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Ti presentiamo la prima
edizione di #RSCHOICE
In RS Components intendiamo giocare
un ruolo proattivo nella digitalizzazione
dei processi produttivi nel mercato
industriale e in quello elettronico,
portando innovazione lungo tutto il ciclo
di vita del prodotto, dalla progettazione
all’ingegnerizzazione, dalla gestione
della produzione sino alla consegna del
prodotto in 24/48 ore, senza rinunciare
alla relazione personale con il cliente
cui offriamo un approccio consulenziale
dedicato a 360°.
Siamo orgogliosi di offrirti 80 pagine
dedicate ai prodotti e servizi RS.
Qualunque sia la tua esigenza, qualunque
sia la tua attività, con noi lavori meglio
e più in fretta, risparmiando tempo e
denaro.
Diego Comella
Country Manager | RS Italia

Consegna mediamente in 24/48h
Per ordini di importo superiore a 100€
(IVA esclusa), la consegna è gratuita,
viceversa chiediamo un contributo spese di 10€.
Ordina online e risparmia:
per ordini di importo inferiore a 50€ (IVA esclusa)
il contributo spese di spedizione è di soli 5€.

CHI SIAMO
RS Components nasce nel 1937 a Londra con il nome di Radiospares con l’obiettivo
di fornire una gamma di componenti di alta qualità e tempi di consegna rapidissimi.
RS fa parte del gruppo multinazionale Electrocomponents, il maggiore distributore mondiale di
prodotti elettrici, elettronici, meccanici, elettromeccanici, strumentazione, informatica,
sicurezza, trasmissione dati, tutti disponibili a magazzino e pronti per essere consegnati
mediamente in 24/48 ore in tutta Italia.
LA NOSTRA MISSIONE Una customer experience affidabile, differenziata e personalizzata con
soluzioni e servizi innovativi per aiutare a risolvere le sfide aziendali fornendo valore ed efficienza.
LA NOSTRA VISIONE Rappresentare la prima scelta dei nostri clienti, fornitori e dipendenti, diventando
il partner globale di soluzioni end-to-end in grado di offrire un’ampia gamma di prodotti, con la potenza
delle nuove tecnologie, dell’innovazione e dell’analisi dei dati.

RS Italia

Nel 1992 RS apre una sede in Italia e durante gli anni costruisce una solida realtà. La
sede italiana è a Cinisello Balsamo (MI) mentre a Vimodrone (MI)
è presente un innovativo Centro Logistico.
Disponiamo di oltre

ORGANIZZAZIONE
176 Dipendenti
Funzioni locali: Sales, Tech Sales
Support, Customer Services, Product,
Marketing, Logistic, Finance, HR, IT
Funzioni centrali: Digital, RS PRO,
Continuous Improvement
Logistica: Vimodrone
Prodotti a Stock: 75.000
Valore di Stock: 7.000.000 €
Pacchi spediti: oltre 2.000 ogni giorno
Consegna: 24/48h

600.000

prodotti industriali ed
elettronici di alta qualità
Ultime
tecnologie

Il nostro

Nessun
minimo

brand

d’ordine

70%

Leader del

mercato

digitale

vendite digitali
Lavoriamo con più di

I NOSTRI CLIENTI
Abbiamo un database di oltre
110.000 clienti B2B
di cui oltre 44.000 attivi.

Vai su RS Online e scopri l’offerta completa

2.500

fornitori leader

30.000

Circa
pacchi spediti ogni giorno
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ORGANIZZAZIONE VENDITE

La nostra struttura
Enrico Bianco

Regional Key Account
Sales Manager Nord Est

Gianluca Facchini

Regional Key Account Sales
Manager Centro Nord Ovest

Attilio Siani

Regional Key Account
Sales Manager Centro Sud

Regione Nord Est
MI CENTRO | BS | MB | MN

Luca
Ansaldi KAM
335 8148308

Ombretta
Bulgherini IKAM
02 6605 8396

PD | VI | VR | TN | RO | BZ

Diego
Scappato KAM
366 8314613

Rosanna
Carducci IKAM
02 6605 8386

MI EST | BG | LC

Davide
Gandolfi KAM
335 229303

Elisabetta
Aquaro IKAM
02 6605 8363

Regione Centro Nord Ovest
MI SUD | CR | LO | PC | PV

Roberto
Cimbalo KAM
335 465692

Daniela
Miozzo IKAM
02 6605 8353

AT | CN | TO | AL | IM | SV

Dario
Sabetta KAM
335 6321854

Vanessa
Marchesi IKAM
02 6605 8410

PR | RE | MO | MN

Recruitment
in corso
KAM

Francesca
Mozzato IKAM
02 6605 8367

Regione Centro Sud
ROMA | VATICANO

Fabrizio
Bizzoni KAM
335 5783734
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Emanuela
Facchin IKAM
02 6605 8374

SICILIA | CALABRIA
NA | SA

Bruno
Trocchia KAM
335 5279605

Rosy
Pioggia IKAM
02 6605 8379

ABRUZZO | PUGLIA
CB | AP | FM | MC

Davide
Graziani KAM
335 1303019

Elena
Nava IKAM
02 6605 8382

it.rs-online.com

Giuseppe Placida
Regional Manager
internal Sales Nord Est

MI NORD OVEST | MB
CO | SO | VA | VB

Francesco
Granza KAM
335 5279592

Silvia
Bertino IKAM
02 6605 8378

AO | BI | NO | VC
TO SUD | GE

Alessandro
Polimeno KAM
334 3785503

Manuela
Del Giudice IKAM
02 6605 8401

UMBRIA | SAN MARINO
FC | AR | SI | AN | PU
RI | RN | VT

Erika Spoto

Regional Manager internal Sales
Nord Ovest e Centro Sud

UD | PN | GO | TS | BL
PD CENTRO | TV | VE

Marcello
Caissutti KAM
335 8077052

Cinzia
Rossini IKAM
02 6605 8352

BO | FC | FE | RA

Nicola
Astolfi KAM
335 7327090

Manuela
Abate IKAM
02 6605 8412

FI | GR | LI | LU | PI
PO PT | SP MS

Roberto
Pratellesi KAM
335 465672

Silvia
Fossati IKAM
02 6605 8405

AV | BN | CE | FR | IS | LT
SARDEGNA | BASILICATA
ROMA SUD

KAM: Key Account Manager
IKAM: Internal Key Account Manager

Michelangelo
Lupattelli KAM
335 8252005

Barbara
Guidarelli IKAM
02 6605 8399

Mario
Mattiacci KAM
335 8148309

Vai su RS Online e scopri l’offerta completa

Fabiola
Pentangelo IKAM
02 6605 8391

I dati presenti in queste pagine
devono essere utilizzati
solo per scopi commerciali e nel
rispetto della normativa
in materia (D.Lgs 196/2003).
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ORGANIZZAZIONE VENDITE

Gestione dei
clienti Corporate
Massimo
Sabatino
CAM
335 6521732

Stefania
Gironi
ICAM
02 6605 8284

Marco
Giaccherini
CAM
335 7605793

Michela
Piatti
ICAM
02 6605 8283

Antonio
D’Armiento
CAM
348 6300 000

Simona
Ferrari
ICAM
02 6605 8209

CAM: Corporate Account Manager
ICAM: Internal Corporate Account Manager
I dati presenti in questa pagina devono essere utilizzati solo per scopi
commerciali e nel rispetto della normativa in materia (D.Lgs 196/2003).
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ORGANIZZAZIONE VENDITE

Gestione Gare
e Contratti
Un team di 4 professionisti,
con le giuste competenze è a
tua disposizione per valutare i
capitolati di gara e formulare
le proposte migliori.

Grazie alla conoscenza approfondita
delle normative di gara, il team dei nostri
specialisti, in stretta collaborazione
con l’organizzazione vendite, gestisce
gare pubblicate sui della Pubblica
Amministrazione - MEPA) e gare pubblicate
sui portali fornitori dai nostri clienti.
Con cadenza giornaliera vengono valutate
RdO e richieste specifiche.

Per ulteriori informazioni sul Mercato
Elettronico della P.A. (MePA) scrivi a
mepa@rs-components.com

Sara
Randazzo
Corporate Internal
Sales Manager

Contracts and Tenders Specialist

Monica
Araldini

Ilaria
Cavallini

Regione
Nord Est

Regione Centro
Nord Ovest

02 6605 8206

02 66058393

Per maggiori chiarimenti
su Gare e Contratti scrivi a
vendite@rs-components.com
Cristina
Mastroianni
Regione Sud
02 66058246
I dati presenti in questa pagina devono essere utilizzati
solo per scopi commerciali e nel rispetto della normativa
in materia (D.Lgs 196/2003).

Vai su RS Online e scopri l’offerta completa
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UN TEAM DEDICATO

Assistenza tecnica
Hai bisogno di una consulenza tecnica?
Un team di esperti è a tua disposizione
per seguirti prima, durante e dopo
il tuo acquisto.
Massimo
Vascella
Technical Support
Manager

Cosa offriamo
Consulenza per identificare
i prodotti giusti per le tue esigenze
	Approfondimenti sulle informazioni
tecniche di tuo interesse

Roberta
Scarponi

Giorgio
Chin

Marco
Faccioli

Emiliano
Basso

Marco
Barlassina

Marco
Mauri

Enrico
Carella

Giuseppe
D’Angelo

Fabrizio
Gastini

Automation
& Control

Automation
& Control

Interconnections
& Cables

	Libero accesso su RS Online
alla documentazione tecnica
dei prodotti con oltre 700.000
schede tecniche
Interconnections
& Cables

Accedi alle nostre informazioni
tecniche direttamente dalla
pagina prodotti sul nostro
sito web; in alternativa
attraverso il form online
oppure telefonando allo
02 66.058.1 - Opzione 2

Electronic T&M / IT

Mechanical &
Tool & PPE

Mechanical
& Tool & PPE

Electronic T&M / IT

Electronic T&M / IT

I dati presenti in questa pagina devono essere utilizzati solo per scopi
commerciali e nel rispetto della normativa in materia (D.Lgs 196/2003).
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I TUOI ORDINI E NON SOLO!

Servizio clienti
Un team di professionisti è pronto a fornirti
l’assistenza e il supporto di cui hai bisogno.

Cosa offriamo
Supporto in ogni fase del processo del tuo ordine pre e post vendita
Un fornitore unico dove trovare tutto ciò che ti serve
Consigli su una gestione più efficace delle tue scorte
Consulenza per snellire il tuo processo di acquisto
E quant’altro serva alla tua azienda

Le modalità di acquisto
Online, il canale più veloce, flessibile e conveniente per ordinare da noi
Telefono, cordialità e disponibilità per raccogliere e gestire i tuoi ordini
e le richieste di supporto
Email, gestione in brevissimo tempo delle tue richieste, scrivi a ordini@rs-components.com
Fax, tradizionale e sicuro, il fax resta un canale costantemente presidiato

RS è un’azienda fondata
sulle persone con un
servizio clienti altamente
professionale e sempre disponibile.
Il servizio è operativo dal lunedì
al venerdì, dalle ore 8:00 alle

19:00 orario continuato.

Vai su RS Online e scopri l’offerta completa

Per qualsiasi richiesta non esitare
a contattarci allo 02.66.058.1 - Opzione 1
oppure scrivi a: clienti@rs-components.com

Vai sul sito web RS Online
per verificare i prezzi
e la gamma completa
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TROVI TUTTO CIÒ DI CUI HAI BISOGNO

I servizi che offriamo
Entra nel più grande magazzino del mondo! Oltre
600.000 prodotti da 2.500 brand leader.

RS Online è il sito web dove trovi una vasta gamma di prodotti a portata di

mouse. Puoi ordinare in qualunque momento e ricevere subito la conferma.
La ricerca è semplice, hai sempre assistenza pre e post vendita, informazioni in
tempo reale sui prodotti, prezzi e disponibilità, promozioni e novità tecnologiche.

Metodi di consegna precisi e veloci che consentono di spedire

in tutt’Italia mediamente in 24/48h, a seconda della disponibilità della merce
e dell’ora in cui viene effettuato l’ordine. Puoi anche decidere di pianificare le
consegne su 12 mesi facendo un ordine a programma.

Prodotto singolo o in confezione industriale, soddisfiamo
ogni tipo di esigenza. Ti serve un pezzo confezionato singolarmente?
Ti servono prodotti pronti per l’utilizzo nei macchinari di produzione?
Da noi trovi tutto ciò che ti serve in ogni momento.
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AUTOMAZIONE E CONTROLLO

13 SEGNALAZIONI LUMINOSE
14 CONTATTORI
15 	INTERRUTTORI AUTOMATICI,
DIFFERENZIALI E MAGNETOTERMICI
15 SEZIONATORI SENZA FUSIBILE
16 CONTROLLORI DI TEMPERATURA PID
17

ALIMENTATORI DA GUIDA DIN

18 SPECIALE OMRON
20 INVERTER
21

PLC, HMI E ACQUISIZIONE DATI

22 PULSANTI INDUSTRIALI
23 RELÈ DI CONTROLLO
24 SPECIALE PHOENIX CONTACT
26 RELÈ TEMPORIZZATI
27 SENSORI E TRASDUTTORI
28 SPECIALE FESTO
31 PNEUMATICA - ARIA COMPRESSA
32 SPECIALE RSPRO

ASSISTENZA TECNICA
Un team di esperti è a tua disposizione
per seguirti prima,
durante e dopo il tuo acquisto.
11

Uomo e macchina in perfetta armonia
Il robot
collaborativo
Omron TM
PRINCIPALI VANTAGGI
• Versatilità
• Cambi di produzione rapidi
• Sistema di visione integrato
• Sicurezza
• Trasportabilità
Forte di un‘esperienza di oltre 85 anni nella progettazione e realizzazione di macchine per aiutare gli esseri umani.
Adesso Omron ha compiuto un ulteriore passo avanti, introducendo il nuovo robot collaborativo Omron TM.
Progettato per operare sia con le persone che con le macchine, questo robot è l‘ultima di una lunga serie di innovazioni
nel campo delle tecnologie di automazione per le applicazioni industriali.
Sicuro, trasportabile e dotato di funzionalità di visione integrata, questo robot assicura rapidi tempi di avvio e veloci
cambi di produzione. Il suo software intuitivo consente di programmare rapidamente il robot per lo svolgimento di
qualsiasi attività nel momento giusto, liberando la forza lavoro dalle mansioni ripetitive e aumentando la produttività.

Robot Mobile serie LD

Omron Robot Mobile Serie LD

Nell’ambito del lancio della serie
TM, OMRON ha proposto un
modello compatibile e in grado
di integrarsi perfettamente con i
robot mobili autonomi leader
del mercato della serie LD.
Ciò consentirà agli utenti di
automatizzare attività più
complesse come il pick & place
su vassoi o contenitori e di
collegare i processi di produzione
ai robot mobili autonomi.

ASSISTENZA TECNICA

Per qualsiasi richiesta non esitare a contattarci allo 02.66.058.1 - Opzione 2

AUTOMAZIONE E CONTROLLO
SERIE PATLITE NE
• Iluminazione potenziata: uso di elementi LED ultraluminosi a
colori multipli di lunga durata
• Basso consumo energetico
• Senza necessità di manutenzione: elevata resistenza alle
vibrazioni e senza necessità di sostituzione della lampadina
• Connessione con cavo elettrico: cablaggio semplificato verso
PLC, ecc.
• Applicazioni: adatti per piccole macchine utensili, pannelli di
controllo, ecc.
• Colori disponibili: un’unità può generare rosso, giallo, verde,
blu, azzurro, viola e bianco

CICALINI A
BASSO ASSORBIMENTO
•M
 ontaggio a soffitto, parete e su base
• L ivello di protezione IP65 (con pressacavo)
•D
 urata fino a 50000 ore
•S
 egnalatore luminoso LED
•C
 onnettore innovativo per creare combinazioni di semaforo
•F
 acile assemblaggio grazie alle viti a rilascio rapido
•O
 tto membrane auto-sigillanti per l’ingresso del cavo senza
l’ausilio di utensili
•O
 tto filettature M20 integrate, non sono richiesti dadi
• Conforme alla Direttiva sulla bassa tensione alla Direttiva EMC
•M
 archio CE, UL 508 standard

4668852 Segnalatore combinato luminoso e acustico
Werma serie 150, Cicalino, LED, Giallo,
24 V c.c.

€ 67,37

8643267

Segnalatore PATLITE NE-M1-CL7, LED,
Blu/Verde/Viola/Rosso/Bianco/Giallo,
24 V c.c.

€ 60,93

3119107

Cicalino Werma 10700075, Nero, montaggio
a pannello, Ø 28 mm, 24 V ca/cc 1

€ 31,74

1249246

Lampada illuminazione PATLITE NE-M1CL7, tipo: Luce di segnalazione a LED
a cupola

€ 59,00

4668846 Segnalatore combinato luminoso e acustico
Werma serie 150, Cicalino, LED, Rosso,
24 V c.c.

€ 65,36

1249241

Lampada illuminazione PATLITE NE, tipo:
Luce di segnalazione a LED a cupola,
lente Rosso, base diam. 53mm, 24 V c.c.

1701705

Torretta segnalazione preconfigurata
PATLITE LR5-02KTNU, 24 V c.c.

€ 32,00

1701714

Torretta segnalazione preconfigurata
PATLITE LR5-E-BZ LED, 1 elemento, lenti
Trasparente, 24 V c.c.

€ 32,00

€ 21,11

SEGNALATORI LUMINOSI A LED
K50 EZ-LIGHT TURCK
• Indicatori con funzionamento c.c. che forniscono
un’illuminazione estremamente brillante e un forte segnale
acustico per funzioni di segnalazione interne ed esterne
• Grado di protezione IP67
• Indicatori robusti e facili da
installare
• I dispositivi compatti sono
completamente indipendenti, non è
richiesto nessun controller
• Immunità alle interferenze EMI e RFI
• Emissione luminosa intensa per
applicazioni esterne

8654977

Segnalatore Banner K50LGRYPQ, LED, Verde/
rosso/giallo, 18 → 30 V c.c.

€ 103,90

8654967 Segnalatore Lampeggiante/Rotante/Fisso
Banner K50LGRYBWPQ8, LED, Verde/rosso/
giallo, 18 → 30 V c.

€ 195,36

Segnalatore Banner K30LGRYPQ, LED, Verde/
rosso/giallo, 10 → 30 V c.c.

Segnalatore Fisso Werma 85348055, LED,
Trasparente, 24 V c.c.

€ 118,08

SERIE WE/WEP
• Realizzate in un corpo ultrasottile a mezza luna. Lente
trasparente a taglio verticale per una maggiore illuminazione
su un’ampia prospettiva
• Allarme acustico incorporato opzionale (tipo FB) con
regolazione del volume fino a 90 dB (a 1 m)
• Installazione verticale o orizzontale
• Corpo disponibile in due colori, cromato o
bianco avorio
• Lente in resina di policarbonato resistente
agli urti e al calore di qualità superiore
• Compatibile con NPN e PNP per il
collegamento diretto a un PLC
(solo 24 V c.c.)
• Due sequenze di illuminazione, continua e
a intermittenza.
• Grado di protezione IP65 per resistenza a
polvere e acqua (eccetto per tipo FB: IP54)
• Disponibile nei colori rosso, ambra, verde,
blu e trasparente/bianco

€ 126,88

8654970 Segnalatore Banner K50LGRYNQP, LED,
Verde/rosso/giallo, 18 → 30 V c.c.

8654797

1232918

€ 98,98

Vai su RS Online e scopri l’offerta completa

1249236

Torretta di segnalazione PATLITE WEP, lente
Ambra, Verde, Rosso, base diam. 90mm,
24 V ca/cc, alt. 176mm

€ 194,00

1697541

Segnalatore luminoso a LED PATLITE - Ambra

€ 197,00

1697540

Segnalatore luminoso a LED PATLITE - Rosso

1698808

Torretta di segnalazione a LED PATLITE LA6

€ 197,00
€ 600,00
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AUTOMAZIONE E CONTROLLO
CONTATTORI A 3 POLI

CONTATTORI GAMMA AF

• Contattori a 3 poli, 9 → 50 A per
impiego AC3
• Alimentazione ausiliaria in ca o cc
• Contatti ausiliari
• Montaggio facile su guida DIN da
35 mm
• Protezione per le dita IP20 per
evitare il contatto con parti sotto
tensione
• Il coperchio anteriore, fissato tra
l’interruttore e il contattore,
protegge il collegamento

• I contattori AF09-AF38 comprendono un’interfaccia a bobina
elettronica che accetta un’ampia gamma di tensioni di
controllo Ucmin - Ucmax. Soltanto quattro bobine coprono le
tensioni di controllo 24 → 500 V ca o 20 → 500 V cc
• Contattori

AF.Z dotati di una bobina a Z consentono il
controllo diretto da un’uscita PLC da 24 V cc, 500 mA e
ottengono un consumo bobina ridotto
• I contattori AF.Z resistono a brevi interruzioni e cadute di
tensione (conformità SEMI F47-0706)
• I contattori AF40-AF96 sono usati principalmente per
controllare motori trifase e circuiti di alimentazione fino a 690
V c.a. e 220 V c.c., questi contattori sono del tipo a blocco con
3 poli principali
• I contattori AF116-AF140 sono usati
principalmente per controllare
motori trifase e circuiti di
alimentazione fino a 690 V c.a.,
AF146 fino a 1.000 V c.a.
• I contattori AF190-AF370 sono usati
principalmente per controllare
motori trifase e circuiti di
alimentazione fino a 1.000 V c.a.,
questi contattori sono del tipo a
blocco con 3 poli principali

6851567

Contattore Lovato BF0910A024, contatti 3 NO,
9 A, 440 V c.a., bobina 24 V c.a.

