C / +50°C

Tipo di protezione

IP65

Tensione di esercizio elettronica

24 V DC

Assorbimento di corrente dell’elettronica

0,05 A

Tensione di esercizio attuatori

24 V DC

numero di bobine magnetiche max.

24

Assorbimento di corrente max. di ogni bobina

0,2 A

Lunghezza fase max.

10 m

RaccordoSistema di valvole

Boccola
D-Sub
a 25 poli

P261_505

Materiali:
Corpo

Poliarilammide, acciaio inox

Il prodotto consegnato può deviare dalla figura.

Raccordo Bus

alimentazione di tensione

Istruzioni di montaggio

Codice

Boccola, M12, A 8 poli, Connettore

tramite connettore attacco di commutazione

Peso
[kg]

8858903843

0,44

3375000000

Boccola, M12, A 8 poli, Connettore Connettore, M18 versione metrica, 4 poli

8858903843

0,44

3375000100

Dimensioni

D337_502

1) Attacco per 2 alimentazioni di tensione esterne (esclusivamente n° di materiale: 3375000100)

Prodotti integrativi
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sistema di collegamento VDS, design S
Accessori

M12x1 boccola (female), Serie CN2

►  Boccola, M12x1, a 5 poli, Con codifica A
Temperatura ambiente min./max.

-40°C / +85°C

Tipo di protezione

IP67

Materiali:
Corpo

poliammide

00120568

Note tecniche

■ Il tipo di protezione indicato è valido esclusivamente in stato montato e verificato.

-20% /
+20%

Corrente, max.

AC
[V]

[A]

125

4

Uscita del cavo

Cavo collegabile Ø min./max.

Colore del corpo

Peso

Nero

0,016

4407230020

Nota

Codice

1)

5763500404

[mm]

diritto 180°

4/6

Codice

[kg]

Dimensioni

D440_002

Connettore terminale dati, Serie CN2
►  Connettore, miniDIN, A 8 poli

Temperatura ambiente min./max.

-25°C / +80°C

Tipo di protezione

IP65

00120163

Note tecniche

■ Il tipo di protezione indicato è valido esclusivamente in stato montato e verificato.

Uscita del cavo

Colore del corpo

diritto 180°

Nero

Peso
[kg]

0,008

1) ponte tra pin 1 e pin 3 o pin 4
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sistema di collegamento VDS, design S
Accessori

Dimensioni

00128915

M18x1 boccola (female), Serie CN2
►  Boccola, M18x1, 4 poli, Con codifica A

Temperatura ambiente min./max.

-40°C / +85°C

Tipo di protezione

IP65

Materiali:
Corpo

00120567

poliammide

Note tecniche

■ Il tipo di protezione indicato è valido esclusivamente in stato montato e verificato.

-20% /
+20%
DC
[V]
250

Corrente, max.

[A]

16

Uscita del cavo

Cavo collegabile Ø min./max.

diritto 180°

[mm]

6/8

Colore del corpo

Peso

Nero

0,027

Codice

[kg]

8942000492

Dimensioni

00128916

Cavo di collegamento, Serie CN2

►  Connettore, M12x1, A 8 poli, Con codifica A ►  Boccola, M12x1, A 8 poli, Con codifica A ► schermato ► adatto
alla catena portacavi

00120164

Temperatura ambiente min./max.

-25°C / +80°C

Tipo di protezione

IP67

Uscita del cavo

diritto 180°

Materiali:
Corpo

poliuretano

Colore del corpo

Arancione

guarnizioni

gomma al fluoro
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sistema di collegamento VDS, design S
Accessori

-20% / +20%
max.
[V AC]

[V DC]

36

Corrente, max.

Lunghezza cavo L

[A]

[m]

30

1,5

Codice

14

R412006559

Dimensioni

4
3

2

Ø13,5

15,8
M12x1

7

Ø13,5

5

6

13,5

M12x1

Ø14,5

46,5

L

43

8

Ø14,5
5

6

7

4

1

3

2

8

1
00132297

L = lunghezza
(1) bianco (2) marrone (3) verde (4) giallo (5) grigio (6) rosa (7) blu (8) rosso

Connettore terminale dati (male), Serie CN2
►  Connettore, M12x1, A 8 poli, Con codifica A

00120162

Temperatura ambiente min./max.

-25°C / +80°C

Tipo di protezione

IP67

Tensione di esercizio AC, max.

30 V

Materiali:
Corpo

elastomero termoplastico

Note tecniche

■ Il tipo di protezione indicato è valido esclusivamente in stato montato e verificato.

Corrente, max.
[A]

2

Uscita del cavo

Colore del corpo

Peso

diritto 180°

Arancione

0,011

Codice

[kg]
8941001942

Dimensioni

D894_194_c
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sistema di collegamento VDS, design S
Accessori

Tappo di protezione

12
9

2

Ø8,5
M12 x 1

Ø13,5

00120243

Codice Raccordo

Materiale

M12x1

poliammide

8941350294

Peso
[kg]
0,001
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00132301

Aventics GmbH
Ulmer Straße 4
30880 Laatzen
Phone +49 511 2136-0
Fax +49 511 2136-269
www.aventics.com
info@aventics.com
Ulteriori indirizzi sotto
www.aventics.com/contact

Utilizzare i prodotti AVENTICS
descritti esclusivamente in ambiente
industriale. Leggere attentamente ed
in ogni sua parte la documentazione
relativa al prodotto prima di utilizzarlo.
Osservare le norme e le leggi vigenti
nel rispettivo paese. In caso di
integrazione del prodotto in
applicazioni, rispettare le indicazioni
del produttore dell’impianto in merito
all’impiego sicuro dei prodotti.
Le informazioni fornite servono solo
alla descrizione del prodotto. Da esse
non si può estrapolare una
dichiarazione da parte nostra relativa
ad una determinata caratteristica o
ad un’idoneità per un determinato
uso. I dati forniti non esonerano
l’utente da proprie valutazioni e
controlli. Si deve considerare che i
prodotti sono soggetti ad un processo
naturale di usura e di
invecchiamento.
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