€ 23,02

6851463

Contattore Lovato BF1210A024, contatti 3 NO,
12 A, 440 V c.a., bobina 24 V c.a.

€ 27,66

6851558

Contattore Lovato BF0910D024, contatti
3 NO, 9 A, 440 V c.a., bobina 24 V c.c.

8904247 Contattore Lovato 11BG0910D024, contatti
3 NA/1 NA, 9 A, 600 V c.a., bobina 24 V c.c.

€ 53,05
€ 29,27

CONTATTORI MINIATURIZZATI TESYS K
LP1K SCHNEIDER ELECTRIC
• Contatti ausiliari incorporati per una maggiore capacità di
commutazione
• Collegamenti a vite: terminali con protezione per le dita con
grado di protezione IP20
• Può essere montato a pannello con viti o montaggio su
guida DIN
• Soppressore a diodo di limitazione del picco bidirezionale per
proteggere la bobina
• Accessori facili da installare
• Circuito di controllo flessibile
per adattarsi a un’ampia
gamma di applicazioni

3949813

Contattore Schneider Electric LC1D09B7,
contatti 3 NO, 9 A, 690 V c.a., bobina 24 V c.a.

€ 34,20

4001899

Contattore Schneider Electric LC1D09BL,
contatti 3 NO, 9 A, 690 V c.a., bobina 24 V c.c.

7648993

Contattore ABB AF16-30-10-11, contatti 3
NO, 30 A, 690 V c.a., bobina 24 V ca/cc

€ 49,69

4450897 Contattore ABB 1SBL141001R8110, contatti
3 NO, 25 A, 690 V c.a., bobina 24 V c.a.

€ 41,82

Contattore ABB 1SBL137001R1310, contatti
3 NO, 7 A, 690 V c.a., bobina 230 V ca

€ 36,18

7649003 Contattore ABB AF30-30-00-11, contatti 3
NO, 50 A, 690 V c.a., bobina 24 V ca/cc

€ 99,44

7116118

RCBO VIGI IDPN N ACTI9
• L a banda verde VisiSafe indica la
posizione sicura dei contatti per la
massima sicurezza dell’operatore.
• Il doppio indicatore rosso VisiTrip
consente di rilevare facilmente se il
guasto sia attribuibile a un
cortocircuito, a un sovraccarico o se si
tratta di un guasto di isolamento

A9D32610, 1P+N, 10 A, sensibilità 30mA,
montaggio su guida DIN

€ 104,09

€ 47,81

7909538 A9D32616, 1P+N, 16 A, sensibilità 30mA,
montaggio su guida DIN

€ 104,09

6097864 Contattore Schneider Electric LP1K0901BD,
contatti 3 NO, 9 A, 600 V c.a., bobina 24 V c.c.

€ 36,66

7909490 A9D32606, 1P+N, 6 A, sensibilità 30mA,
montaggio su guida DIN

€ 107,18

Contattore Schneider Electric LP1K0610BD,
contatti 3 NO, 6 A, 690 V c.a., bobina 24 V c.c.

€ 35,05

7909500 A9D31606, 1P, 6 A, sensibilità 30mA,
montaggio su guida DIN

€ 107,18

2795637
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AUTOMAZIONE E CONTROLLO
RCBO P1RB

SYSTEM PRO M
COMPACT, 1P, TIPO C

• Tensione di isolamento nominale:
400 V
• Massima tensione nominale di
impulso applicabile: 4 kV
• Tensione d’esercizio nominale: 230 V
• Tempo di interruzione della corrente
residua ≤0,1s
• Corrente residua nominale di
esercizio: 30 mA, 300 mA
• Resistenza nominale ai corto circuiti:
10 kA

• 1 polo + N
• Curva C
• T ensione nominale di 230 V c.a.
•M
 ontaggio su guida DIN

8256028 P1RB1NC10AC030, 1P+N, 10 A, sensibilità
30mA, montaggio su guida DIN

€ 62,14

8256030 P1RB1NC16AC030, 1P+N, 16 A, sensibilità
30mA, montaggio su guida DIN

€ 62,14

8256040 P1RB1NC25AC030, 1P+N, 25 A, sensibilità
30mA, montaggio su guida DIN

€ 62,14

8256034 P1RB1NC16AC300, 1P+N, 16 A, sensibilità
300mA, montaggio su guida DIN

€ 59,29

7673891

2CSR255040R1164, 1+N, 16 A, sensibilità
30mA, montaggio su guida DIN

7674308

DS202C M C16 A30, 2P, 16 A, sensibilità 30mA,
montaggio su guida DIN

€ 138,04

7674302

2CSR272140R1165, 2P, 16 A, sensibilità 30mA,
montaggio su guida DIN

€ 144,87

7674077

2CSR255140R1104, 1+N, 10 A, sensibilità 30mA,
montaggio su guida DIN

€ 136,14

€ 79,57

SYSTEM PRO M COMPACT, 1P, TIPO C
SEZIONATORI CON MONTAGGIO
SU BASE
• Tensione nominale 690 V
• Protezione ingresso IP55
• Conforme a BS/EN 60947-3
• Impugnatura “Bloccabile con lucchetto in posizione off”
(3 chiusure con lucchetto di Ø 8 mm massimo)
• Forniti con corpo a 3 poli, protezione terminale,
interblocco porte albero di prolunga e montaggio
operativo (interruttore di emergenza rosso/giallo)
• Fornito come kit completo in una confezione

Interruttore sezionatore Schneider Electric
VCCF01 serie VARIO, 3P, 20 A, 690 V c.a.,
Montaggio a pannello, IP20/ IP65

€ 23,75

6094304 Interruttore sezionatore Schneider Electric
VCDN20 serie VARIO, 3P, 20 A, 690 V c.a.,
Montaggio a pannello, IP20/ IP65

€ 16,57

2573623

Interruttore sezionatore Schneider Electric
VCCF1 serie VARIO, 3P, 32 A, 690 V c.a.,
Montaggio a pannello, IP20/ IP65

€ 35,43

2573617

Interruttore sezionatore Schneider Electric
VCCF0 serie VARIO, 3P, 25 A, 690 V c.a.,
Montaggio a pannello, IP20/ IP65

€ 26,73

2573601

Vai su RS Online e scopri l’offerta completa

• Una gamma di interruttori automatici salvavita con protezione
da sovracorrenti integrati nella gamma System Pro M
Compact® Range per offrire una protezione completa in un
unico dispositivo
• 1 polo + N
• Proprietà C
• Tensione nominale di 230 V c.a.
• Montaggio su guida DIN
• RCBO e RCCB ABB
• RCBO: montaggio su guida DIN con temperatura d’esercizio
da -25 a +55 °C
• Campo di frequenza ottimale: da 50 a 60 Hz

6867278

Interruttore sezionatore ABB
1SCA105332R1001, 3P, 63 A, 750 V c.a., per
guida DIN, IP20

€ 36,86

3316493

Interruttore sezionatore ABB S37K5N-A, 3P,
25 A, IP65

€ 28,56

6867262

Interruttore sezionatore ABB
1SCA104886R1001, 4P, 25 A, 750 V c.a., per
guida DIN, IP20

€ 27,78

6867275

Interruttore sezionatore ABB 1SCA104932R1001,
4P, 40 A, 750 V c.a., per guida DIN, IP20

€ 31,22
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AUTOMAZIONE E CONTROLLO
TERMOREGOLATORI OMRON E5DC
• Impostazioni semplici mediante gli interruttori DIP
• Termocoppia (K, J, L, T, U, N, R) e PT100
(PT100, JPT100) in un’unica unità
• Possibilità di scegliere l’uscita a impulsi
di tensione o a relè
• Un punto di allarme
• Impostazioni avanzate mediante
un menu facile da utilizzare
• Opzioni di taratura PID completamente
automatica o taratura adattabili
• 11 opzioni di allarme per tutte le
applicazioni
• Consumo energetico: 5 VA
• Copertura per la protezione delle dita

TERMOREGOLATORI GEFRAN
SERIE 400
• Indicatore di deviazione a LED
• Ingresso universale
•A
 uto/self-tuning, avvio graduale
e funzionamento manuale
•A
 llarmi configurabili
•P
 recisione migliorata
•P
 annello frontale con classe
di protezione IP65
•C
 ontroller compatto
da 48 x 48 mm
•S
 istema di montaggio DIN 1/16
universale

8004603 Controllore di temperatura PID, E5DCQX2ASM-000, 22.5 x 96mm, tensione
100 → 240 V c.a., 1 uscita

€ 164,30

7984093 Controllore di temperatura PID, 600-R-D-00-1, 48 x 48 (1/16 DIN)mm, tensione 100 →
240 V c.a., 2 uscite

€ 238,28

Controllore di temperatura PID,
E5CSV-R1T-500 AC100-240, 48 x 48mm,
tensione 100 → 240 V c.a., 2 uscite

€ 163,06

7984025 Controllore di temperatura PID, 400-DR-0000, 48 x 48 (1/16 DIN)mm, tensione 11 →
27 V c.a./c.c., 2 uscite

€ 222,34

7553205 Controllore di temperatura PID, E5CCQX3A5M-000, 48 x 48mm, tensione 100
→ 240 V c.a., 1 uscita

€ 189,93

7984034 Controllore di temperatura PID, 400-DR-1000, 48 x 48 (1/16 DIN)mm, tensione 100 →
240 V c.a., 2 uscite

€ 222,34

7390684 Controllore di temperatura PID, E5CNHQ2MD-500, 48 x 48mm, tensione 24 V
ca/cc, 2 uscite

€ 306,46

8626574 Controllore di temperatura PID,
1250-R-R00-00000-1-G, 48 x 96mm,
tensione 100 → 240 V c.a., 2 uscite

€ 232,00

6119879

7729367

Controllore di temperatura PID, E5CBQ1TC AC100-240, 48 x 48mm, tensione
100 → 240 V c.a., 1 uscita

8004628 Controllore di temperatura PID, E5DCQX2ASM-017, 22.5 x 96mm, tensione 100
→ 240 V c.a., 1 uscita

€ 117,54

TERMOREGOLATORI KT2

€ 201,90

• Gamma professionale di
termoregolatori digitali per l’impiego in
un’ampia gamma di applicazioni
• Regolatore per montaggio a filo con
tasti a membrana
• Doppio display a LED per individuare
con una rapida occhiata i valori effettivi
e di riferimento
• La serie KT di Panasonic offre una
soluzione a elevata efficienza
energetica senza compromettere le
prestazioni
• Software gratuito opzionale fornito da
Panasonic per consentire l’impostazione
dei parametri da un computer, insieme
a funzioni di monitoraggio /
registrazione dati

CONTROLLORI DI TEMPERATURA PID
• Regolatore totalmente configurabile
da tastiera, con possibilità di
impostare direttamente ingresso,
uscite, allarme e modi di
funzionamento, conferendo cosi la
massima versatilità e flessibiltà
• Dotato di auto-tune, consente una
sintonizzazione semplificata dei
parametri di regolazione PID, e della
possibilità dell’uscita caldo-freddo

2662464 Controllore di temperatura PID, XE301/9,
96 x 48 (1/8 DIN)mm, tensione 100 V c.a.,
240 V c.a., 1 uscita

€ 373,89

8003619

Controllore di temperatura PID,
AKT7212100J, 22.5 x 75mm, tensione
24 V ca/cc, 1 uscita

€ 110,73

3749180

Controllore di temperatura PID, X1 31000000, 96 x 48 (1/8 DIN)mm, tensione 100 V
c.a., 240 V c.a., 2 uscite

€ 223,89

8154754

Controllore di temperatura PID,
AKT7211100, 22.5 x 75mm, tensione
24 V ca/cc, 1 uscita

€ 156,67

2662931

Controllore di temperatura PID, MS50/099,
48 x 48 (1/16 DIN)mm, tensione 18 → 28 V
c.a., 20 → 30 V c.c.

€ 263,66

8003583 Controllore di temperatura PID,
AKT4H113200, 48 x 48mm, tensione
100 → 240 V c.a., 1 uscita

€ 185,43

€ 219,34

8154760

2662458 Controllore di temperatura PID, MS 30,
48 x 48 (1/16 DIN)mm, tensione 100 V c.a.,
240 V c.a., 1 uscita
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Controllore di temperatura PID,
AKT2211200, 48 x 24mm, tensione
24 V ca/cc, 1 uscita

it.rs-online.com

€ 204,88

AUTOMAZIONE E CONTROLLO
ALIMENTATORI
MODULARI SITOP

SERIE TCL DA 24 A 240 W

• Design sottile
• Sovralimentazione con 3 volte la
corrente nominale per l’attivazione
dei dispositivi di protezione
• Potenza aggiuntiva con 1,5 volte la
corrente nominale per un breve
sovraccarico funzionale
• Risposta selezionabile in caso di
cortocircuito tra corrente costante e
riavvio
• È possibile selezionare la
distribuzione simmetrica del carico
per il funzionamento in parallelo
• 3 LED di stato operativo attivo
• Elevata efficienza fino al 94%
• Temperatura d’esercizio: da -25 a 70 °C
Alimentatore da pannello e guida DIN
switching Siemens SITOP PSU8200, 240W,
24V cc max, 10A, 1 uscite

€ 185,79

6680520 Alimentatore da pannello e guida DIN
switching Siemens SITOP PSU8200, 960W,
24V cc max, 40A, 1 uscite, 150 x 150 x
125mm

€ 379,67

Alimentatore da pannello e guida DIN
switching Siemens SITOP PSU8200, 480W,
24V cc max, 20A, 1 uscite, 125 x 90 x
125mm

€ 270,04

1007563

7141287

7563952 Alimentatore da pannello e guida DIN
switching Siemens SITOP PSU100D, 36W,
12V cc max, 3A, 1 uscite, 98 x 97 x 38mm

€ 56,10

• Compatto e leggero (contenitore di plastica)
• Adatto per guide DIN da 35 mm, EMI conforme a EN55022-B,
FCC-B
• Tensione di uscita regolabile
• Predisposto per funzionamenti in paralleloSegnale Powergood
• Indicatore LED uscita
• Protezione contro sovraccarico/sovratensione

5115359

Alimentatore da pannello e guida DIN
switching TRACOPOWER TSP, 180W, 28V
cc max, 7.5A, 110 x 54 x 110mm

4667017

Alimentatore da pannello e guida DIN
switching TRACOPOWER TCL, 24W, 28V cc
max, 1A, 100 x 27 x 75mm

4573035 Alimentatore da pannello e guida DIN
switching TRACOPOWER TCL, 120W, 28V
cc max, 5A, 100 x 85 x 75mm
4667017

Alimentatore da pannello e guida DIN
switching TRACOPOWER TCL, 24W, 28V cc
max, 1A, 100 x 27 x 75mm

ALIMENTATORI MONOFASE E TRIFASE
QUINT POWER

ALIMENTATORI PER GUIDA DIN
A USCITA SINGOLA SERIE MDR

• La tecnologia SFB (Selective Fuse Breaking ) permette
l’intervento degli interruttori magnetotermici standard per la
selettività dei carichi
• I componenti importanti
dell’impianto continuano a
funzionare senza interruzione di
alimentazione

• Gamma completa/ingresso c.a. universale Protezioni:
cortocircuito/sovraccarico/sovratensione
• Raffreddamento per convezione naturale
• Possibilità di installazione su guida DIN TS-35/7.5 o 15
• Contatto del relè c.c. ok
• Indicatore LED per
accensione
• Consumo energetico
senza carico <0,75 W
• Test burn-in a pieno
carico 100%
• 3 anni di garanzia
• Luoghi pericolosi Classe 1,
Div. 2, T4

€ 138,00
€ 48,90
€ 107,00
€ 48,90

PSU switching Phoenix Contact STEPPS/1AC/24DC/1.75, 29.5V cc max, 1.75A,
61 x 54 x 90mm

€ 79,12

5055465 PSU switching Phoenix Contact QUINTPS-100-240AC/24DC/10, 60W, 28.5V cc
max, 2.5A, 125 x 85 x 130mm

€ 396,89

428433

Alimentatore da pannello e guida DIN
switching Mean Well MDR, 20W, 26.4V cc
max, 1A, 1 uscite, 100 x 22.5 x 90mm

€ 19,76

7397875

PSU switching Phoenix Contact QUINTPS/ 1AC/24DC/20/CO, 29.5V cc max,
20A, 125 x 90 x 130mm

€ 505,06

428449

Alimentatore da pannello e guida DIN
switching Mean Well MDR, 20W, 5.5V cc
max, 3A, 1 uscite, 100 x 22.5 x 90mm

€ 16,59

5055471

PSU switching Phoenix Contact QUINTPS-100-240AC/24DC/5, 120W, 28.5V cc
max, 5A, 125 x 55 x 130mm

€ 363,63

428467

Alimentatore da pannello e guida DIN
switching Mean Well MDR, 60W, 15V cc
max, 5A, 1 uscite, 100 x 40 x 90mm

€ 28,62

540703

PSU switching Phoenix Contact QUINTPS/3AC/24DC/10, 29.5V cc max, 10A,
125 x 60 x 130mm

€ 300,83

428477

Alimentatore da pannello e guida DIN
switching Mean Well MDR, 60W, 30V cc
max, 2.5A, 1 uscite, 100 x 40 x 90mm

€ 25,60

540757

Vai su RS Online e scopri l’offerta completa
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PANNELLI DI CONTROLLO:

il fulcro degli impianti
di produzione

L’evoluzione della progettazione e produzione dei pannelli
di controllo va di pari passo con l’innovazione del ciclo produttivo e
l’utilizzo di nuovi prodotti e tecnologie
di cablaggio. Grazie all’innovazione è possibile semplificare
e migliorare notevolmente processi e prodotti finiti,
creando vantaggi ai costruttori di pannelli, agli utenti finali
e ai costruttori di macchine.
Il Value Design for Panel di Omron è alla base delle specifiche dei
prodotti da pannello e ha l’obiettivo di offrirti evoluzioni
e innovazioni per soddisfare le tue esigenze.

PANNELLO
Risparmio di spazio
Il maggior spazio disponibile all’interno
del pannello consente di installare
un numero più elevato di dispositivi
a parità di dimensioni esterne,
incrementandone la funzionalità.

PROCESSO
Personalizzazione semplice
Grazie alla presenza di dispositivi dalle specifiche
uniformate, è possibile personalizzare facilmente i pannelli
in base alle esigenze dei vari clienti.
Il consumo energetico e la generazione di calore ridotti
per ogni modello a una temperatura ambiente di 55 °C
permettono il montaggio affiancato dei dispositivi senza
sprechi di spazio.

QUADRISTA
Cablaggio semplificato
Con le morsettiere a tecnologia Push-In Plus
semplifichi il cablaggio dei tuoi pannelli.

1368649
1368646
1368642
1368645
1368656
1368659

E5CD-QX2A6M-001, 48 x 48mm, tensione 100 → 240 V c.a., 2 uscite
E5CD-QX2D6M-000, 48 x 48mm, tensione 24 V ca/cc, 2 uscite
E5CD-RX2A6M-000, 48 x 48mm, tensione 100 → 240 V c.a., 1 uscita
E5CD-QX2A6M-000, 48 x 48mm, tensione 100 → 240 V c.a., 2 uscite
E5ED-RX4A6M-000, 48 x 96mm, tensione 100 → 240 V c.a., 1 uscita
E5ED-QX4D6M-000, 48 x 96mm, tensione 24 V ca/cc, 2 uscite

€ 321,36
€ 235,60
€ 235,60
€ 235,60
€ 280,00
€ 314,67

AUTOMAZIONE E CONTROLLO
INVERTER V1000 - MONOFASE
E TRIFASE

INTERRUTTORI DI INTERBLOCCO
DI SICUREZZA SERIE D4NS

• Controllo vettore di corrente
• Elevata coppia di avviamento (200% per 0,5 Hz)
• Gamma di controllo della velocità 1:100
• Doppia potenza ND 120%/1 min
e HD 150%/1 min
• Controllo motori IM e PM
• Filtro incorporato
• Alimentazione opzionale
scheda di controllo da 24 V c.c.
• Comunicazione fieldbus:
Modbus, Profibus, CanOpen,
DeviceNet, Lonworks,
CompoNet, Ethernet

• D4NS è un interruttore porta ecocompatibile e che consente di
risparmiare manodopera con attuatore separato e contatti
non cortocircuitanti (MBB)
• Questo interruttore di interblocco è ideale
per l’uso nelle applicazioni con
protezioni scorrevoli, incernierate e
removibili che devono essere
chiuse per questioni di
sicurezza operativa

385112

Inverter Omron VZA42P2BAA, 3 kW, 6,9 A, 400
V, 3 fasi, 0.1 → 400Hz, IP20 V1000

€ 653,40

385203

Inverter Omron VZAB0P4BAA, 0,55 kW, 3,5 A,
230 V, 1 fase, 0.1 → 400Hz, IP20 V1000

€ 301,84

385168

Inverter Omron VZAB0P7BAA, 1,1 kW, 6 A, 230
V, 1 fase, 0.1 → 400Hz, IP20 V1000

€ 356,51

385124

Inverter Omron VZAB1P5BAA, 2,2 kW, 9,6 A,
230 V, 1 fase, 0.1 → 400Hz, IP20 V1000

€ 420,31

UNITÀ CPU NX1P2
• 4 ingressi per encoder ad alta velocità e 2 uscite a impulsi ad
alta velocità
• Alimentazione c.a. o c.c.
• Set di istruzioni compatibile con PLC della serie CP1H, CJ1 e CS1
• Le CP1L-EM / CP1L-EL-sono dotate di una porta Ethernet
standard
• Le CP1L-M / CP1L-L sono dotate di porta periferica USB
standard
• Porte seriali opzionali RS232C ed RS-422A/485

1362770

CPU PLC Omron NX1P29024DT1, NX,
EtherCAT, EtherNet/IP, 1,5 MB, 24 I/O, Baud
100 Mbit/s, 24 V c.c.

€ 863,00

8211769

CPU PLC Omron CP1L-EL20DT1-D, CP1L-EL,
Ethernet, 5000 passi, 20 I/O, per guida DIN

€ 422,84

1362806

Modulo di distribuzione alimentazione
NXPF0630, 4 A, per uso con Unità
accoppiatore EtherCAT, Unità CPU serie NX

7609162
8211775

7579231

Interruttore di interblocco di sicurezza Omron
D4NS-1BF 2NC, 10 A, 4 direz. testa , Plastica,
IP67, 96 x 31 x 30 mm

€ 22,30

7467292

Interruttore di interblocco di sicurezza Omron
D4NS-4AF 1NC/1NA, 4 direz. testa , Plastica, 96
x 31 x 30,6 mm

€ 22,30

8614644

Interruttore di interblocco di sicurezza Omron
D4GS-N4R 3 NC, 2,5 A, 2 direz. testa , Plastica,
IP67, 30 x 17 x 95,5 mm

€ 63,50

8614641

IInterruttore di interblocco di sicurezza Omron
D4GS-N2T 2NC, 2,5 A, 2 direz. testa , Plastica,
IP67, 30 x 17 x 95,5 mm

€ 57,89

RELÈ DI CONTROLLO
DELLA CORRENTE
• Rilevamento della perdita di fase
mentre il motore è in funzione
•A
 pplicazione globale con
portata dell’alimentazione da
200 a 480 V con un relè
• T erminale a innesto Plus lavoro
che riduce le operazioni di
cablaggio
•D
 ue fori di inserimento per
cablaggio crossover (tutti i
terminali)

1113135

Relè di monitoraggio Fase Omron K8DTPH1CN serie K8DT-PH, SPDT, alimentazione
200 → 480 V c.a.

€ 63,25

€ 34,56

1113129

Relè di monitoraggio Temperatura
Omron K8DT-TH1TA serie K8DT-TH, SPST,
alimentazione 100 → 240 V c.a.

€ 115,80

Modulo I/O PLC CP1W-20EDT, ingresso
c.c., 130 mA, 24 V c.a., per uso con
SYSMAC CP1H/CP1L Omron Electronics

€ 228,99

1113099

Relè di monitoraggio Corrente Omron K8DTAW1CA serie K8DT-AW, SPDT, alimentazione
100 → 240 V c.a.

€ 66,40

CPU PLC Omron CP1L-EM40DR-D, CP1LEM, Ethernet, 10000 passi, 40 I/O, per
guida DIN

€ 828,39

1113124

Relè di monitoraggio Resistenza Omron
K8DT-LS1CD serie K8DT-LS, SPDT,
alimentazione 24 V ca/cc

€ 85,70

Vai su RS Online e scopri l’offerta completa
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AUTOMAZIONE E CONTROLLO
UNITÀ DI AZIONAMENTO MINIATURIZZATA
• I/O analogico/digitale (programmazione semplice) Controller
PID incorporato
• Controllo tramite I/O
• Chopper di frenata incorporato
• Frequenze di rampa per accelerazione e decelerazione,
frequenze fisse disponibili per la programmazione
• Protezione del motore, protezione da sovracorrente, protezione
da sovratensione, protezione da sovraccarichi
• Schede rivestite (protezione contro l’umidità e particelle
dannose)
• Potenziometro su scheda per un controllo della velocità
semplice
• Dimensioni piccole e compatte con filtro EMC integrato
• Configurazioni di montaggio multiple: a parete o su guida DIN,
sul dorso o sul fianco
• L’altezza e la profondità unificate per tutte le dimensioni
semplificano l’armadietto (i vassoi per cavi sono paralleli)

AZIONAMENTI SERIE ALTIVAR ATV12
• Il rilevamento termico dell’unità è fornito da una sonda PTC
integrata nel modulo di alimentazione
• Unità a velocità variabile per motori asincroni
• Facile comunicazione con gli altri componenti della macchina
grazie al collegamento in serie universale Modbus integrato
• Offre un’unità ad alta qualità per le impostazioni dell’impianto
dalla prima attivazione
• Eccellente regolazione della velocità su picchi di carico della
macchina
• Creata e progettata per un’installazione e un cablaggio facili
• Rilevamento e protezione super-rapide contro picchi di
corrente del motore
• Struttura dei menu a tre livelli - Modalità di riferimento,
monitoraggio e configurazione

7054795 Inverter ABB ACS310-03E-09A7-4, 4 kW, 9,7 A,
400 V, 3 fasi, 0 → 500Hz, IP20 ACS310
8874727

Inverter ABB ACS355-03E-05A6-4, 2,2 kW, 5,6
A, 400 V, 3 fasi, 0 → 600Hz, IP20 ACS355

€ 470,63

6211212

Inverter ABB ACS150-01E-07A5-2, 1,5 kW, 7,5 A,
230 V, 1 fase, 500Hz, IP20 ACS150

€ 279,21

6211256

Inverter ABB ACS150-03E-01A2-4, 0,37 kW, 1,2
A, 400 V, 3 fasi, 500Hz, IP20 ACS150

€ 217,42

INVERTER INGRESSO MONOFASE
O TRIFASE
•C
 ontrollo con microprocessore
tramite tecnologia IGBT Semplice
messa in esercizio e configurazione
•F
 requenza di commutazione
selezionabile per abilitare il
funzionamento silenzioso del motore
•D
 esign modulare
• Ingresso analogico programmabile e
scalabile da 0 a 10 V
•U
 scita a relè completamente
programmabile
•F
 iltro integrale classe A EMC per il
tipo monofase
•O
 pzioni esterne per comunicazioni PC,
pannelli operatore e modulo di
comunicazione Profibus
•C
 ontrollo della corrente di flusso (FCC, Flux current control)
per una buona risposta dinamica e un buon controllo del
motore
• L imitazione corrente veloce (FCL) per funzionamento con
meccanismi senza scatto
•C
 ontrollo a ciclo chiuso tramite PI
•G
 amma completa di funzioni di protezione, ad esempio
temperatura eccessiva, corto circuito, ecc.
• L e istruzioni e le utility software sono fornite su un CD
compatibile solo con Windows NT e 2000

7840776
6695783 Inverter Schneider Electric ATV12H075M2, 0,75
W, 8,5 A, 230 V, 1 fase, 400Hz, IP20 ALTIVAR 12

€ 242,25

€ 520,66

Inverter Siemens 6SL3210-5BE21-5CV0,
1,5 kW, 400 V c.a., 3 fasi, 0 → 550Hz,
IP20 SINAMICS V20

€ 532,19

8226231

Inverter Schneider Electric ATV12P075M2,
10,2 A, 230 V ca, 1 fase, 0.5 → 400Hz, IP20
ALTIVAR 12

€ 185,49

4659505 Inverter Siemens 6SE6420-2AB17-5AA1,
0,75 W, 8,2 A, 230 V ca, 1 fase, 0 →
550Hz, IP20 MICROMASTER 420

€ 385,12

6695770

Inverter Schneider Electric ATV12H037M2, 0,37
kW, 4,9 A, 230 V, 1 fase, 400Hz, IP20 ALTIVAR 12

€ 200,48

4659987 Inverter Siemens 6SE6440-2AB17-5AA1,
0,75 W, 8,2 A, 230 V ca, 1 fase, 0 →
550Hz, IP20 MICROMASTER 440

€ 526,24

1253235

Unità di velocità variabile Schneider Electric
ATV320U04M2C, 0,37 kW, 5,9 A a 200 V c.a.,
230 V ca, 1 fase

€ 235,29

4659549 Inverter Siemens 6SE6420-2AB22-2BA1,
2,2 kW, 20,2 A, 230 V ca, 1 fase, 0 →
550Hz, IP20 MICROMASTER 420

€ 664,39
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AUTOMAZIONE E CONTROLLO
CPU S7-222

CP1L CPU

• Display con retroilluminazione regolabile permanente (a bordo
scheda e/o TD)
• Fino a 50 blocchi di testo del messaggio (a bordo scheda
e/o TD)
• Nuove funzioni integrate PWM
• Semplice funzionalità di istogramma
• Funzionalità telescrivente
• 4 ingressi analogici (0-10 V) - invece di 2
• 4 ingressi contatore rapidi (5 kHz) - invece di 2 (2 kHz).
• Uscita analogica da 0 mA a 20 mA o da 4 mA a 20 mA.
• Dieci lingue diverse a bordo scheda (DE, EN, FR, IT; ES, CHN,
JAP, TR, RUS e NL)

CPU PLC Siemens 6ES7214-1AG40-0XB0,
S7-1200, Ethernet, 75 kB, 24 I/O, 24 V c.c.,
per Guida DIN, montaggio a parete

€ 393,52

8624465 CPU PLC Siemens 6ES7212-1AE40-0XB0,
S7-1200, Ethernet, 50 kB, 14 I/O, 24 V c.c.,
per Guida DIN, montaggio a parete

€ 260,03

8285259 Starter kit per CPU PLC Siemens 6AV66517KA01-3AA4, Profibus, Profinet, per Montaggio
a pannello

€ 586,33

8624471

1653282

Starter kit per CPU PLC Siemens 6ED10573BA11-0AA8, 6ED1057, 12 V, 24 V

€ 273,90

• Compatibile con tutti gli altri dispositivi della serie di PLC
Omron
• Usa software identico a quello di altri controller Omron
• 4 ingressi per encoder ad alta velocità e 2 uscite a impulsi ad
alta velocità
• Alimentazione c.a. o c.c.
• Set di istruzioni compatibile con PLC della serie CP1H, CJ1 e
CS1
• Le CP1L-EM / CP1L-EL-sono dotate di una porta Ethernet
standard
• Le CP1L-M / CP1L-L sono dotate di porta periferica USB
standard
• Porte seriali opzionali RS232C ed RS-422A/485
• Scalabile con un’ampia gamma di unità di I/O (massimo fino
a 160 punti di I/O)
• Funzionalità di movimento

401450

CPU PLC Omron CP1L-M40DT1-D, CP1L, USB,
10000 passi, 40 I/O, per guida DIN

€ 835,91

401589

CPU PLC Omron CP1L-L14DT1-D, CP1L, USB,
5000 passi, 14 I/O, per guida DIN

€ 325,02

401579

CPU PLC Omron CP1L-L20DT1-D, CP1L, USB,
5000 passi, 20 I/O, per guida DIN

€ 497,38

7609130

CPU PLC Omron CP1LL14DTA, CP1L, Porta USB
periferica, 5K steps, 14 I/O, per guida DIN

€ 284,90

MILLENIUM 3 SMART
•P
 ossibile combinazione di 700 blocchi di funzioni
•S
 chermo blu di facile lettura
• 1 2 nuovi blocchi di funzioni Smart adatti per svariati impieghi, quali gestione
della temperatura, monitoraggio solare, ecc.
•M
 illennium 3 è utilizzabile negli ambienti operativi più difficili

7048327

PLC Crouzet 88974041, CD12, 120 (Ladder) linee, blocchi 350
(FBD), 24 V c.c., Programma, Esecuzione

€ 166,99

1829999

CPU PLC Crouzet 88970558, Millenium Evo, 24 V, per
Montaggio a pannello

€ 698,00

1830000

CPU PLC Crouzet 88970568, Millenium Evo, 24 V, per
Montaggio a pannello

€ 855,00

7048333 PLC Crouzet 88974161, XD26, 24 V c.c., Esecuzione,
per guida DIN

Vai su RS Online e scopri l’offerta completa

€ 287,95
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AUTOMAZIONE E CONTROLLO
PULSANTI A2W-TB-WC1 WIRELESS
• Interruttori wireless con banda sub-GHz, combinano l’affidabilità
wireless con la facilità d’uso nei diversi ambienti di lavoro
1830063

Unità completa pulsante A2W-TB-WC1 EU2RB, 50 mA,
Montaggio a pannello, IP65

€ 132,00

1830064

Unità completa pulsante A2W-TB-WC1 EU2GB, 50 mA,
Montaggio a pannello, IP65

€ 132,00

1830069

Unità completa pulsante A2W-TB-WC1 EU1BY, 50 mA,
Montaggio a pannello, IP65

€ 137,70

1830065

Unità completa pulsante A2W-TB-WC1 EU1GB, 50 mA,
Montaggio a pannello, IP65

€ 137,70

1830071

Unità completa pulsante A2W-TB-WC1 EU2AB, 50 mA,
Montaggio a pannello, IP65

€ 132,00

PULSANTE A FILO
NON ILLUMINATO
•Protezione IP66 per gli ambienti
più difficili
•Temperatura d’esercizio: da -25
a +70°C
• Foro di montaggio 22,5 mm

4793790

Pulsante 1SFA619101R1013, NA, 1,5 A c.a.,
320 mA c.c., max 240V c.a., montaggio su
pannello, Mantenuto, IP69K

€ 10,96

PULSANTI A FILO
NON ILLUMINATO MOMENTANEO
•P
 rotezione IP66 per gli ambienti più
difficili
• T emperatura d’esercizio: da -25 a
+70°C
•F
 oro di montaggio 22,5 mm
•C
 ontatti inclusi
4793576

Pulsante 1SFA619100R1012, NA, 1,5 A c.a., 320
mA c.c., max 240V c.a., montaggio su pannello,
Instabile, IP69K

€ 6,58

4793627

Pulsante 1SFA619100R1041, NC, 1,5 A c.a., 320
mA c.c., max 240V c.a., montaggio su pannello,
Instabile, IP69K

€ 6,58

4793677

Pulsante 1SFA619100R1015, NA, 1,5 A c.a., 300
mA c.c., max 240V c.a., montaggio su pannello,
Instabile, IP69K

€ 6,58

PULSANTI SERIE HARMONY XB4

PULSANTI SERIE HARMONY XB4

• Grado IP66/67/69/69K
• Grado di protezione nominale NEMA 13 e 4 X
• EN/IEC 60947-5-1, UL 508
e CSA C22.2 N. 14
• Protezione contro i
cortocircuiti mediante un
fusibile a cartuccia da 10 A
conforme a EN/IEC 609475-1
• Resistenza alle vibrazioni 5
g in conformità a IEC
60068-2-6
• Correnti nominali 6 Aca,
550 mAcc @600 Vca

• Sorgente di luce LED integrale protetta con una lente
semplice
• Finitura in metallo cromato
Durable e facile da mantenere
con collare di fissaggio a base
di Zamak
• Diametro di montaggio
compatto di soli 22 mm
• 1.000.000 di cicli di durata
meccanica
• Adatto per l’uso in gamme di
temperatura da -40 a 70 °C.
• 1 contatto NA + NC
con morsetto a vite
•C
 orrenti nominali 6 Aca,
550 mAcc @600 Vca
3308638 Pulsante verde XB4BA31, NA

3729114

Pulsante luminoso rosso XB4BW34B5, NO/NC

3729136
7087701

€ 24,60

3729108

Pulsante luminoso blu XB4BW36B5, NO/NC

€ 29,25

3308644 Pulsante rosso XB4BA42, NC

Pulsante doppio luminoso verde-rosso
XB4BW73731B5, NO/NC

€ 38,65

3308616

3308650 Pulsante giallo XB4BA51, NA
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€ 12,20

€ 11,73

Pulsante luminoso verde XB4BW33B5, NO/NC

€ 21,35
€ 11,69

Pulsante nero XB4BA21, NA

€ 11,73

3308650 Pulsante giallo XB4BA51, NA

€ 12,20

it.rs-online.com

AUTOMAZIONE E CONTROLLO
RELÈ DI MONITORAGGIO TENSIONE
SERIE 70
• Modelli multifunzionali che consentono di controllare
sottotensione, sovratensione, modalità a finestra, rotazione di
fase, perdita di fase, asimmetria e perdita di neutro
• Logica di sicurezza positiva
• Selettore e trimmer sulla faccia anteriore per la regolazione
di tutte le funzioni e di tutti i valori
• LED per una chiara indicazione
• Uscita relè 1 CO, 6 o 10 A
• Materiale del contatto senza cadmio

RELÈ DI MONITORAGGIO TENSIONE
• Controllo di tensioni c.a. e c.c.
• Intervalli di misura da 0,2V a 60V (EUL) e da 10 a 600V (EUH)
• Valori della tensione di soglia superiore ed inferiore regolabili
separatamente con un selettore DIP
• Ritardo al superamento della soglia impostabile da 0,1s a 3s
• 3 intervalli di sensibilità per unità
• La precisione delle misure è garantita da un microcontrollore
7892749

Relè di monitoraggio Tensione Finder
70.11.8.230.2022 serie 70 Series, SPDT,
alimentazione 220 → 240 V

€ 76,76

7761581

Relè di monitoraggio livello Finder
72.01.8.240.0000 serie 72 Series, SPDT,
alimentazione 230 → 240 V c.a.

€ 59,90

7892755

Relè di monitoraggio Tensione Finder
70.61.8.400.0000 serie 72 Series, SPDT,
alimentazione 208 → 480 V

€ 53,26

7892742

Relè di monitoraggio Tensione Finder
70.31.8.400.2022 serie 70 Series, SPDT,
alimentazione 380 → 415 V

€ 72,16

261959

Relè di monitoraggio Corrente Crouzet
84871122, SP-NA/NC, alimentazione 24 →
240 V ca/cc

€ 99,71

4633418

Relè di monitoraggio Corrente Crouzet
84871033, SPDT, alimentazione 120 V c.a.

€ 141,59

4633452 Relè di monitoraggio Tensione Crouzet
84872020, SPDT, alimentazione 24 V c.c.

€ 135,67

6149397

Relè di monitoraggio Corrente Crouzet
84871130, DPDT, alimentazione 24 → 240 V
ca/cc

€ 117,88

MODULI RELE’ INDUSTRIALI RIFLINE
• Facilità di cablaggio
• Facilità di distribuzione dei potenziali comuni con i ponticelli della gamma
CLIPLINE complete
• Funzioni aggiuntive: modulo di temporizzazione

7943715

Relè monostabile Phoenix Contact serie RIF-1-RPT-LV-230AC/2X21, 12
A DPDT, bobina 230V ca, montaggio a guida DIN

€ 12,49

7943780

Relè monostabile Phoenix Contact serie RIF-0-RPT-12DC/21, 6 A
SPDT, bobina 12V cc, montaggio a guida DIN

€ 11,88

7943771

Relè monostabile Phoenix Contact serie RIF, 6 A SPDT, bobina 24V
cc, montaggio a guida DIN

€ 11,93

7943755

Relè monostabile Phoenix Contact serie RIF-1-RPT-LDP-24DC/1X21, 11
A SPDT, bobina 24V cc, montaggio a guida DIN

€ 9,84

7943721

Relè monostabile Phoenix Contact serie RIF-1-RPT-LDP-24DC/2X21, 2
A DPDT, bobina 24V cc, montaggio a guida DIN

€ 10,09

Vai su RS Online e scopri l’offerta completa
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Il genio della flessibilità
Connettori modulari per il mondo di domani
Scopri tutta la flessibilità di HEAVYCON: connettori per la trasmissione
sicura di potenza, dati e segnali. Con le custodie combinabili delle nostre
tre serie costruttive, e con gli inserti portacontatti adeguati, potrai creare
il collegamento a spina più adeguato alle tue esigenze.
Le soluzioni metalliche o in plastica offrono una tenuta ermetica
fino al grado di protezione IP69K.

Phoenix Contact: crederci è solo l’inizio
Per maggiori informazioni tel. 02 66 05 91 o phoenixcontact.it

AUTOMAZIONE E CONTROLLO
STAMPANTI A TRASFERIMENTO
TERMICO THERMOFOX

MORSETTIERE MULTICONDUTTORE
CON MORSETTI PASSANTI

• Creazione semplificata della siglatura grazie al software
CLIP – PROJECT
• Stampa di etichette auto-adesive, etichette non adesive e
guaine termorestringenti
• Stampa di materiali in formato cassetta, che contengono il
materiale che deve essere contrassegnato
e l’apposito nastro di inchiostro
• Possono essere integrati 8 diversi
codici a barre e oltre 300 simboli
• Controllo alternativo tramite
software CLIP PROJECT
• Risoluzione di stampa 203 dpi
• Display da 2” con
retroilluminazione
• Alimentazione a batteria

•F
 orza di inserzione inferiore del 50%
• Inserimento diretto da 0,34 mm²
•P
 ulsantino per scollegare conduttori o fili sottili a partire da
0,14 mm²
•D
 esign compatto e collegamento frontale per agevolare il
cablaggio negli spazi più angusti
•S
 istema a doppio vano per alimentare e distribuire la tensione
individualmente
•A
 ccessori CLIPLINE complete standard per tutte le connessioni

Morsettiera passante Phoenix Contact
3208100, per cavi da 26 → 14 AWG,
terminazione a inserzione, grigio

€ 3,07

6879638 Morsettiera a due livelli Phoenix
Contact 3210567, per cavi da 0.14 → 4
mm², terminazione a inserzione, grigio

€ 16,19

Morsettiera passante Phoenix Contact
3209510, per cavi da 26 → 12 AWG,
terminazione a inserzione, grigio

€ 6,53

6879568 Morsettiera a due livelli Phoenix
Contact 3209604, per cavi da 26 → 12
AWG, terminazione a inserzione, grigio

€ 18,71

7508472
1372243

THERMOFOX Printer

€ 90,60

1372244

THERMOFOX Printer SET

€ 179,96

1799538

THERMOMARK PRIME

€ 2.700,00

ALIMENTATORI QUINT 4 PHOENIX
CONTACT
• La tecnologia SFB (Selective Fuse Breaking ) permette
l’intervento degli interruttori magnetotermici standard per la
selettività dei carichi
• La configurazione attraverso interfaccia NFC, permette di
adattare le segnalazioni a bordo del
dispositivo e il suo comportamento ad ogni
singola applicazione
• Elevata immunità ai disturbi grazie allo
scaricatore a gas integrato e al tempo di
copertura delle interruzioni di rete maggiore
di 20 ms

1682485

PSU switching Phoenix Contact QUINT4PS/1AC/24DC/5, 120W, 29.5V cc max, 5A,
1 uscita, 36 x 125 x 130mm

€ 197,35

1234306

PSU Phoenix Contact QUINT4PS/1AC/24DC/10, 240W, 29.5V cc max,
10A, 1 uscita

€ 267,13

1234307

PSU Phoenix Contact QUINT4PS/1AC/24DC/20, 480W, 29.5V cc max,
20A, 1 uscita

€ 356,52

1745886

PSU switching Phoenix Contact QUINT4PS/1AC/12DC/15, 180W, 15V cc max, 15A, 1
uscita, 50 x 125 x 130mm

€ 307,90

1682486

PSU switching Phoenix Contact QUINT4PS/3AC/24DC/10, 240W, 29.5V cc max,
10A, 1 uscita, 50 x 125 x 130mm

€ 256,39

1745887

PSU switching Phoenix Contact QUINT4PS/1AC/48DC/5, 240W, 56V cc max, 5A, 1
uscita, 50 x 125 x 130mm

€ 300,80

Vai su RS Online e scopri l’offerta completa

6879414

SERIE PLC-REL
• Relè estremamente compatti
• La connessione elettronica al modulo di ingresso / uscita è
destinata a conduttori fino a 2,5mm2
• Alimentazione a 24 Vcc
• Dotati di attacco universale,
si innestano sui profili DIN più
comuni, G e omega

3588301

Modulo di interfaccia a relè Phoenix Contact
serie PLC-RSC per guida DIN, bobina 24V cc,
commutaz. 6 A, contatti SPDT

€ 10,37

8018440

Modulo di interfaccia a relè Phoenix Contact
serie PLC-RPT- 24DC/21HC per guida DIN,
bobina 24V cc, commutaz. 10 A

€ 15,54

7112630

Modulo di interfaccia a relè Phoenix Contact
serie PLC-RPT per guida DIN, bobina 24V cc,
commutaz. 6 A, contatti SPDT

€ 10,69

4341327

Modulo di interfaccia a relè Phoenix Contact
serie PLC-RSC- 24DC/21-21 per guida DIN,
bobina 24V cc, 2 contatti in scambio,
commutaz. 6 A

€ 15,52
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AUTOMAZIONE E CONTROLLO
RELÈ TIMER SERIE 80

RELÈ TIMER E-MECH

• Timer modulare Finder multifunzione
17,5mm tipo 80.01
• Funzioni: 111, 421, 611, 211, 191 e 451
• Relè temporizzati modulari multifunzione
• Per montaggio su binario DIN da 35mm
(EN50022)

• Forniscono all’utente una soluzione
di temporizzazione regolabile con
una manopola, compatibile con il
montaggio su guida DIN.
• Configurazioni dei contatti SPDT e
DPDT disponibili
• Indicazione di stato a LED
disponibile per fornire i dettagli
dello stato del relè e l’attivazione
dell’alimentazione
• Supporta sensori PNP/NPN e
NAMUR
• Configurazione semplificata grazie
alla preselezione con manopola
della gamma di
temporizzazione e
impostazione

4460327 Relè timer Finder serie 80 Series
80.01.0.240.0000, SPDT, 1 poli, 400 V c.a. max

€ 50,00

4460406 Relè timer Finder serie 80 Series
80.91.0.240.0000, SPDT, 1 poli, 400 V c.a. max

€ 74,80

221086
221092

Relè timer Finder serie 80 Series
80.11.0.240.0000, SPDT, 1 poli, 265 V c.a./c.c.
max

€ 43,00

Relè timer Finder serie 80 Series
80.41.0.240.0000, SPDT, 1 poli, 265 V c.a./c.c.
max

€ 43,00

Relè timer Carlo Gavazzi DMB51CM24,
intervallo 0,1 s → 100 h, SPDT, 2 poli

€ 67,16

8577539 Relè timer Carlo Gavazzi DMB51CW24,
intervallo 0,1 s → 100 h, SPDT, 2 poli

€ 80,06

8577132

Relè timer Carlo Gavazzi DCB51CM24,
intervallo 0,1 s → 100 h, SPDT, 2 poli

€ 122,27

8577191

Relè timer Carlo Gavazzi DMB01CM24,
intervallo 0,1 s → 100 h, SPDT, 2 poli

€ 94,72

8577139

RELÈ TEMPORIZZATI
SERIE TM LOVATO

RELÈ TEMPORIZZATI CON TENSIONE
CONTROLLATA ON-DELAY

• Modelli con 0,1 secondi multiscala-100 giorni
• Ampia gamma di tensione di
alimentazione 12 -440V
• Eccellente stabilità e precisione
temporale
• Immunità ai disturbi
dell’ambiente industriale
• Temperatura d’esercizio: -20 °C
- +60 °C
• Robusto contenitore modulare
DIN 43880, un modulo
• Montaggio su guida DIN da 35
mm o a vite con clip estraibile
• Sezione conduttore 0,2 - -4 mm²
• Affidabile nella maggior parte
delle condizioni di
funzionamento dei server

• L’ora viene impostata sulla parte anteriore del dispositivo
mediante una rotella di regolazione dotata di contrassegni,
incassata, per prevenire modifiche accidentali.
• Disponibili con diversi intervalli di tempo, dispongono di
collegamenti a vite e PT.
• Estremamente compatti in 6,2 mm
• Ritardo all’eccitazione (tensione
controllata)
• Temporizzazione regolabile
•  Impostazione del tempo facile e
precisa
• Tensione di alimentazione 24 V dc,
24 V ac fino a 240 V ac

9053466 Temporizzatore Lovato TMM1, SPDT, 2 poli

€ 51,42

9053479 Temporizzatore Lovato TMPL, SPDT, 2 poli

€ 61,85

9053463 Temporizzatore Lovato TMP, SPDT, 2 poli

€ 41,24

9053472 Temporizzatore Lovato TMD, intervallo 0,06 →
180 s, SPDT, 2 poli

€ 76,01
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8778091

Relè timer Phoenix Contact serie ETD-BL-1TON-CC-300S-PT 2901481, intervallo 3 → 300
s, SPDT

€ 31,27

8778114

Relè timer Phoenix Contact serie ETD-BL-1TOFF-CC-300MIN-PT 2901488, intervallo 3 →
300 min, SPDT

€ 33,99

8778133

Relè timer Phoenix Contact 2905813 intervallo
50 ms → 1 ora, SPDT, 24…240 V dc/ac

€ 56,88

8778095 Relè timer Phoenix Contact serie ETD-BL-1TON-CC- 30MIN-PT 2901483, intervallo 0,3 →
30 min, SPDT

it.rs-online.com

€ 31,27

AUTOMAZIONE E CONTROLLO
INTERRUTTORI FINE CORSA DI SICUREZZA MINIATURIZZATI, SERIE D4N
• Meccanismo di apertura diretta
• Dotati di diversi attuatori
• I contatti standardizzati in struttura aurea
garantiscono un’elevata affidabilità
del contatto
• Possono essere utilizzati sia con carichi
standard sia con microcarichi
• Senza piombo, cadmio o cromo esavalente
• Conforme a EN115 e EN81-1

6211515

Interruttore di sicurezza Omron D4N-1120
SPDT, 2 contatti NO/NC, attuatore: Leva a
rotella, IP67, 73 x 31 x 47 mm

€ 17,71

6211521

Interruttore di sicurezza Omron D4N-112G
SPDT, 2 contatti NO/NC, attuatore: Leva a
rotella, IP67, 73 x 31 x 45 mm

€ 22,29

7467242

Interruttore di sicurezza Omron D4N-4120
DPST, 2 contatti NO/NC, attuatore: Leva a
rotella, 64 x 31 x 47 mm

€ 17,71

7467261

Interruttore di sicurezza Omron D4N-4180
DPST, 2 contatti NO/NC, attuatore: Asta a
molla, 64 x 31 x 31,5 mm

€ 26,26

SENSORI INDUTTIVI SERIE XS
TELEMECANIQUE SENSOR
•D
 istanza di rilevamento nominale doppia
•M
 ontaggio a filo
•D
 ispositivi a 2 e 3 fili
•V
 isualizzazione tramite LED di
stato
• T emperatura d’esercizio: -25 °C→
+70 °C

SENSORI DI PROSSIMITÀ A DIAMETRO
RIDOTTO E2E
• Per maggiori informazioni visita il sito online

Sensore induttivo XS612B1PAM12, Cilindrico,
M12 x 1, rilevamento 4 mm, 200 mA, da 12 →
48 V c.c., IP69K

€ 19,84

4443265 Sensore induttivo XS612B1PAL2, Cilindrico,
M12 x 1, rilevamento 4 mm, 200 mA, da 12 →
48 V c.c., IP69K

€ 21,00

4443271

7858468 Sensore induttivo E2E-S05S12-WC-B1 2M,
Cilindrico, M5 x 0.5, rilevamento 1,2 mm, 100
mA, da 10 → 30 V c.c., IP67

€ 43,73

6097347

Sensore induttivo XS508B1PAM8, Cilindrico,
M8 x 1, rilevamento 1,5 mm, 200 mA, da 12 →
24 V c.c., IP65/ IP67

€ 19,68

7858443 Sensore induttivo E2E-S05N03-WC-B1 2M,
Cilindrico, M5 x 0.5, rilevamento 3 mm, 100
mA, da 10 → 30 V c.c., IP67

€ 66,20

2811278

Sensore induttivo XS1N05PA310, Cilindrico,
M5 x 0.5, rilevamento 1 mm, 100 mA, da 5 →
24 V c.c., IP67

€ 34,88

4443293 Sensore induttivo XS618B1PAM12, Cilindrico,
M18 x 1, rilevamento 8 mm, 200 mA, da 12 →
48 V c.c., IP69K

€ 29,33

8184115

Sensore induttivo E2AS08KS02M5B1OMC,
Cilindrico, M8 x 1, rilevamento 2 mm, 200 mA,
da 10 → 32 V cc, IP67

€ 42,82

8049381

Sensore induttivo E2A-S08LS02-M5-B2,
Cilindrico, M8 x 1, rilevamento 2 mm, 200 mA,
da 12 → 24 V c.c., IP67

€ 42,82

INTERRUTTORI
DI FINE CORSA
SERIE XC

INTERRUTTORI DI FINE CORSA
DI SICUREZZA, SERIE XCSM

• Funzionamento visibile
• Punti di funzionamento
precisi
• Doppio isolamento
• 1 contatto NA e 1 NC
• Ingresso cavo M16 x 1,5
• Valore nominale:
240 V c.a., 3 A

• Per maggiori informazioni visita il sito online

Interruttore di sicurezza Telemecanique
Sensors XCSM3902L2, 3 contatti NA/2NC,
attuatore: Rotella, Metallico, IP67/IP68

€ 71,80

4473395 Interruttore di fine corsa Telemecanique
Sensors serie XC, Leva, NO/NC, 240V, 10 A,
IP66/IP67

€ 13,65

4793037

Interruttore di sicurezza Telemecanique
Sensors XCSD3902P20 3P, 3 contatti NA/2NC,
attuatore: Tasto a rotella

€ 41,65

4473430 IInterruttore di fine corsa Telemecanique
Sensors serie XC, Rotella, NO/NC, 240V, 10 A,
IP66/IP67

€ 21,57

7661615
7661722

Interruttore di sicurezza Telemecanique
Sensors XCSM4115L1 4P, 4 contatti 2NA, 2NC,
attuatore: Leva rotante, Metallico

1329170

Solenoid Switch, 2NC, PG11

IInterruttore di fine corsa Telemecanique
Sensors serie XC, Leva, NO/NC, 240V, 10 A,
IP66/IP67

€ 17,25

€ 51,11

4473452 Interruttore di fine corsa Telemecanique
Sensors serie XC, Leva, NO/NC, 240V, 10 A,
IP66/IP67

€ 20,30

€ 162,45

7004267

Vai su RS Online e scopri l’offerta completa

27

Get digital. Now!
#higherproductivity
Innovazione, integrazione e versatilità. La rivoluzione
digitale inizia da qui.
Il futuro è a portata di mano.
Cresciamo insieme.

AUTOMAZIONE E CONTROLLO
SENSORI DI PRESSIONE FESTO

VALVOLE A MANICOTTO PNEUMATICO
FESTO VZQA

• Design compatto
• IO-Link
• Display a 2 righe
• Varie funzioni di commutazione
• Pressione e vuoto
• 13 intervalli di misurazione della pressione

1260230

Pressostato Festo SPAN-V1R-G18M-PN-PN-L1

1259978

Pressostato Festo SPTE-P10R-Q4-V-2.5K, A
innesto 4 mm, 10 bar max, 0bar min, 18 →
30V cc

1752219
1754654

•M
 assima flessibilità per ogni raccordo pneumatico
• Installazione push-pull rapida, semplice e senza sforzo
• T ipo di collegamento filettatura-tubo (flessibile) per l’uso in
applicazioni pneumatiche
•A
 mpia gamma di temperature d’esercizio da -10 °C a +80 °C
•G
 amme di pressione fino a 14 bar
•D
 isponibile con diverse dimensioni di filettatura e dimensioni
del diametro del connettore
•R
 obusto e solido ottone nichelato con elevata resistenza alla
corrosione

€ 87,72
€ 42,84

1216221

Raccordo diritto filettato per tubo Festo
QS-1/8-6 serie QS, R 1/8 maschio, a pressione
6 mm

Sensore di pressione SPAW-B11R-G14F-2P-M12,
pressione massima +10 bar, IP65, IP67

€ 229,88

1215789

Valvola a manicotto Festo 1/2” 2/2 NA

€ 75,56

Sensore di pressione SDE3-V1D-B-HQ4-2P-M8,
pressione massima 0 bar, IP65

€ 156,96

1215790

Valvola a manicotto Festo 1/2” 2/2 NA

€ 151,14

1215786

Valvola a manicotto Festo 1/2” 2/2 NC

€ 352,66

€ 17,30

VALVOLE A SOLENOIDE SERIE VUVS
• Il design innovativo consente alla valvola di controllo di essere impostata
sull’alimentazione d’aria pilota interna o esterna per collettori con valvole sottobase
• Gamma di pressione da -0,9 bar a 10 bar per offrire la massima densità di energia e più
potenza
• Sono disponibili opzioni per semi valvole in linea, valvole in linea e valvole sottobase
all’interno della serie VUVG
• Opzione per combinare valvole in linea M5 e M7 a un collettore rail
• Collettore valvola con zone di pressione
• Materiale in metallo robusto e duraturo
• La manutenzione è semplice ed efficiente perché le valvole possono essere sostituite
rapidamente
• Installazione e manutenzione facili e rapide
• Risoluzione rapida dei problemi grazie al display a LED integrato a 360° e alla revisione
veloce dello stato
• I sistemi valvola consentono per una lunga durata utile, tempi di inattività ridotti
• Design compatto, intelligente che consente di risparmiare spazio e tempo
• Nessuna sovrapposizione tra i condotti dell’aria
• Guarnizioni di bloccaggio positivo, viti di montaggio con fermo
• Protezione: IP 40/IP 65

1215879

Elettrovalvole pneumatiche Festo VUVG-LK10-M52-AT-M5-1H2L-S serie VUVG, M5, funzione 5/2, azionamento Solenoide/
molla

1215893

Elettrovalvole pneumatiche Festo VUVS-LK20-B52-D-G18-1C1-S serie VUVS, G 1/8, funzione 5/2

1215870

Elettrovalvole pneumatiche Festo VSNC-FC-M52-MD-G14-F8 serie VSNC, G 1/4, funzione 5/2, azionamento Solenoide/molla

1215798

Elettrovalvole pneumatiche Festo VZWD-L-M22C-M-G14-30-V-1P4-15-R1 serie VZWD, G 1/4, funzione 2/2

€ 53,33

1366934

Valvola pneumatica di controllo Festo VUVG-B10-M52-RZT-F-1T1L serie VUVG, funzione 5/2, azionamento Elettrico, 300L/min

€ 58,20

Vai su RS Online e scopri l’offerta completa

€ 43,64
€ 67,01
€ 62,64

29

SECTION
AUTOMAZIONE
E CONTROLLO
REGOLATORI DI PRESSIONE
SERIE MS-LR

REGOLATORI DI FLUSSO
• Intervallo di misurazione portata SFE3: 0,05 ... 50 l/min
• Intervallo di misurazione portata trasmettitore SFET: 0,05
... 10 l/min
• Intervallo di misurazione portata SFAB: 10 ... 1000 l/min
• Intervallo di misurazione portata
SFAM: 1000 ... 15.000 l/min

• Pressione in uscita costante con flusso di
ritorno
• Scelta di scarico completamente automatico
o manuale
• Protezione vaschetta in plastica o in
metallo completamente integrata
• Possono essere dotati di un sensore di
pressione o manometro analogico con
display LCD
• La manopola rotante con denti di
arresto può essere bloccata per
evitare modifiche alle impostazioni

1215654

Regolatore filtro Festo MS4-LFR-1/4-D7-ERMAS, filtrazione 40μm, attacco G 1/4, scarico
Manuale, pressione max 14

€ 59,46

1215659

Regolatore pneumatico Festo MS4-LR-1/4-D6AS, attacco G 1/4, portata tipica 1800L/min
7500L/min

€ 38,26

1752241

Regolatore di flusso, portata 32 l/min, tubo
G-1/2, Connettore maschio diritto a 5 pin
M12, da 0 → 10 V

€ 384,00

1259903

Serbatoio aria Festo CRVZS-0.1, attacco G
1/8, volume 0.1L, pressione massima 16bar,
foro 15mm

€ 58,67

1752135

Regolatore di flusso, portata 50 l/min, tubo 6
mm, Connettore maschio diritto a 5 pin M12,
da 0 → 10 V

€ 357,28

1228455

Tubo pneumatico Festo, serie PUN, lungo
50m, Øint 5.7mm, Øest 8mm, 10 bar max, in
Poliuretano, Blu

€ 78,50

1752134

Regolatore di flusso, portata 50 l/min, tubo 6
mm, Connettore maschio diritto a 5 pin M12,
da 0 → 10 V

€ 303,69

1752136

Regolatore di flusso, portata 200 l/min, tubo
8 mm, Connettore maschio diritto a 5 pin
M12, da 0 → 10 V

€ 357,28

1752137

Regolatore di flusso, portata 200 l/min, tubo
8 mm, Connettore maschio diritto a 5 pin
M12, da 0 → 10 V

€ 357,28

CILINDRI PNEUMATICI
• Confrmità allo standard ISO 15552
• Scanalatura per sensori di prossimità con montaggio a filo
• Struttura a basso attrito consente il funzionamento continuo
• L’ammortizzazione finale regolabile aiuta a ridurre il rumore e
le vibrazioni
• Stelo del pistone in acciaio legato di alta qualità con
connettore filettato
• L’ampia gamma della lunghezza corsa e le
varianti di misure di alesaggio nella
serie ADN può essere configurato
per adattarsi a un’ampia
gamma di applicazioni

ATTUATORI
ROTANTI
PNEUMATICI
•P
 er maggiori informazioni
visita il sito online

1214694

Cilindro pneumatico Festo DSNU DSNU-1210-P-A a Doppio effetto, corsa 10mm, 10 bar,
attacco M5

€ 45,88

1754501

Attuatore rotante, Festo DSR-25-180-P,
serie DSR, Doppio effetto, foro da
68.1mm, rotazione di 180°, 8 bar max

€ 248,45

1215241

Cilindro pneumatico Festo, serie DSBC,
Doppio effetto, foro da 32mm, corsa 20mm,
12 bar max, attacco G 1/8,
singola asta

€ 104,08

1259928

Attuatore rotante, Festo ERMO-25ST-E, Singolo effetto, foro da 25mm,
rotazione di 1.8°, attacco M25

€ 894,00

1215494

Cilindro pneumatico Festo AEVC AEVC-20-10I-P, Singolo effetto, corsa 10mm, pressione 10
bar, attacco M5

€ 39,00

1259919

Attuatore rotante, Festo DRVS-6-180-P,
Singolo effetto, foro da 6mm, rotazione
di 180°, 8 bar max, attacco M3
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€ 109,20

AUTOMAZIONE E CONTROLLO
PISTOLE AD ARIA COMPRESSA 27102
PREVOST

AVVOLGITUBO AD ARIA COMPRESSA
AUTORETRATTILI PREVOST

• La forma e la finitura liscia impediscono l’accumulo di polvere
sul trigger e sulla custodia
• A getto direzionale
• Collegamento con inserto in ottone
• Uniforme azione del trigger per una
regolazione precisa del flusso d’aria
• Peso 110 g
• Scelta tra 5 tipi di getto

•M
 ontaggio a parete o a soffitto
•C
 ontenitore in acciaio
•S
 istema di aggancio di arresto
• T ubo in PU/PVC con treccia in tessuto
rinforzato
•R
 ivestimento in poliestere resistente ai
raggi UV (contenitore in acciaio)
•F
 orniti con 1 m di tubo flessibile di
alimentazione con accoppiamento
rotante
1358851

Avvolgitubo PREVOST, 12 bar max, lungh. 12m

€ 221,43

1358853

Avvolgitubo PREVOST, 12 bar max, lungh. 15m

€ 228,36

1358852

Avvolgitubo PREVOST, 12 bar max, lungh. 12m

€ 240,90

1358857

Avvolgitubo PREVOST, 12 bar max, lungh. 15m

€ 286,99

1358854 Avvolgitubo PREVOST, 12 bar max, lungh. 12m

€ 259,93

Avvolgitubo PREVOST, 12 bar max, lungh. 12m

€ 305,36

1358856

Pistola pneumatica PREVOST 27102
MTLP, ingresso aria 1/4poll, pressione
di esercizio 10bar

€ 15,64

1358844

Pistola pneumatica PREVOST 27102
SILP, ingresso aria 1/4poll, pressione
di esercizio 10bar

€ 16,19

1358843

Pistola pneumatica PREVOST 27102
PREP, ingresso aria 1/4poll, pressione
di esercizio 10bar

€ 15,08

1358846

Pistola pneumatica PREVOST 27102
OSHP, ingresso aria 1/4poll, pressione
di esercizio 10bar

€ 16,19

1358845 Pistola pneumatica PREVOST 27102
ECRP, ingresso aria 1/4poll, pressione
di esercizio 10bar

€ 16,19

1358842

KIT PER PISTOLA AD ARIA COMPRESSA
PREVOST
• La forma e la finitura liscia impediscono l’accumulo di polvere
sul trigger e sulla custodia
• A getto direzionale
• Collegamento con inserto in ottone
• Uniforme azione del trigger per una regolazione precisa del
flusso d’aria
• Tubo dell’aria a spirale in poliuretano da 4m, diam. int.
a 5 mm, diam. est. 8 mm
• Collegamento R1/4 BSPT

1358848

Pistola pneumatica PREVOST HELICOL
7P, pressione di esercizio 8bar

€ 50,34

Vai su RS Online e scopri l’offerta completa

ACCOPPIAMENTI B6 ISO
•P
 ortata 833 L/min a 6 bar
•F
 orma ergonomica
•S
 uperficie antiscivolo per una presa perfetta
•M
 odello leggero e compatto
•R
 esistente all’abrasione, alla corrosione e agli urti
•C
 ompatibilità con accoppiamenti ISO 6150 B6 e
MIL 4109
•D
 ecompressione e scollegamento simultanei
•C
 on codice colore per una facile identificazione
del profilo

1358724

Giunto ad attacco rapido, PREVOST ISI
061152CP, 12 bar max, in Poliestere composito

€ 30,94

1358725

Giunto ad attacco rapido, PREVOST ISI
061153CP, 12 bar max, in Poliestere composito

€ 32,15

1358727

Giunto ad attacco rapido, PREVOST ISI
061806CP, 12 bar max, in Poliestere composito

€ 31,64

1358728

Giunto ad attacco rapido, PREVOST ISI
061808CP, 12 bar max, in Poliestere composito

€ 31,28

1358729

Giunto ad attacco rapido, PREVOST ISI
061810CP, 12 bar max, in Poliestere composito

€ 31,50

1358739

Giunto ad attacco rapido, PREVOST ISI
081101CP, 12 bar max, in Poliestere composito

€ 46,88

1358740

Giunto ad attacco rapido, PREVOST ISI
081102CP, 12 bar max, in Poliestere composito

€ 46,88

1358741

Giunto ad attacco rapido, PREVOST ISI
081103CP, 12 bar max, in Poliestere composito

€ 46,88

1358742

Giunto ad attacco rapido, PREVOST ISI
081151CP, 12 bar max, in Poliestere composito

€ 48,91

1358743

Giunto ad attacco rapido, PREVOST ISI
081152CP, 12 bar max, in Poliestere composito

€ 48,91

1358744

Giunto ad attacco rapido, PREVOST ISI
081153CP, 12 bar max, in Poliestere composito

€ 48,91

1358746

Giunto ad attacco rapido, PREVOST ISI
081810CP, 12 bar max, in Poliestere composito

€ 48,91

1358747

Giunto ad attacco rapido, PREVOST ISI
081813CP, 12 bar max, in Poliestere composito

€ 37,63

1358748

Giunto ad attacco rapido, PREVOST ISI
081816CP, 12 bar max, in Poliestere composito

€ 37,62
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AUTOMAZIONE E CONTROLLO
MOTORIDUTTORI DA 38 MM
A 12/24 V
• Motore con nucleo in ferro e riduttore a ingranaggi dentati
• Motore c.c. da 38 mm
• Versione 12 o 24 V c.c.
• Diametro dell’albero: 6 mm
• Applicazioni: sistema di telecamere,
pompe, dispositivo di regolazione

RILEVATORI A GALLEGGIANTE
VERTICALE MINIATURIZZATO
• Ideali per erogatori d’acqua, sistemi di monitoraggio dei
serbatoi, distributori automatici, macchine per caffè e
stampanti
•R
 ealizzati con un contenitore in polipropilene che li rende
adatti per un’ampia gamma di applicazioni
•S
 icuri anche per il contatto con gli alimenti

9013305

Motoriduttore in c.c. RS PRO, 24 V c.c., 70
mNm, 260 giri/min, Ø albero 6mm

€ 70,87

9013311

Motoriduttore in c.c. RS PRO, 24 V c.c.,
300 mNm, 47 giri/min, Ø albero 6mm

€ 72,16

9013320

Motoriduttore in c.c. RS PRO, 24 V c.c.,
600 mNm, 23 giri/min, Ø albero 6mm

€ 85,15

9013317

Motoriduttore in c.c. RS PRO, 24 V c.c.,
200 mNm, 80 giri/min, Ø albero 6mm

€ 70,87

519236

Interruttore Vert. Flottante 140 Vca N/O

€ 5,10

519242

Interruttore Vert. Mini Flottante 140Vca

€ 4,46

519258

Interruttore Vert. Flottante 240 Vca N/O

€ 5,86

TERMOSTATI REGOLABILI CAPILLARI
CON LIMITE DI SICUREZZA
• Termostati capillari che funzionano con una sonda a distanza
collegata a un capillare da 1 m, i contatti di commutazione
(SPDT) permettono l’uso con carichi di riscaldamento e
raffreddamento. Fornitura con manopola e cornice cromata.
• Limite di sicurezza (codice. 733-4735) dotato di reset manuale
e interruzione positiva con attivazione alla rottura del capillare
(contatto SPDT)

SONDE PT100 PRT A 4 FILI PER
IMPIEGHI GENERALI CON CAVO
ISOLATO IN TEFLON
•E
 lemento di rilevamento con elevata stabilità e un’uscita di
precisione
•P
 recisione/tolleranza a norma IEC 60751 Classe B
• T emperatura d’esercizio da -50 a +200°C
•4
 cavi principali per letture accurate
•C
 avi collegati a uno strumento PT100 a 2, 3 o 4 fili
•G
 uaina rigida in acciaio inox 316 resistente alla corrosione per
proteggere l’elemento di rilevamento
• Il Teflon fornisce un isolamento termico ed elettrico, resistenza
agli urti e protegge dall’umidità, dalla corrosione e dagli
agenti chimici abrasivi anche a temperature estreme

7334726

Termostato RS PRO, temperatura max.
+210°C, SPDT, portata contatto 16 A

€ 27,21

7621134

Sensore PT100 RS PRO, 4 fili, -50 →
+200 °C, Ø 3mm, Cavo principale 1m

€ 31,58

7334710

Termostato RS PRO, temperatura max.
+120°C, SPDT, portata contatto 15 A

€ 24,97

7621143

Sensore PT100 RS PRO, 4 fili, -50 →
+200 °C, Ø 3mm, Cavo principale 1m

€ 34,07

7334729

Termostato RS PRO, temperatura max.
+300°C, SPDT, portata contatto 16 A

€ 27,50

158985

Sensore PT100 RS PRO, 4 fili, -50 →
+200 °C, Ø 3mm, Cavo principale 1m

€ 39,19
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ETICHETTE
TERMOSENSIBILI
MINIATURIZZATE

TERMOCOPPIE A GIUNZIONE ESPOSTA
DI TIPO J, K E T A FILO SOTTILE IEC
• T olleranza classe 1 IEC-584-3 per una precisione ottimale
•G
 iunzione saldata esposta per una rapida risposta
• Isolamento PTFE Teflon di lunga durata resistente a oli, acidi e
fluidi e buona resistenza meccanica e flessibilità
• T emperatura compresa tra -75 °C a +250°C

• Rilevamento di
surriscaldamento di
componenti elettronici
• Determinazione della
temperatura di dissipatori di
calore
• Individuazione di punti caldi
su schede di circuiti stampati
285970

Etichetta termosensibile, Ø 14mm, 82°C max

€ 17,58

285986

Etichetta termosensibile, Ø 14mm, 110°C max

€ 17,58

285992

Etichetta termosensibile, Ø 14mm, 138°C max

€ 17,58

285964

Etichetta termosensibile, Ø 14mm, 54°C max

€ 17,58

286002

Etichetta termosensibile, Ø 14mm, 166°C max

€ 11,68

286018

Etichetta termosensibile, Ø 14mm, , 193°C max

€ 11,68
Termocoppia tipo K, cavo 2m, diametro
sonda 1/0.2mm, lunghezza sonda 2m, -75°C
a +250°C

€ 10,02

3630294 Termocoppia tipo K, cavo 2m, diametro
sonda 1/0.2mm, lunghezza sonda 2m, -60°C
a +350°C

€ 13,78

8140147

Termocoppia tipo K, cavo 1m, diametro
sonda 1/0.3mm, lunghezza sonda 1m, -60°C
a +350°C

€ 8,45

8140156

Termocoppia tipo K, cavo 2m, diametro
sonda 1/0.3mm, lunghezza sonda 2m, -60°C
a +350°C

€ 9,61

8047874

Termocoppia tipo K, cavo 5m, diametro
sonda 1/0.3mm, lunghezza sonda 5m, -60°C
a +350°C

€ 20,40

1104482

CONNETTORI FEMMINA PER
TERMOCOPPIA DA PANELLO
• Codifica colore per un’identificazione rapida e facile
• Cornice sagomata per raccordo a filo sulla parte anteriore
del pannello
• Accettano contatti pin piatti polarizzati per un
collegamento preciso
• Realizzati in robusto materiale termoplastico rinforzato con
fibra di vetro
• In grado di resistere a temperature fino a 120 °C
• Semplice collegamento al morsetto con vite prigioniera per
un rapido assemblaggio
• Tipo di polarità e termocoppia chiaramente indicati
contenitori dei connettori femmina

SEGNALATORI LUMINOSI ALLO XENO
MINIATURIZZATI
• T ensioni multiple: versione 10-100 V c.c. (20-72 V c.a.) o versioni
separate 110 V c.a. o 230 V c.a.
•B
 asso consumo di corrente
•G
 rado di protezione IP67
• T emperatura d’esercizio
-30 → +50 °C
•M
 ontaggio a due punti

4559742 Connettore termocoppia RS PRO, per uso
con Termocoppia tipo K

€ 4,40

Connettore termocoppia RS PRO, per uso
con Termocoppia tipo J

€ 4,40

4559900 Connettore termocoppia RS PRO, per uso
con Termocoppia tipo T

€ 4,40

4559691

Vai su RS Online e scopri l’offerta completa

235922

Segnalatore Lampeggiante RS PRO, Xeno,
Rosso, 10 → 100 V c.c., 20 → 72 V ca

€ 20,68

235900

Segnalatore Lampeggiante RS PRO, Xeno,
Rosso, 10 → 100 V c.c., 20 → 72 V ca

€ 19,98

235758

Segnalatore Lampeggiante RS PRO, Xeno,
Ambra, 10 → 100 V c.c., 20 → 72 V ca

€ 25,17

235742

Segnalatore Lampeggiante RS PRO, Xeno,
Rosso, 10 → 100 V c.c., 20 → 72 V ca

€ 31,13

236256

Segnalatore Lampeggiante RS PRO, Xeno,
Ambra, 10 → 100 V c.c., 20 → 72 V ca

€ 32,36
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SUPERFICI RISCALDANTI ADESIVE
• Riscaldatori in gomma silicona autoadesivi e presentano
elementi di lamina incisa incassata in un composto in gomma
al silicone, che conferisce al prodotto un alto livello di
robustezza e, allo stesso tempo, flessibilità
• Le stuoie si adattano ad oggetti di forma irregolare, creando
così una distribuzione uniforme del calore in numerose
applicazioni critiche di processo
• Le stuoie da 240V~ presentano un foro circolare centrale in cui
inserire un termostato bimetallico

731366

Tappetino riscaldante in silicone, 30 W, 12 V
c.c., 150 x 200mm

245635

Tappetino riscaldante in silicone, 100 W, 240 V
c.a., 150 x 200mm

€ 61,37

245641

Tappetino riscaldante in silicone, 200 W,
240 V, 150 x 200mm

€ 61,37

245534

Tappetino riscaldante in silicone, 7,5 W, 12 V
c.c., 75 x 100mm

€ 27,11

731372

Tappetino riscaldante in silicone, 60 W, 12 V
c.c., 200 x 300mm

€ 76,42

€ 50,89

ALIMENTATORI PER
MONTAGGIO SU GUIDA DIN
• Tensione di ingresso monofase
• T ensione di ingresso c.a. universale da 90 a
264 V c.a.
• 1 00% test di burn-in a pieno carico - un test
burn-in è una forma di prova di stress per
rilevare eventuali guasti.
•R
 affreddamento per convezione naturale il calore ceduto da questo alimentatore è
raffreddato dalla libera circolazione d’aria
intorno ad esso, piuttosto che avere una
ventola a raffreddarlo
• Indicatore LED per alimentazione c.c.
• Indicatore LED per bassi valori c.c.
•P
 rotezione contro cortocircuito, sovratensione,
sovracorrente e sovratemperatura
1368309

Alimentatore per montaggio su guida DIN
switching RS PRO, 50W, 12.3V cc max, 4.2A, 2
uscite, 30 x 130 x 125mm

€ 24,64

1368322

Alimentatore per montaggio su guida DIN
switching RS PRO, 240W, 55V cc max, 5A, 2
uscite, 60 x 130 x 125mm

€ 67,64

1368319

Alimentatore per montaggio su guida DIN
switching RS PRO, 120W, 28V cc max, 5A, 2
uscite, 40 x 130 x 125mm

€ 36,65

1368321

Alimentatore per montaggio su guida DIN
switching RS PRO, 240W, 28V cc max, 10A, 2
uscite, 60 x 130 x 125mm

€ 67,64

1368315

Alimentatore per montaggio su guida DIN
switching RS PRO, 70W, 28V cc max, 3A, 2
uscite, 33 x 130 x 125mm

€ 25,83

INTERRUTTORI A PEDALE

CONTENITORI PER MONTAGGIO RACK

• Azionamento con il piede o con il palmo
• Azione momentanea (senza blocco) con i contatti SPDT
• Forniti con 2 m di cavo
• Versione doppia - 2 contatti NA con collegamento comune
• La barriera fisica tra i pedali evita l’azionamento simultaneo
accidentale
• Interruttore a pedale singolo disponibile anche in rosso (RS
325-2686), verde (RS 325-2692) e giallo (RS 251-2224)

•S
 truttura a pannello frontale doppio strato, con distanza
regolabile (0 → 20 mm)
• Pannello

frontale esterno 3 mm in alluminio verniciato a
polvere
• Forniti

con 4 traverse montate e 4 smontate di fissaggio
scheda/piastra di sostegno/componente
• Aperture

di ventilazione superiori, inferiori e laterali
• Contengono

2 maniglie di alluminio estruso e 4 piedini in
gomma autoadesiva
• Forniti in confezione piatta

2184245

Interruttore a pedale, telaio in Termoplastico,
IPX2, SPDT (singolo polo, doppio contatto),
3 A a 250 V c.a., 250V

€ 19,71

3252715

Interruttore a pedale, telaio in Termoplastico,
IPX7, 2 N/A, 3 A a 250 V c.a., 250V, Impieghi
generici

€ 85,17

5135145

Interruttore a pedale, telaio in Termoplastico,
IPX7, 2 x SPST, 1,75 A, 24V, Impieghi generici

€ 93,08
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6657700

Contenitore per montaggio su rack
RS PRO 1U x 84 HP x 245mm (prof.),
ventilato, con maniglie, nero, serie PF-19

€ 56,11

6657728

Contenitore per montaggio su rack
RS PRO 4U x 84 HP x 335mm (prof.),
ventilato, con maniglie, nero, serie PF-19

€ 99,90

6657734

Contenitore per montaggio su rack
RS PRO 6U x 84 HP x 425mm (prof.),
ventilato, con maniglie, nero, serie PF-19

€ 128,16

6657706

Contenitore per montaggio su rack
RS PRO 1U x 84 HP x 90mm (prof.),
ventilato, con maniglie, nero, serie PF-19

€ 51,24

it.rs-online.com

INTERCONNESSIONI
ED ELETTROMECCANICA
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ASSISTENZA TECNICA
Un team di esperti è a tua disposizione
per seguirti prima,
durante e dopo il tuo acquisto.
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INTERCONNESSIONI ED ELETTROMECCANICA
INDICATORI LED A INNESTO RS PRO
PER MONTAGGIO DA 14 MM

INDICATORI LED, MONTAGGIO
DA 8 MM, 12 E 24 V C.C.

• Lente epossidica a colorazione diffusa da 10 mm
• Il fissaggio a innesto non richiede altri
componenti
• La cornice di tipo incassato da 16
mm in plastica nera accentua il
contrasto del LED
• Cavo di alimentazione lungo
500 mm
• Vita prevista: 60000 ore

•C
 ompletamente visibili alla luce del sole
•V
 arie tensioni
• T ipo a cornice sporgente o incassata
• L unga durata e basso consumo
energetico
•G
 rado di protezione IP67

208970

Indicatore RS PRO a LED Rosso,
sporgente, 2 V c.c., foro da 14mm

€ 2,89

209131

Indicatore RS PRO a LED Giallo,
sporgente, 2 V c.c., foro da 14mm

€ 2,78

209125

Indicatore RS PRO a LED Verde,
sporgente, 2 V c.c., foro da 14mm

€ 3,05

212547

Indicatore RS PRO a LED Rosso,
incassato, IP67, 12 V, foro da 8mm

211421

Indicatore RS PRO a LED Blu, incassato,
IP67, 24 V ca/cc, foro da 8mm

205628

Indicatore RS PRO a LED Rosso,
incassato, IP67, 12 V, foro da 8mm

€ 7,91

208194

Indicatore RS PRO a LED Giallo,
incassato, IP67, 12 V, foro da 8mm

€ 2,97

212165

Indicatore RS PRO a LED Giallo,
incassato, IP67, 24 V ca/cc, foro da
8mm

€ 8,27
€ 15,23

€ 7,10

MICROINTERRUTTORE MINIATURIZZATO

ESSICATORI CON INDICATORE

• Sigillato in materiale epossidico
e dotato di un contenitore in
alluminio resistente alla
corrosione
• Tasto a spillo in acciaio inox con
guarnizione in gomma siliconica
• Protetto dalle variazioni di
pressione atmosferica,
dall’umidità, dal vapore e da
diverse sostanze contaminanti
• Può essere usato nelle aree
specificate nella zona 2
di BS5501
• Fornito con un attuatore a leva in
acciaio inox e i raccordi
• Fornito con i cavi coperti in PTFE
da 300 mm
• Temperature d’esercizio: -62 °C → +80 °C

•E
 ssiccatori in policarbonato nero, con montaggio a pannello
per il controllo dell’umidità in contenitori elettrici ed elettronici
• Gli indicatori di umidità monitorano la saturazione e indicano
quando è necessaria la riattivazione (4 ore a 120 °C in un
forno ventilato)
•R
 esistenti ad alcoli, eteri, idrocarburi, acidi deboli e basi

4683851

Microinterruttore miniaturizzato, SPDT, 7
A a 250 V ca, pre-cablato

€ 277,70

INDICATORI RS PRO CON
TERMINAZIONE CON LINGUETTA DA
14 MM
• Lente a diffusione epossidica colorata da
10 mm, cornice cromata da
16 mm
• Varie tensioni
• Opzioni a tre colori
• 4 colori disponibili:
rosso, giallo, arancione
e verde
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838732

Essicatore con gel di silice, 30g

€ 17,10

838748

Essicatore con gel di silice, 50g

€ 19,19

838726

Essicatore con gel di silice, 10g

€ 12,90

205426

Indicatore RS PRO a LED Rosso,
sporgente, 24 → 36 V c.c., foro da 14mm

204984

Indicatore RS PRO a LED Verde,
sporgente, 24 V c.c., foro da 14mm

€ 6,71

210490

Indicatore RS PRO a LED Rosso,
sporgente, 12 V c.c., foro da 14mm

€ 8,02

211279

Indicatore RS PRO a LED Verde,
sporgente, 12 V c.c., foro da 14mm

€ 8,85

208396

Indicatore RS PRO a LED Verde/rosso/
giallo, sporgente, 24 V c.c., foro da
14mm

€ 7,80

207911

Indicatore RS PRO a LED Rosso,
sporgente, 24 V c.c., foro da 14mm

€ 6,88

it.rs-online.com

€ 17,66

INTERCONNESSIONI ED ELETTROMECCANICA
INTERRUTTORI A BILANCIERE
MINIATURIZZATI

INTERRUTTORI A LEVETTA
MINIATURIZZATI

• Corpo in nylon UL94V-2
• Terminali in ottone placcato argento
• Montaggio a pannello a innesto
• Attuatori semplici o I/O
• Vari colori di attuatori disponibili
• Dotati di terminali a lama ad attacco rapido da 4,8 mm
(a eccezione del codice 419-726 che presenta terminali con
linguetta a saldare)
• Foratura del pannello per interruttore miniaturizzato
19,2 x 13 mm
• Configurazione interruttore SPST
• Azione interruttore On-Off
• Funzionamento c.a.
• Facile azionamento a pressione

• Interruttori a levetta miniaturizzati
serie RS con montaggio su circuito
stampato, un basso grado di
resistenza dei contatti e disponibili
con materiale del contatto in oro
(R) o argento (Q)
• Hanno una resistenza di
isolamento minima di 1000 MΩ e
una rigidità dielettrica minima di 1000 Vrms
• L’interruttore torna alla sua posizione originale quando il
carico viene rimosso

419744

Interruttore a bilanciere RS PRO, SPST (Single
Pole Single Throw, singolo polo singolo
contatto), a ritenuta

€ 1,35

419732

Interruttore a bilanciere RS PRO, SPST (Single
Pole Single Throw, singolo polo singolo
contatto), a ritenuta

€ 0,81

419754

Interruttore a bilanciere RS PRO, SPST (Single
Pole Single Throw, singolo polo singolo
contatto), a ritenuta

€ 1,39

419794

Interruttore a bilanciere RS PRO, SPST (Single
Pole Single Throw, singolo polo singolo
contatto), a ritenuta

€ 0,828

419750

Interruttore a bilanciere RS PRO, SPST (Single
Pole Single Throw, singolo polo singolo
contatto), a ritenuta

€ 0,828

419748

Interruttore a bilanciere RS PRO, SPST (Single
Pole Single Throw, singolo polo singolo
contatto), a ritenuta

€ 1,39

419726

Interruttore a bilanciere RS PRO, SPST (Single
Pole Single Throw, singolo polo singolo
contatto), a ritenuta

€ 1,18

419798

Interruttore a bilanciere RS PRO, SPST (Single
Pole Single Throw, singolo polo singolo
contatto), a ritenuta

€ 1,54

INTERRUTTORI DI ISOLAMENTO
BATTERIA
• Montaggio a pannello
• Contenitore in metallo per un’eccellente durata

7335653 Commutatore rotante, 48V cc IP65

€ 76,89

3254840 Commutatore rotante 2 vie, 24V IP43

€ 25,44

Vai su RS Online e scopri l’offerta completa

7347062

Interruttore a levetta a ritenuta SPDT
(singolo polo, doppio contatto) con
terminali A saldare

€ 1,75

7347154

Interruttore a levetta a ritenuta SPST
(Single Pole Single Throw, singolo
polo singolo contatto) con terminali A
saldare

€ 3,03

7347016

Interruttore a levetta a ritenuta DPDT
(Double Pole Double Throw, doppio
polo doppio contatto) con terminali A
saldare

€ 3,45

7347066

Interruttore a levetta a ritenuta SPDT
(singolo polo, doppio contatto) con
terminali a foro passante

€ 2,52

7347123

Interruttore a levetta On-Off-On SPDT
(singolo polo, doppio contatto) con
terminali A saldare

€ 3,11

7347148

Interruttore a levetta (On)-Off-(On)
SPDT (singolo polo, doppio contatto)
con terminali A saldare

€ 3,45

7347088

Interruttore a levetta a ritenuta SPDT
(singolo polo, doppio contatto) con
terminali A saldare

€ 3,35

7347110

Interruttore a levetta a ritenuta SPDT
(singolo polo, doppio contatto) con
terminali A saldare

€ 3,11

CONNETTORE FEMMINA IEC C13
RICABLABILE PER MONTAGGIO SU CAVO
•V
 alore nominale di 250 V c.a., 10 A max.
Resistenza di isolamento a 500 V c.c., 100 MΩ min.
•R
 esistenza dei contatti 10 mΩ max.
• T emperatura d’esercizio da -25°C a +65°C
• Test di scarica distruttiva ad alta tensione per 1 minuto: 2 kV c.a.
•G
 rado di infiammabilità UL 94 V-2
•C
 lasse di apparecchi - Classe I - Condizione a freddo
• T emperatura pin massima +65°C
•M
 orsetti a vite, semplice da terminare
•F
 acile da montare, non richiede l’uso di utensili particolari
•A
 ffidabile serracavo integrato per il supporto e la protezione
del collegamento

7769122

Connettore IEC C13 RS PRO femmina
Diritta, 10A, 250 V c.a.

€ 2,68

37

INTERCONNESSIONI ED ELETTROMECCANICA
MODULI DD® HAN

CONNETTORI DI ALIMENTAZIONE

• 12 contatti a crimpare
• I moduli sono polarizzati
• Utilizzare la pinza a crimpare codice
114-7706 e il posizionatore
codice 114-7920
• Il codice dell’estrattore è 114-7728
• Cicli di accoppiamento ≥500
• Connettore di potenza
per impieghi pesanti

• Calotte/contenitori per requisiti EMC superiori
• Variante di collegamento PE separato
• Alto grado di flessibilità grazie all’assemblaggio in due parti

2211836

Connettore di potenza per impieghi pesanti
femmina serie Han-Modular, 12 vie 2 file, 10A,
250 V

€ 3,71

2211820

Connettore di potenza per impieghi pesanti
maschio serie Han-Modular, 12 vie 2 file, 10A,
250 V

€ 3,71

1567267

Contatto a crimpare Harting maschio serie
Han Contacts, 10A, 250 V, per: Connettori di
potenza

€ 41,81

1567273

Contatto a crimpare Harting femmina serie
Han Contacts, 10A, 250 V, per: Connettori di
potenza

€ 47,04

1109167

Modulo Harting maschio serie Han-Modular,
42 vie 7 file, 10A, 150 V, per: Modulare Han

€ 8,13

1109168

Modulo Harting femmina serie Han-Modular,
42 vie 7 file, 10A, 150 V, per: Modulare Han

€ 8,13

CONNETTORI SCHEDA-SCHEDA SMT
DIRITTI HAR-FLEX HARTING
• Riduzione degli ingombri
• Robusti
• Sviluppati per offrire la massima libertà alla struttura del
sistema
• Possono essere usati anche nella piastra posteriore di una
scheda di espansione e in combinazioni cavo-scheda

7472569

Connettore per PCB Harting Filo-scheda
serie Har-Flex, 50 vie, 2 file, passo
1.27mm, verticale montaggio SMD

€ 5,58

7472550

Connettore per PCB Harting Filo-scheda
serie Har-Flex, 26 vie, 2 file, passo
1.27mm, verticale montaggio SMD

4.02

7472528

Connettore circuito stampato serie HarFlex Harting, 26 vie, 2 file, passo 1.27mm,
Diritta

4.34
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1751331

Connettore alimentazione Harting
19120080411, size Han-Compact

€ 19,35

1751335

Connettore alimentazione Harting
19120080512, size Han-Compact

€ 20,08

1751336

Connettore alimentazione Harting
09127080301, size Han-Compact

€ 12,90

1751337

Connettore alimentazione Harting
09120080303, size Han-Compact

€ 14,48

1751338

Connettore alimentazione Harting
09120080902, size Han-Compact

€ 10,94

CONNETTORI M12 HARTING, CON
CODIFICA A

1231058

Connettore circolare Harting serie M12
8 poli maschio Diritta, montaggio su
cavo, contatti maschio, IP67

€ 24,78

1231064

Connettore circolare Harting serie M12
8 poli femmina Diritta, montaggio su
cavo, contatti femmina, IP67

€ 23,15

1231054

Connettore circolare Harting serie M12
4 poli femmina Diritta, montaggio su
cavo, contatti maschio, IP67

€ 8,22

1231060

Connettore circolare Harting serie M12
4 poli maschio Diritta, montaggio su
cavo, contatti femmina, IP67

€ 9,82

it.rs-online.com

INTERCONNESSIONI ED ELETTROMECCANICA
CONNETTORI DA PANNELLO E PER CIRCUITO STAMPATO
• Profilo compatto per applicazioni ad alta densità
• Esclusivo sistema di blocco push-pull per un accoppiamento sicuro
• Schermatura a 360° per protezione EMC totale
• Protezione ingresso IP50
• Codifica G per una maggiore densità dei contatti
• Contatti in ottone placcati oro
• Collari per cavi, serracavo e tappi parapolvere per maggiore protezione disponibili separatamente
1305570

Connettore circolare Lemo serie 0B 4 poli femmina Diritta, montaggio a pannello, dim. 0, IP50

€ 18,74

2155972

Connettore circolare Lemo serie 0B 2 poli femmina Diritta, montaggio su cavo, dim. 0, contatti maschio, IP50

€ 22,29

2156004

Connettore circolare Lemo serie 0B 4 poli maschio Diritta, montaggio su cavo, dim. 0, IP50

€ 24,49

2156010

Connettore circolare Lemo serie 0B 5 poli maschio Diritta, montaggio su cavo, dim. 0, IP50

€ 25,80

1305378

Connettore circolare Lemo serie 0B 4 poli maschio Diritta, montaggio su cavo, dim. 0, contatti maschio

€ 24,57

1732398

Connettore circolare Lemo serie 0B 2 poli maschio Diritta, montaggio su cavo, dim. 0, contatti maschio

€ 22,29

2155988

Connettore circolare Lemo serie 0B 3 poli maschio Diritta, montaggio su cavo, dim. 0, IP50

€ 23,18

1305542

Connettore circolare Lemo serie 0B 2 poli femmina Diritta, montaggio a pannello, dim. 0, IP50

1732382

Connettore circolare Lemo serie 0B 2 poli maschio Diritta, montaggio su cavo, dim. 0, contatti maschio

2156082

Connettore circolare Lemo serie 0B 5 poli femmina Diritta, montaggio a pannello, dim. 0, contatti femmina

2483873 Connettore circolare Lemo serie 0B 6 poli maschio Diritta, montaggio su cavo, dim. 0, contatti maschio

€ 16,71
€ 22,29
€ 20,17
€ 27,24

1732449

Connettore circolare Lemo serie 0B 5 poli maschio Diritta, montaggio su cavo, dim. 0, contatti maschio

€ 14,14

1732405

Connettore circolare Lemo serie 0B 3 poli maschio Diritta, montaggio su cavo, dim. 0, contatti maschio

€ 23,18

1305564

Connettore circolare Lemo serie 0B 3 poli femmina Diritta, montaggio a pannello, dim. 0, contatti femmina

CONNETTORI CIRCOLARI
SERIE 2S

CONNETTORI DA PANNELLO
•P
 rotezione IP50 quando accoppiato
•O
 ltre 5000 cicli di accoppiamento
• T emperatura d’esercizio: da -55 a +250 °C
•S
 istema di chiusura “push-pull”

• Prese dritte con fissaggio su
pannello, dotate di dado e
terminale femmina ad angolo
di collegamento a massa
• Dotate di contatti maschi e
femmine da saldare

1732360

Connettore circolare Lemo serie 2S 6 poli
femmina Diritta, montaggio a pannello,
dim. 2, contatti femmina

€ 46,64

1732354

Connettore circolare Lemo serie 2S 4 poli
femmina Diritta, montaggio a pannello,
dim. 2, contatti femmina

€ 37,06

1732348

Connettore circolare Lemo serie 2S 2 poli
femmina Diritta, montaggio a pannello,
dim. 2, contatti femmina

€ 31,42

CONNETTORI MASCHIO PER CAVO
• Il contenitore è in polisulfone certificato UL
molto robusto e leggero, con un grado di
infiammabilità di UL94V - 0
• I contatti sono a placcatura in oro su rame
e nichel

2373732

Connettore circolare Lemo serie Redel
P 5 poli maschio Diritta, montaggio su
cavo, dim. 1P, contatti maschio

€ 17,61

€ 15,70

Vai su RS Online e scopri l’offerta completa

2048818

Connettore circolare Lemo serie 00 B
4 poli femmina Diritta, montaggio a
pannello, dim. 00, contatti femmina

€ 22,95

2048773

Connettore circolare Lemo serie 00 B
4 poli maschio Diritta, montaggio su
cavo, dim. 00, IP50

€ 25,65

2048767

Connettore circolare Lemo serie 00 B
2 poli maschio Diritta, montaggio su
cavo, dim. 00, IP50

€ 20,23

2048795 Connettore circolare Lemo serie 00 B
4 poli femmina Diritta, montaggio su
cavo, dim. 00, contatti femmina

€ 29,32

2048802 Connettore circolare Lemo serie 00 B
2 poli femmina Diritta, montaggio a
pannello, dim. 00, contatti femmina

€ 14,74

2048789 Connettore circolare Lemo serie 00 B
2 poli femmina Diritta, montaggio su
cavo, dim. 00, contatti femmina

€ 23,20
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INTERCONNESSIONI ED ELETTROMECCANICA
CONNETTORI MASCHIO E FEMMINA
DA PANNELLO
• La gamma di connettori TNM si basa sulle note gamme Trident
e Neptune di ITT Cannon
• È caratterizzata da una struttura completamente in metallo
che conferisce doti di alta
affidabilità e durata,
assicurando nel contempo la
conformità con le dimensioni
corpo MIL-C-26482 e il
montaggio a flangia

CONNETTORI MICRO-D DA 1,27 MM
PER ITT - SERIE MDM
•A
 datti per applicazioni militari, industriali o commerciali, per
interfacce computer, ecc.
2659705 Connettore circolare ITT Cannon
serie Trident TNM 12 poli femmina
Diritta, montaggio a pannello, contatti
femmina

€ 13,86

2659660 Connettore circolare ITT Cannon serie
Trident TNM 12 poli maschio Diritta,
montaggio su cavo, contatti maschio

€ 30,47

7707884

Connettore D-sub precablato ITT
Cannon serie MDM, maschio, 25 Pin,
passo 1.27mm, Lega di alluminio, lungh.
term. 457.2mm

€ 116,41

MONTAGGIO SU CAV



CONNETTORI DI DRAIN DI LINEA 400A
• Forniti con contatto femmina
• Punta rigida protetta caricata a molla a norma IP2X
• O ring e pressacavo per garantire la conformità IP67 quando
sono accoppiati
• Contatti fissati nell’alloggiamento con coppiglia in nylon
• La spina di bloccaggio viene sganciata per mezzo di una
chiave di apertura secondaria a distanza,
vedere Codice 287-894
288049

Connettore di alimentazione industriale
ITT Cannon Veam Powerlock, Diritta, 1 kV
c.a., 400A

€ 68,94

288011

Connettore di alimentazione industriale
ITT Cannon Veam Powerlock, Diritta, 1 kV
c.a., 400A

€ 68,94

287787

Connettore di alimentazione industriale
ITT Cannon Veam Powerlock, Diritta, 1 kV
c.a., 400A

€ 68,94

288027

Connettore di alimentazione industriale
ITT Cannon Veam Powerlock, Diritta, 1 kV
c.a., 400A

€ 68,94

288033

Connettore di alimentazione industriale
ITT Cannon Veam Powerlock, Diritta, 1 kV
c.a., 400A

€ 68,94
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466696

Connettore circolare MIL ITT Cannon
serie KPT 32 poli maschio Diritta, size 18,
montaggio su cavo, contatti maschio

€ 90,46

466652

Connettore circolare MIL ITT Cannon
serie KPT 19 poli maschio Diritta, size 14,
montaggio su cavo, contatti maschio

€ 90,71

466618

Connettore circolare MIL ITT Cannon
serie KPT 6 poli maschio Diritta, size 10,
montaggio su cavo, contatti maschio

€ 59,06

466680

Connettore circolare MIL ITT Cannon
serie KPT 19 poli femmina Diritta, size 14,
Montaggio su contenitore

€ 36,53

466624

Connettore circolare MIL ITT Cannon
serie KPT 6 poli maschio Diritta, size 10,
montaggio su cavo, contatti femmina

€ 68,52

SCOPRI IL CATALOGO
RSPRO ONLINE

it.rs-online.com

INTERCONNESSIONI ED ELETTROMECCANICA
CAVI COASSIALI ASSEMBLATI
• Cavi coassiali assemblati e certificati per segnali video ed asi
• Diametro cavo da 5mm a 11mm
• Connettori 3G o 12G certificati

CAVI SMPTE
ASSEMBLATI
• Cavi per Telecamere HDTV
• Assemblati con connettori
Lemo
• 3K.93C o Canare HFO
• Cavi composti da 2 fibre
ottiche, 2 cavi rame per
i segnali e 2 cavi rame
per l’alimentazione

2552286785 Cavo Coassiale Assemblato 6mm
Flex Pur - 50m

€ 142,00

2552286786 Cavo Coassiale Assemblato 6mm
Flex Pur - 100m

€ 270,50

2552286792

Cavo SMPTE assemblato con
connettori Lemo 3K - 50 m

€ 752,50

2552286787 Cavo Coassiale Assemblato 5mm
PVC BLU 4K - 1m

€ 12,50

2552286793

Cavo SMPTE assemblato con
connettori Lemo 3K - 100 m

€ 972,00

2552286788 Cavo Coassiale Assemblato 5mm
PVC BLU 4K - 5m

€ 16,00

2552286794

Cavo SMPTE assemblato con
connettori Lemo 3K - 200 m

€ 1.411,50

2552286795

Cavo SMPTE assemblato con
connettori Lemo 3K - 300 m

€ 1.997,50

2552286789 Cavo Coassiale Assemblato 5mm
PVC BLU 4K 10m

€ 20,50

CAVI 4 FIBRE OTTICHE
• Cavi in fibra ottica per applicazioni broadcasting / rental
• Configurazioni da 2 a 24 Canali con o senza avvolgicavo
• Tubi di protezione

2552286790

Cavo 4 Fibre Ottiche Single Mode Tactical - 100 m

€ 370,00

2552286791

Cavo 4 Fibre Ottiche OM3 Tactical - 100 m

€ 399,00

AVVOLGICAVO
A BOBINA

2552286796 Avvolgicavo IT266.RM
2552286797 Avvolgicavo HT300K.RM

€ 54,00
€ 124,00

2552286798 Avvolgicavo HT380.RM

€ 168,00

2552286799 Avvolgicavo con ruote R610R

€ 254,00

2552286799 Avvolgicavo con ruote R610R

€ 254,00

Vai su RS Online e scopri l’offerta completa
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INTERCONNESSIONI ED ELETTROMECCANICA
GUAINE INTRECCIATE ESPANDIBILI
PER CAVI PET
• Leggere e flessibili
• L’alto rapporto di espansione consente
una rapida e facile installazione
• Eccellente resistenza alle abrasioni
e al taglio
• Estremamente flessibile con un’elevata resistenza
alla trazione
• La resistenza ai raggi UV la rende ideale per l’uso all’esterno
• PET resistente alla maggior parte dei prodotti chimici e
solventi, tra cui la benzina e altri fluidi automobilistici
• Grado di infiammabilità 94V2, VW-1
• Temperatura d’esercizio da -40 a +125°C
408209

Guaina per cavi twistata RS PRO, in
PET, nero, Ø manicotto 10mm x 5m, Ø
cavo 6mm - 18mm max

€ 8,02

408259

Guaina per cavi twistata RS PRO, in
PET, grigio, Ø manicotto 40mm x 5m, Ø
cavo 35mm - 60mm max

€ 19,17

408198

Guaina per cavi twistata RS PRO, in
PET, nero, Ø manicotto 5mm x 5m, Ø
cavo 3mm - 10mm max

€ 4,99

408215

Guaina per cavi twistata RS PRO, in
PET, nero, Ø manicotto 20mm x 5m, Ø
cavo 12mm - 30mm max

€ 5,91

408211

Guaina per cavi twistata RS PRO, in
PET, nero, Ø manicotto 30mm x 5m, Ø
cavo 25mm - 45mm max

€ 24,27

408205

Guaina per cavi twistata RS PRO, in
PET, nero, Ø manicotto 15mm x 5m, Ø
cavo 10mm - 25mm max

€ 5,12

408233

Guaina per cavi twistata RS PRO, in
PET, grigio, Ø manicotto 20mm x 5m, Ø
cavo 12mm - 30mm max

€ 12,13

408237

Guaina per cavi twistata RS PRO, in
PET, grigio, Ø manicotto 10mm x 5m, Ø
cavo 6mm - 18mm max

€ 6,21

408192

Guaina per cavi twistata RS PRO, in
PET, grigio, Ø manicotto 30mm x 5m, Ø
cavo 25mm - 45mm max

€ 15,62

•F
 ascetta per cavi
•F
 ascetta per flessibile
•F
 ascetta serracavi
•C
 inghia a strappo
•F
 ascetta per chiusura
233487

Fascetta serracavo RS PRO, Nylon 66 nero,
lunghezza 300mm, larghezza 4,8 mm

€ 7,27

178484

Fascetta serracavo RS PRO, Nylon 66,
lunghezza 190mm, larghezza 4,8 mm

€ 4,99

178490

Fascetta serracavo RS PRO, Nylon 66,
lunghezza 292mm, larghezza 3,6 mm

€ 5,47

4892156

Fascetta serracavo RS PRO, Nylon 66,
lunghezza 300mm, larghezza 4,8 mm

€ 7,27

178478

Fascetta serracavo RS PRO, Nylon 66,
lunghezza 150mm, larghezza 3,6 mm

€ 2,79

233499

Fascetta serracavo RS PRO CVR-100KBK,
Nylon 66 nero, lunghezza 100mm, larghezza
2,5 mm

€ 10,18

178507

Fascetta serracavo RS PRO, Nylon 66,
lunghezza 368mm, larghezza 4,8 mm

€ 8,60

233455

Fascetta serracavo RS PRO, Nylon 66 nero,
lunghezza 100mm, larghezza 2,5 mm

€ 1,35

233493

Fascetta serracavo RS PRO, Nylon 66 nero,
lunghezza 380mm, larghezza 7,6 mm

€ 17,21

178462

Fascetta serracavo RS PRO, Nylon 66,
lunghezza 100mm, larghezza 2,5 mm

€ 1,35

233477

Fascetta serracavo RS PRO, Nylon 66 nero,
lunghezza 292mm, larghezza 3,6 mm

€ 5,58

178513

Fascetta serracavo RS PRO, Nylon 66,
lunghezza 380mm, larghezza 7,6 mm

€ 16,82

4920447 Fascetta serracavo RS PRO, Nylon 66,
lunghezza 100mm, larghezza 2,5 mm

€ 10,18

233471

SELLE PER FASCETTE PER CAVI
• Il design a sella offre un’eccellente stabilità
• Semplice montaggio su cavo - montaggio a vite e non adesivo
• Disponibile nei colori nero e bianco,
in una gamma di misure
• Autoestinguente a norma UL 94 V-2

233685

Supporto per fascette per cavi RS PRO,
colore nero, 250 (Per Pack) pezzi, Ø foro
di fissaggio 6,3mm, dimensioni 23mm

€ 23,15

666739

Supporto per fascette per cavi RS PRO,
colore bianco, 250 pezzi, Ø foro di
fissaggio 6mm, dimensioni 23mm x 16 mm

€ 26,55

233663

Supporto per fascette per cavi RS PRO,
colore nero, 250 (Per Pack) pezzi, Ø foro
di fissaggio 3,5mm, dimensioni 15mm

€ 17,55

666717

Supporto per fascette per cavi RS PRO,
colore bianco, 250 pezzi, Ø foro di
fissaggio 3mm, dimensioni 15mm x 10 mm

€ 17,55
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FASCETTE PER
CAVI IN NYLON NON
SGANCIABILI

Fascetta serracavo RS PRO, Nylon 66 nero,
lunghezza 203mm, larghezza 4,6 mm

4920453 Fascetta serracavo RS PRO CV150K RS5,
Nylon 66, lunghezza 150mm, larghezza 3,6
mm

€ 4,49
€ 22,82

233500

Fascetta serracavo RS PRO CVR-150KBK,
Nylon 66 nero, lunghezza 150mm, larghezza
3,6 mm

233465

Fascetta serracavo RS PRO, Nylon 66 nero,
lunghezza 150mm, larghezza 3,6 mm

€ 2,79

233483

Fascetta serracavo RS PRO, Nylon 66 nero,
lunghezza 368mm, larghezza 4,8 mm

€ 8,60

4920469 Fascetta serracavo RS PRO CV190K RS5,
Nylon 66, lunghezza 190mm, larghezza 4,8
mm

€ 22,33

€ 36,07

233461

Fascetta serracavo RS PRO, Nylon 66 nero,
lunghezza 190mm, larghezza 4,8 mm

€ 4,83

4892140

Fascetta serracavo RS PRO, Nylon 66,
lunghezza 203mm, larghezza 4,6 mm

€ 4,83

Purchasing Manager e
eProcurement ti aiuteranno
a controllare il tuo budget,
aiutandoti a risparmiare
tempo e denaro.

it.rs-online.com

INTERCONNESSIONI ED ELETTROMECCANICA
CAVI DI COLLEGAMENTO PER ELEVATE
TEMPERATURE UL1213

• Eccellenti proprietà chimiche
• Prestazioni ad alte temperature
• Buona resistenza ai prodotti chimici e ai solventi
• Conduttori intrecciati o rigidi in rame placcato in argento
• Parete sottile e leggera dell’isolamento in PTFE
• Disponibili in un’ampia gamma di colori per facilitare
l’identificazione dei circuiti
1771062

Cavo di collegamento apparecchiature
Alpha Wire 0,35 mm², trefoli 7 / 0,25
mm, Bianco, 600 V, 30m 22 AWG

€ 33,89

1771078

Cavo di collegamento apparecchiature
Alpha Wire 0,35 mm², trefoli 7 / 0,25
mm, Nero, 600 V, 30m 22 AWG

€ 33,89

1771084

Cavo di collegamento apparecchiature
Alpha Wire 0,35 mm², trefoli 7 / 0,25
mm, Rosso, 600 V, 30m 22 AWG

€ 33,89

1770968

Cavo di collegamento apparecchiature
Alpha Wire 0,23 mm², trefoli 7/0,20 mm,
Nero, 600 V, 30m 24 AWG

€ 33,20

1770974

Cavo di collegamento apparecchiature
Alpha Wire 0,23 mm², trefoli 7/0,20 mm,
Rosso, 600 V, 30m 24 AWG

€ 33,20

1770851

Cavo di collegamento apparecchiature
Alpha Wire 0,14 mm², trefoli 7/0,16 mm,
Rosso, 600 V, 30m 26 AWG

€ 31,13

1771191

Cavo di collegamento apparecchiature
Alpha Wire 0,62 mm², trefoli 19 / 0,2
mm, Rosso, 600 V, 30m 20 AWG

€ 48,81

CAVI COASSIALI RG 174/U
•B
 assa capacità
•E
 levata velocità di propagazione e tolleranze ridotte per la
massima integrità del segnale
•C
 onduttore: AWG 26 (7/34) BCW

1265107

€ 274,90

CAVI DI COLLEGAMENTO PER ELEVATE
TEMPERATURE UL1213
•C
 aratteristiche e vantaggi
•E
 ccellenti proprietà chimiche
•P
 restazioni ad alte temperature
•B
 uona resistenza ai prodotti chimici e ai solventi
•C
 onduttori intrecciati o rigidi in rame placcato in argento
•P
 arete sottile e leggera dell’isolamento in PTFE
•D
 isponibili in un’ampia gamma di colori per facilitare
l’identificazione dei circuiti

1771179

CAVI DI COLLEGAMENTO KYNAR

Cavo coassiale RG174/U Alpha Wire,
bobina da 304m, Øest 2.59mm, 101,024
pF/m, 50 Ω

Cavo di collegamento apparecchiature
Alpha Wire 0,62 mm², trefoli 19 / 0,2
mm, Bianco, 600 V, 30m 20 AWG

€ 48,81

• Isolamento guaina in Kynar
• Rame placcato argento
• Temperatura d’esercizio: da -20°C
a +130°C
• Non si accorcia durante la saldatura
• Fornito con bobina da 50 m

Cavo di collegamento apparecchiature
RS PRO 0,05 mm², trefoli 1/0,25 mm,
Rosso, 300 V, 50m 30 AWG

€ 14,45

2094849 Cavo di collegamento apparecchiature
RS PRO 0,05 mm², trefoli 1/0,25 mm,
Nero, 300 V, 50m 30 AWG

€ 14,45

2094833 Cavo di collegamento apparecchiature
RS PRO 0,05 mm², trefoli 1/0,25 mm,
Verde, 300 V, 50m 30 AWG

€ 14,45

Cavo di collegamento apparecchiature
RS PRO 0,05 mm², trefoli 1/0,25 mm,
Giallo, 300 V, 50m 30 AWG

€ 14,45

2094827 Cavo di collegamento apparecchiature
RS PRO 0,05 mm², trefoli 1/0,25 mm,
Bianco, 300 V, 50m 30 AWG

€ 14,45

2094805 Cavo di collegamento apparecchiature
RS PRO 0,05 mm², trefoli 1/0,25 mm,
Blu, 300 V, 50m 30 AWG

€ 14,45

2094811

2094798

Vai su RS Online e scopri l’offerta completa

MULTICOPPIA CON SCHERMATURA
A LAMINA
• L a protezione in alluminio offre una buona schermatura ad
alta frequenza Conduttori in rame stagnato per una maggiore
flessibilità
• L’isolamento in PVC garantisce un’ottima resistenza
all’abrasione, ai prodotti chimici e all’acqua
• Ignifugo in base a FT4

1265191

Cavo industriale multicoppia Alpha
Wire, 3 coppie, 24 AWG AWG, schermo
F/UTP, guaina PVC, 300 V, Ignifugo

€ 247,99
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INTERCONNESSIONI ED ELETTROMECCANICA
CAVI PER ALTOPARLANTI
MODELLO C100

CAVI CON SCHERMATURA INTRECCIATA

• Il cavo C100 è un cavo di tipo piatto a due conduttori isolato
in PVC
Estremamente flessibile è adattato per impieghi generici
• I due conduttori sono facilemente distinguibili in quanto uno
stagnato e l’altro in rame rosso
• Disponibile in varie sezioni
• Colore guaina: grigio

• 85% Schermato - in rame stagnato
• Cavi isolati in PVC in rame stagnato
• Colore del conduttore in conformità alla norma DIN 47100
(vedere la tabella)
• Guaina PVC grigia
• Cavo per trasmissione dati

2704035 Cavo industriale Tasker a 4 conduttori,
0,15 mm², Schermato, 49 V, guaina in
Cloruro di polivinile PVC, diam. 4,3mm

€ 115,63

2703183

€ 50,00

2704041

Cavo industriale Tasker a 6 conduttori,
0,15 mm², Schermato, 49 V, guaina in
Cloruro di polivinile PVC, diam. 6,2mm

Cavo multipolare per altoparlanti in
Cloruro di polivinile PVC Tasker C100
2X0,50, 2 conduttori in Rame, 0,5 mm²

€ 150,01

2703234

€ 37,20

2704057

Cavo industriale Tasker a 8 conduttori,
0,15 mm², Schermato, 49 V, guaina in
Cloruro di polivinile PVC, diam. 6,5mm

Cavo multipolare per altoparlanti in
Cloruro di polivinile PVC Tasker C101
2X0,50, 2 conduttori in Rame, 0,5 mm²

€ 185,60

2703240 Cavo multipolare per altoparlanti in
Cloruro di polivinile PVC Tasker C102
2X0,75, 2 conduttori in Rame, 0,75 mm²

€ 52,00

2703256 Cavo multipolare per altoparlanti in
Cloruro di polivinile PVC Tasker C102
2X1,00, 2 conduttori in Rame, 1 mm²

€ 72,80

CAVI MULTICONDUTTORE
NON SCHERMATI
• Trecciola flessibile multicolore inguainata
Colore guaina: nero
• I singoli conduttori sono codificati tramite Codice colori
• Isolamento conduttori in PVC
• Conduttore in rame rosso
• Cavo non schermato

2703650 Cavo industriale Tasker a 6 conduttori,
0,25 mm², Non schermato, 49 V, guaina
in Cloruro di polivinile PVC, diam.
5,3mm

€ 109,05

Cavo industriale Tasker a 12 conduttori,
0,25 mm², Non schermato, 49 V, guaina
in Cloruro di polivinile PVC, diam. 7mm

€ 190,94

2703672

CAVO COASSIALE RG-75
• Cavo coassiale schermato a treccia, schermatura 100% rame stagnato
• Conduttore a corda in rame rosso,isolamento conduttore in PEE
• Guaina in PVC
• Disponibile nelle seguenti colorazioni:
rosso, verde, blu, bianco, nero
• Cavo per videofrequenza

2704344 Cavo coassiale RG75 Tasker, bobina
da 100m, Øest 2,8mm, 67 pF/m, 75 Ω,
guaina in Cloruro di polivinile PVC Nero

€ 70,00

ASSISTENZA TECNICA
Un team di esperti è a tua disposizione per seguirti prima, durante e dopo il tuo
acquisto.

44

it.rs-online.com

UTENSILI E CONSUMABILI

46 S
 TAZIONI DI SALDATURA E
ASPIRAZIONE FUMI WELLER
48 C
 ONSUMABILI PER
SALDATURA LOCTITE
49 A
 DESIVI E LUBRIFICANTI
LOCTITE
50 NASTRI E ABRASIVI 3M
52 S
 GRASSANTI
E LUBRIFICANTI / CRC
53 L UBRIFICANTI E DETERGENTI
ROCOL / JELT
54 LUBRIFICANTI WD40
55 SPECIALE RS PRO

ASSISTENZA TECNICA
Un team di esperti è a tua disposizione
per seguirti prima,
durante e dopo il tuo acquisto.
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UTENSILI E CONSUMABILI
STAZIONI SALDANTI WX1

STAZIONI DI RILAVORAZIONE WXR 3

• Touchscreen antistatico, resistente agli agenti chimici e alla
temperatura
• Display digitale di facile lettura con retroilluminazione
a LED blu
• In grado di gestire un saldatore a penna fino a 200 W
• Riconoscimento strumento automatico
• Versatili opzioni di connettività per preriscaldatori e sistemi di
aspirazione dei fumi
• Porta USB polivalente per la configurazione dei parametri e la
registrazione dati
• ESD di protezione
• Modalità risparmio energetico automatica
• Supporto di immagazzinamento contenuto nella punta di
saldatura

•U
 nità di alimentazione WXR3
•G
 amma di temperatura: da 100 a 450 °C (550 °C max.) in
base sull’utensile
•A
 limentazione d’aria compressa: max. 15 litri al minuto
•O
 utput / potenza di riscaldamento: 420 W (picco di 600 W)
•D
 isplay: 255 x 128 punti / retroilluminazione
•D
 imensioni L x P x A (mm): 273 x 235 x 102
•S
 tilo ad aria calda WXHAP 200
•P
 otenza nominale: 200 W
•G
 amma di temperatura: da 100 a 550 °C
•D
 issaldatore WXDP 120
•P
 otenza nominale: 120W
•G
 amma di temperatura: da 100 a 450°C
•S
 aldatore WXP 120
•P
 otenza nominale: 120W
•G
 amma di temperatura: da 100 a 450°C

7388625 Stazione saldante Weller WX 1, 1 uscita, 230V,
Tipo F - connettore maschio Shuko, Tipo G connettore inglese a 3 pin

€ 405,00

7388629 Stazione saldante Weller WX 1010, 1 uscita,
230V, Tipo F - connettore maschio Shuko, Tipo
G - connettore inglese a 3 pin

€ 596,00

8303587 Stazione saldante Weller WXR 3,
3 uscite, 230V

€ 1.852,00

8303584 Stazione saldante Weller WXR 3031,
3 uscite, 230V

€ 2.624,00

STAZIONI SALDANTI WXD

STAZIONI SALDANTI WXDP E KIT

• Efficienti dal punto di vista energetico
• Il ferro dissaldante incluso si riscalda rapidamente alla
temperatura corretta in soli 35 secondi
• Una porta USB e l’interfaccia consentono di aggiornare
facilmente il firmware e opzioni di parametrizzazione
• L’interfaccia USB è anche in grado di supportare tutti i tipi di
unità flash USB standard
• Con display digitale e retroilluminato
• Con saldatore e ferro dissaldante ergonomici

• Il dissaldatore WXDP 120 è compatibile con la gamma di punte
di saldatura XDS e XDSL. Ad esempio 764-2904 o 764-2917.
•G
 li ugelli possono essere sostituiti utilizzando le pinze PDN, da
acquistare separatamente - 801-4760.
•Q
 uesto dissaldatore è compatibile con l’unità di alimentazione
WXD 2 (764-2890) e WXR 3 (830-3587).

7642894

Stazione saldante Weller WXDP 120,
24V, Tipo F - spina Schuko

€ 310,00

7300723

Pinzette per saldatura Weller
T0051317799N

€ 139,00

7642890

Stazione saldante Weller WXD 2, 2 uscite,
230V, Tipo F - connettore maschio Shuko, Tipo
G - connettore inglese a 3 pin

€ 645,00

7300726

Pinzette per dissaldatore Weller
T0051317899N, tensione alimentazione
12V, potenza 40W

€ 254,00

7642897

Stazione saldante Weller WXD 2020, 2 uscite,
230V

€ 1.188,00

8014751

Bagno di saldatura Weller
T0052704399N

€ 428,00

46

it.rs-online.com

UTENSILI E CONSUMABILI
UNITÀ DI
ESTRAZIONE
DEI FUMI WSA

UNITÀ DI ESTRAZIONE DEI FUMI WFE

• Sistema di aspirazione
semplice ed efficace per
rimuovere i fumi nocivi
rilasciati durante la
saldatura.
• È composto da un
ventilatore ad alte
prestazioni e un filtro a
carbone attivo che è
semplice da sostituire.
• Molto compatto e si adatta
facilmente anche agli
ambienti di lavoro più
piccoli.

6742700

Estrattore fumi di saldatura Weller WSA350EU
WSA350EU, tensione nominale 230V, potenza
20W

6902700 Filtro estrattore fumi di saldatura Weller
WSA350F

• Sistema

di aspirazione fumi WFE portatile per 1 o 2 saldatori
FE. Ad aria compressa
• Contenuto

del kit: sistema di aspirazione fumi, filtro superiore,
filtro principale (filtro a maglia sottile di classe H13 e filtro per
gas a banda larga realizzato per più del 50% con carboni
attivi e 540 μ Puratex) e un prefiltro F7.

€ 82,00
€ 7,90

ASPIRATORI FUMI DI SALDATURA WFE
• Dispositivo portatile per l’impiego centralizzato
• Adatto per l’impiego continuativo in ambito industriale
• Necessita di aria compressa pulita e priva di olio
• La pressione negativa viene generata da un convertitore di
aria compressa esente da manutenzione.
• L’aria contaminata viene depurata per mezzo di un sistema di
pre-filtrazione e filtrazione principale.
• Un filtro di depurazione dell’aria compressa elimina ulteriori
odori dipendenti dall’aria compressa.
• Questo sistema di filtrazione, estremamente efficiente,
trasforma l’aspiratore WFE in un vero e proprio sistema di
ricupero dell’aria.
• I saldatori FE (Fume Extraction) vengono collegati direttamente
sull’apparecchio, non è necessario alcun altro accessorio.

4053452 Filtro estrattore fumi di saldatura Weller
T0053641099, serie WFE 2P

€ 68,00

1622572

Filtro estrattore fumi di saldatura Weller
T0053642199, serie WFE 2P

€ 8,80

1000147

Kit di aspirazione fumi Weller Zero
Smog EL Kit 1

391359

Filtro estrattore fumi di saldatura Weller
T0058762701, serie WFE 2ES

6119784

Estrattore fumi di saldatura Weller
T0053640299N WFE

€ 557,00

TL KIT 1 ZERO SMOG CON UGELLO
A IMBUTO
•C
 opre fino a 2 postazioni di lavoro
• Installazione facile e veloce
•S
 istema Easy-Click
•B
 assi livelli di rumore
•S
 ostituzione del filtro facile e rapida
•S
 istema di allarme audio/video per sostituzione del filtro
• Impostazioni di velocità variabile
•F
 iltro in schiuma ai carboni attivi per un’efficace pulizia
dei gas
•S
 enza necessità di manutenzione
•V
 entola brushless EC

€ 608,00

1240173

Kit di aspirazione fumi Weller Zero
Smog TL

€ 950,00

€ 113,00

1240176

Filtro estrattore fumi di saldatura Weller
T0058762858, serie F7

€ 180,00

Vai su RS Online e scopri l’offerta completa
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STAGNO MULTICORE
SENZA PIOMBO 99C

STAGNO MULTICORE
SENZA PIOMBO 97SC

• Stagno tipo 99c con anima flussante tipo 400
• Privo di alogenuri, classificazione J-STD:ROL0
• Adatto per processi in cui è richiesta alta affidabilità nel tempo
• No clean, adatto a ritocco di saldature a rifusione senza dover
rimuovere i residui
• Percentuale di flussante 2,2%
con residui contenuti
e trasparenti
• Saldature molto pulite
e ad affidabilità elevata
• Buona bagnabilità su rame
e ottone
• Versatile, per superfici non
eccessivamente ossidate
• Stabile in temperatura per
saldature senza piombo

•S
 tagno tipo 97sc con anima flussante
tipo 400
•P
 rivo di alogenuri, classificazione
J-STD:ROL0
•A
 datto per processi in cui è richiesta
alta affidabilità nel tempo
•P
 ercentuale di flussante 2,2% con
residui contenuti e trasparenti
•S
 aldature molto pulite e ad affidabilità
elevata
•B
 uona bagnabilità su rame e ottone
•V
 ersatile, per superfici non
eccessivamente ossidate

5325506 Lega saldante Loctite 583736, Ø 0.5mm,
punto fusione +227°C, 250g
5325512

Lega saldante Loctite 583750, Ø 0.7mm,
punto fusione +227°C, 500g

Lega saldante senza piombo Multicore
737689, Ø 1.2mm, punto fusione +227°C,
500g

€ 34,38

6827564 Lega saldante senza piombo Loctite
737609, Ø 0.5mm, punto fusione +217°C,
250g

€ 39,75

226164

€ 17,60
€ 36,12

LEGA MULTIPOLARE SENZA PIOMBO 99C
• Lega 99C con conduttore flussante 511
• Flussante ad attivazione elevata per superfici che sono molto
ossidate o “difficili” da saldare: 1,1% di contenuto in alogenuro,
classificazione J-STD: ROM1
• 2,7% di flussante che migliora la bagnatura
• Saldatura molto rapida per la massima produttività
• Buona bagnatura su rame e ottone. Estremamente versatile,
adatto a diverse applicazioni
• L’attivazione elevata su nichel (anche su finiture ossidate)
consente un ritocco o la
riparazione su superfici
che sono molto ossidate

STAGNO MULTICORE
SENZA PIOMBO 97SC
•S
 tagno tipo 97sc con anima
flussante tipo 502
•F
 lussante mediamente
attivato, adatto per
superfici “difficili” da
saldare. 0,2% di alogenuri,
classificazione J-STD:ROM1
•P
 ercentuale di flussante
2,7% che migliora la
bagnabilità
•R
 esidui contenuti e trasparenti, permette il ritocco o la
riparazione senza dover rimuovere i residui
•O
 ttima bagnabilità su rame e ottone, molto versatile, adatto a
molteplici applicazioni
5325685 Lega saldante Loctite 737610, Ø 0.7mm,
punto fusione +217°C, 500g
5325714

Lega saldante Loctite 737635, Ø
0.25mm, punto fusione +217°C, 250g

5325736 Lega saldante Henkel 737636, Ø 0.7mm,
punto fusione +217°C, 500g

5325562 Lega saldante Loctite 737683, Ø 0.5mm,
punto fusione +227°C, 500g

€ 33,47

STAGNO MULTICORE SENZA PIOMBO 97SC
• Stagno tipo 97sc con anima flussante tipo 502
• Flussante mediamente attivato, adatto per superfici “difficili” da saldare
• 0,2% di alogenuri, classificazione J-STD:ROM1
• Percentuale di flussante 2,7% che migliora la bagnabilità
• Permette il ritocco o la riparazione senza dover rimuovere i residui
• Saldatura rapida, migliora la produttività
• Ottima bagnabilità su rame e ottone, molto versatile, adatto a molteplici applicazioni
5325758 Lega saldante Loctite 737639, Ø 1.6mm, punto fusione +217°C, 500g
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€ 50,93
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€ 56,80
€ 46,35
€ 55,00

UTENSILI E CONSUMABILI
SPRAY MULTIUSO 8201

SGRASSATORE 7063

• Sblocca, lubrifica e pulisce
• Rimuove l’umidità e previene la corrosione
• Adatto per la lubrificazione leggera di metalli e della maggior
parte dei materiali in plastica
• Ideale per smontare e sbloccare parti arrugginite come viti,
dadi, serrature

• Pulitore

multiuso a base di solventi
• Non

lascia residui
• Ideale usato prima di applicazioni
di incollaggio e sigillatura
•R
 imuove la maggior parte dei
grassi, degli oli, dei fluidi
lubrificanti, della limatura metallica
e della polvere da tutte le superfici

6961894

3347784

Lubrificante Loctıte 8201 in spray da
400 ml

€ 5,54

FRENAFILETTI 243
• Frenafiletti 243 a media resistenza
meccanica
• Efficace su tutti i tipi di
accoppiamenti filettati in metallo
non passivo (compresi
accoppiamenti in acciaio, bruniti
e in ottone)
• Impedisce l’allentamento di
qualsiasi accoppiamento filettato
in metallo, mantenendo inalterata
la coppia di serraggio
• Consigliato per viti e bulloni che
possono richiedere anche
smontaggi frequenti

7004434 Frenafiletti Loctite 243 medio, blu, 50 ml

Detergente, sgrassatore Loctite
7063, 400 ml

€ 22,32

€ 19,95

ADESIVO IBRIDO HY4070
•N
 on cola
• L a formulazione in gel impedisce all’adesivo di colare anche
sulle superfici verticali
•R
 iempimento di interstizi fino a 5 mm
•R
 esistenza termica e all’umidità

1468872

Adesivo ibrido Loctite HY 4070
trasparente per materiali vari, 11 g

€ 28,38

€ 22,15

ADESIVO IBRIDO HY4090

€ 41,75

Oltre 60.000 prodotti tutti
disponibili a magazzino con
consegna mediamente
in 24/48 ore.

Vai su RS Online e scopri l’offerta completa

• Resistente

alle vibrazioni, ai carichi d’urto e
agli impatti
• Combina

le proprietà di un adesivo istantaneo
con quelle di un adesivo epossidico
•R
 iempimento di interstizi fino a 5 mm
•A
 lta viscosità
•P
 rivo di solventi
•B
 uona resistenza all’invecchiamento
causato dall’umidità
•P
 olimerizzazione a temperatura
ambiente

1262294

Adesivo ibrido Loctite 4090, da
50 ml

€ 56,10 € 52,00
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NASTRO ISOLANTE SUPER 33+™

KIT DI RESINA SCOTCHCAST™
• Corpo stampato monocomponente trasparente con
sistema di chiusura a scatto
• Installazione rapida e facile
• Guarnizione superiore e clip di fissaggio per ridurre la
possibilità di perdite
• Erogatore in resina completamente integrato: consente
un’installazione più pulita e sicura

7134431

Kit giunzioni cavi 3M, 4/5 conduttori 4
x 1.5 → 4 mm², 5 x 1.5 → 2.5 mm² Diritta
Riempito con resina

€ 26,37

•E
 stremamente confortevole e con una buona flessibilità - per la
protezione elettrica e meccanica a tenuta stagna contro
l’umidità con il minimo ingombro Elevato livello di prestazioni in
presenza di temperature ambiente fino a 105 °C
•A
 datto per applicazioni a basse temperature fino a -18 °C,
senza rischiare rotture
•A
 pprovazione UL, CSA e VDE

1701192

Nastro isolante PVC nero 3M, 19mm x
20m, spessore 0.18mm

€ 8,01

NASTRO ISOLANTE IN VINILE 3M™
TEMFLEX™ 1500, BLU, 15 MM X 10 M
• Buona

resistenza all’abrasione, agli acidi, agli alcalini e a
condizioni atmosferiche variabili – inclusa la luce del sole
• Elevata

resistenza elettrica
•E
 levato livello di prestazioni in presenza di temperature
ambiente fino a 90 °C
•N
 astro professionale, per l’uso in ambienti interni o esterni
•D
 isponibile in colori standard industriali
• IEC 60454-3-1-5/F-PVCP/90

NASTRO VHB™ GPH-110GF
• Metodo di incollaggio permanente veloce e facile da usare che
fornisce elevata resistenza e lunga durata
• L’adesivo sensibile alla pressione incolla a contatto per fornire
resistenza alla manipolazione immediata
• Crea una tenuta permanente contro l’acqua, l’umidità e molto
altro ancora
• Il fissaggio virtualmente invisibile mantiene le superfici lisce e
anche i bordi sono invisibili grazie alla sua trasparenza
• Adesivo polivalente grigio da 1,1 mm e interno in schiuma
acrilica adattabile per buone prestazioni in un’ampia gamma
di applicazioni
• Può sostituire i fissaggi meccanici (rivetti, saldature, viti) o gli
adesivi liquidi
• Non richiede foratura, smerigliatura, rifinitura, avvitamento,
saldatura e pulizia

1368459
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Nastro in espanso grigio 3M, 25mm x
33m, spessore 1.1mm

€ 32,98

7785379

Nastro isolante PVC blu 3M, 15mm x
10m, spessore 0.15mm

it.rs-online.com

€ 9,73

UTENSILI E CONSUMABILI
DISPOSITIVO DI FISSAGGIO
RICHIUDIBILE DUAL LOCK™

DISCO IN FIBRA CUBITRON™ II 987C

• Un dispositivo di fissaggio nero con steli a forma di fungo con
adesivo sensibile alla pressione a base di acrilico
• Il tipo 250 si abbina ai tipi 170, 250 o 400
• Si chiude con uno scatto udibile
• Cinque volte la resistenza alla trazione dei comuni dispositivi
di fissaggio con gancio e anello
• Apre e chiude 1000 volte prima di perdere il 50% della
resistenza alla trazione originale
• Progettato per il fissaggio su metalli, vetro e plastiche con
energia superficiale da media ad alta e sulla vernice
• Il supporto del nastro in schiuma consente un migliore
contatto con superfici testurizzate o irregolari

•P
 rogettato per tagliare più rapidamente e durare più a lungo
dei prodotti in ceramica della concorrenza
• Il supporto in fibra con setole rigide e il robusto legante in
resina garantiscono durata e resistenza allo strappo per
applicazioni pesanti
•C
 ontiene il granulo 3M Precision Shaped Grain che funziona
in modo notevolmente migliore e più a lungo dei prodotti
concorrenti, completando più parti per disco con un minor
numero di cambi del disco
• Il supporto di smerigliatura incorporato riduce le temperature
di smerigliatura su leghe sensibili al
calore, aumentando
la durata
• Il mozzo rigido offre un
supporto rigido alla
piastra anteriore del
disco in fibra

9107945

7117556

Nastro a gancio nero 3M, Gancio
con testa a fungo, larghezza 25.4mm,
lunghezza 2.5m

€ 26,66

NASTRO IN ALLUMINIO CON ADESIVO
IN GOMMA, 1436
• Conforme al grado d’infiammabilità DIN4102B1
• Adesivo in gomma che fa presa su molte superfici
• Supporto riflettente per irradiare sia il calore che la luce
• Buon sigillante, con tasso molto basso di trasmissione
dell’umidità
• Resistenza termica; a lunga durata da -25°C a +70°C, a breve
durata da -25°C a +100°C
• Adesione all’acciaio, N/25mm-30
• Resistenza alla trazione, N/25mm-45
• Allungamento alla rottura, 3,1%
• Spessore 0,075mm
• Lunghezza 50m, Larghezza 50mm

4587416

Nastro in alluminio 3M, 50mm x 50m,
conduttivo

€ 9,32

Vai su RS Online e scopri l’offerta completa

Disco abrasivo 3M, Ceramica P60 Grit,
115mm, 13200giri/min

€ 56,69

DISCO ABRASIVO CUBITRON™ II 982C
• L a tecnologia 3M Precision Shaped Grain taglia in modo
incredibilmente rapido con minore pressione, surclassando
tutti i tradizionali dischi abrasivi industriali in ceramica
•D
 ura fino a due volte più a lungo dei dischi convenzionali
• L a grana in ceramica di forma triangolare si usura in modo
uniforme, rimane fredda e ottimizza la rottura dei minerali
•D
 urevole e resistente agli strappi con un supporto in fibra
rigido e robusto legante in resina per la smerigliatura e
smussatura delle saldature ad alta pressione
•R
 iduce al minimo l’affaticamento dell’operatore grazie a 3M
Precision Shaped Grain, che riduce la pressione di smerigliatura
•C
 on questo disco è consigliato l’uso
di una piastra di supporto

9107920

Disco di fibra 3M, Ceramica P36 Grit,
115mm, 13200giri/min

€ 60,70
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SGRASSANTE INDUSTRIAL
DEGREASER

LUBRIFICANTE ANTICORROSIVO PER
APPLICAZIONI MECCANICHE 3-36

• Esente da composti clorurati
• Sgrassante e detergente energico per
impianti meccanici
• Sgrassa e rimuove olio, grasso, cera, sporco
e altri contaminanti che possono provocare
guasti
• Progettato e formulato come pulitore
multiuso per le zone non destinate ad
alimenti, e come sgrassatore e per la
rimozione dei residui carboniosi in zone
destinate ad alimenti
• Rapida evaporazione
• Non lascia residui
• Elimina olio e fluidi per trasmissioni
• Valvola a spruzzo a 360 ° (nebulizza anche
capovolto) e tubicino di estensione per un
agevole utilizzo anche nei punti ad
accessibilità ridotta

•P
 enetra in zone poco accessibili evitando laboriose operazioni
di smontaggio
•B
 locca polarmente la reattività superficiale dei metalli
arrestando ed impedendo i processi corrosivi
durante produzione, magazzinaggio, trasporto,
impiego di parti rettificate, macchine utensili,
grafiche, confezionatrici, tessili,
a gettone
•A
 bbassa la tensione superficiale all’interfaccia
metallo/ossido. Sblocca gli accoppiamenti
ossidati o grippati evitando l’impastarsi delle
mole
• L a pellicola fluida sottilissima abbassa
fortemente il coefficiente di attrito
•A
 distanza di tempo, non occorre
rimuoverla: una veloce riapplicazione del
prodotto deterge e rinnova gli effetti
lubrificante e anticorrosivo
• Innocuo per l’uomo e l’ambiente

7027239

Sgrassatore CRC, spray da 500 ml, per
pulizia e sgrassaggio

€ 13,09

PASTA DI RAME ANTIBLOCCAGGIO
• A temperatura ambiente è idrorepellente ed impedisce l’usura
ed il bloccaggio di parti soggette ad altissimi carichi
• Alle massime temperature di esercizio dei metalli, anche ferrosi
(oltre 1000°C), impedisce il grippaggio, protegge
dall’ossidazione, assicurala tenuta sotto elevate pressioni
• Specifice additivi impediscono la corrosione nei confronto
dell’alluminio
• Intervallo temperatura (antigrippante) ad -30 a +1100°C

3434692 Lubrificante CFG in Barattolo da 500
ml, Rame

€ 25,16

3744703

Antiruggine CRC, spray da 500 ml

DETERGENTE,
SGRASSANTE BLASTER
•S
 grassante, detergente, concentrato non
nocivo
•R
 imuove grassi, morchie, depositi e
macchie oleose, cere, sporco resistente
da metalli, plastica, vetroresina, gomma,
legno, tessuti, ceramica e vetro
• Ideale per motori , catene, rocchetti,
materiali d’officina, pavimentazioni civili
e industriali, coperte in vetroresina o
legno
•N
 on infiammabile, non emette vapori
nocivi
•N
 on corrosivo

3434456 Sgrassatore CFG, spray da 750 ml, per
pulizia e sgrassaggio

GRASSO BIANCO AL LITIO
• Contiene composti di litio, zinco e titanio
• Lubrifica e protegge anche in presenza di prolungata azione dilavante di acqua
marina e di ampie e ripetute variazioni di temperatura
• Particolarmente indicato nel campo navale, automobilistico, domestico, si
applica su perni, cerniere, mozzi ruota, slitte, cavi, guaine, comandi entro e
fuoribordo e timonerie
3434535 Grasso CFG da 500 ml, tipo Litio

52

€ 13,98

€ 15,63

it.rs-online.com

€ 8,20

UTENSILI E CONSUMABILI
GRASSO SINTETICO

OLIO LUBRIFICANTE
ANTIGRIPPAGGIO

• Grasso multifunzionale a base di
idrocarburi sintetici
• Il film lubrificante offre una buona
protezione dalla corrosione

176191

Grasso sintetico Rocol Sapphire da
400 ml, tipo Sintetico

•P
 enetra attraverso ruggine, croste
e sporcizia
• Impedisce il blocco di viti, bulloni,
perni e altri dispositivi di fissaggio
statici e filettati
•P
 rotegge da ulteriori attacchi
corrosivi

€ 24,49

€ 21,70

692823

Lubrificante Rocol PENETRATING in
spray da 300 ml, Kerosene e a base
di nafta

€ 23,62

SPRAY PER CATENE
E TRASMISSIONI

LUBRIFICANTE SCHIUMOGENO
PER CATENE

• Riducendo l’usura, aumenta la durata
delle catene
• Sottile pellicola che evita
l’assorbimento di sporco
• Resistente all’acqua ed alla corrosione
• Adatto ad applicazioni su catene
bagnate
• Ampio spettro di temperature di
esercizio: da -30°C a +150°C

• Lubrificante

tenace che non gocciola
•S
 ostituisce lo spray per catene
schiumogeno bianco
• L ubrificazione e penetrazione di tutti
i tipi di catene e trasportatori
•C
 ontiene solo ingredienti con
certificazione FDA ed è conforme
ai requisiti USDA H1
•S
 tudiato per resistere al lavaggio
con acqua
•E
 ccellente protezione dalla
corrosione
• T emp. di funz. da -30°C a +150°C

691296

Lubrificante Rocol Chain & Drive in
spray da 300 ml

€ 21,60

€ 24,15
3888443 Lubrificante Rocol Foodlube Chain
in spray da 400 ml, Polialfaolefina

€ 38,73

€ 36,30

SALVIETTE PRETRATTATE SCRUBS
DETERGENTE
INDUSTRIALE AD
ESSICAZIONE RAPIDA
• Potente solvente clorurato per pulizia
• Evapora rapidamente, si asciuga in
pochi secondi e non lascia alcun
residuo
• Formulato per pulire tutti i tipi di
grasso, sporcizia e sudiciume delle
officine
3888544 Spray per pulizia multiuso ad
Asciugatura rapida Rocol, in spray da
300 ml, per Metallo, vernice, plastica

• Salviette

pretrattate ad alto potere
assorbente, da utilizzare asciutte
•D
 issolvono e assorbono olio, grasso,
adesivi, inchiostro, catrame ecc.
•C
 ontengono agenti antibatterici
•F
 ragranza di limone

€ 21,72

Vai su RS Online e scopri l’offerta completa

7039358 Panni Scrubs

€ 6,30

€ 5,95
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LUBRIFICANTI WD-40 SPECIALIST IN SPRAY

COMPRA
5 BOMBOLETTE
SPECIALIST,
IN OMAGGIO* UN TELO
MARE INSERENDO
IL CODICE PROMO

RS10WD

PREZZO

RIBASSATO

*Promozione valida fino
ad esaurimento scorte

1244893

Lubrificante WD-40 WD-40 Specialist in spray da 400 ml, Silicone

€ 9,95

€ 8,95

1244898

Lubrificante WD-40 WD-40 Specialist in spray da 400 ml, PTFE

€ 9,95

€ 8,95

1244897

Lubrificante WD-40 WD-40 Specialist in spray da 400 ml, PTFE

€ 9,95

€ 8,95

1244895

Grasso WD-40 WD-40 Specialist da 400 ml, tipo Litio

€ 9,95

€ 8,95

1244891

Lubrificante WD-40 WD-40 Specialist in spray da 400 ml

€ 9,95

€ 8,95

1244899

Grasso WD-40 WD-40 Specialist da 400 ml

€ 9,95

€ 8,95

1244900

Grasso WD-40 WD-40 Specialist da 400 ml

€ 9,95

€ 8,95

1244896

Sgrassatore WD-40 Specialist, spray da 500 ml

€ 9,95

€ 8,95

1244894

Fluido lubrificante per taglio WD-40, spray da 400 ml

€ 9,95

€ 8,95

1244892

Detergente per contatti WD-40 Specialist WD-40 spray 400 ml

€ 9,95

€ 8,95

LUBRIFICANTI WD-40
WD-40® Multifunzione protegge il metallo da
ruggine e corrosione, penetra e lubrifica nelle parti
bloccate, elimina e protegge dall’umidità qualsiasi
superficie. Rimuove macchie di grasso, catrame e
colla da qualunque superficie non porosa.

PREZZO

RIBASSATO

3609802 Lubrificante WD-40 in spray da 200 ml

€ 5,31

€ 4,75

3491443

Olio lubrificante WD-40 da 5 l, penetrante

€ 35,76

€ 32,20

496186

Lubrificante WD-40 WD-40 in lattina da 5 l

€ 37,21

€ 33,50

3609818

Erogatore a pompa WD-40, 500 ml

€ 7,20

€ 6,50

€ 6,90

€ 5,90

3609795 Lubrificante WD-40 in spray da 400 ml
6021817

Lubrificante WD-40 in spray da 500 ml

1711725

Lubrificante WD-40
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€ 8,51

€ 7,60

€ 11,45

€ 10,30

it.rs-online.com
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VERNICI CONDUTTIVE
• Asciutto al tatto in circa 10 minuti e
utilizzabile all’interno della circuiteria
in 30 minuti
• Per ottenere le massime proprietà
meccaniche ed elettriche, cuocerla
dopo l’asciugatura a circa 121-148°C
per 5-10 minuti

BATTERIE NON RICARICABILI
1863600

Vernice conduttiva, Paint, Bottiglia,
Argento, 20 g

€ 103,86

1239911

Vernice conduttiva, Paint, Bottiglia,
Argento, 5 g

€ 24,37

• L a gamma include: AA, AAA, C, D e PP3
• 1 ,5 V o 9 V
•A
 lunga durata - dura il doppio grazie alla purezza dei
materiali utilizzati all’interno della batteria
•U
 tilizzate in numerose apparecchiature domestiche,
commerciali e industriali di uso quotidiano
•D
 a conservare a temperatura ambiente o a una temperatura
massima di 25 °C in modo da mantenere la durata della
batteria
8264435 RS PRO Batteria 9V Alcalina

• Durata in standby di 5 anni. Uso standby ciclico
• Basse emissioni di gas 99% più ricombinazione
• Recupero eccellente da una condizione di scarica quasi
completa
• A prova di perdite - batterie a tenuta
• Contenitore in resina ABS ignifugo in conformità UL94-HB
(Horizontal Burning Test)
• Trasporto su strada in conformità a UN2800 (batterie, umidi,
a tenuta)
• Trasporto in aeromobili conforme alla regolamentazione
speciale “A67” “IATA” e “ICAO”. (Batterie, umidi, a tenuta)
5375488 Batteria al piombo ricaricabile 12V, 7Ah

€ 17,70

5375444 Batteria al piombo ricaricabile 12V, 1.2Ah

€ 14,38

5375494 Batteria al piombo ricaricabile 12V, 18Ah

€ 66,09

6867253

Batteria al piombo ricaricabile 12V, 5Ah

€ 19,50

5375472

Batteria al piombo ricaricabile 12V, 3.2Ah

€ 24,13

5375450 Batteria al piombo ricaricabile 12V, 2.3Ah

€ 15,79

5375422 Batteria al piombo ricaricabile 6V, 4Ah

€ 194,69

Batteria al piombo ricaricabile 12V, 24Ah

€ 82,62

6988082 Batteria al piombo ricaricabile 12V, 2.9Ah

€ 15,84

Batteria al piombo ricaricabile 12V, 42Ah

€ 193,32

1224862

5375438 Batteria al piombo ricaricabile 6V, 10Ah

€ 7,74

7442209

Batteria AAA RS PRO Alcalina terminale
Standard 1.5V

€ 6,48

7892821

Batteria AAA RS PRO Alcalina terminale
Standard 1.5V

€ 30,00

9176581

Batteria AAA RS PRO Alcalina terminale
Standard 1.5V

€ 8,00
€ 15,90

SPELAFILI AUTOMATICO (A PISTOLA)
•R
 egolazione automatica con lame in acciaio temprato.
Telaio in lamiera d’acciaio a medio tenore di carbonio
• Impugnatura morbida a iniezione in nylon rinforzato con fibra
di vetro
• T agliafili integrato (per fili singoli), regolazione della lunghezza
di spelatura e controllo della tensione della ganascia
•S
 ono disponibili ganasce di spelatura di ricambio (RS 613-050)

€ 11,66

5375539 Batteria al piombo ricaricabile 12V, 65Ah
5375501

Batteria AA RS PRO Alcalina 1.5V

8264432 Batteria C RS PRO Alcalina terminale
Standard 1.5V

BATTERIE AL PIOMBO RICARICABILE

€ 24,54

9176588

€ 20,61

Vai su RS Online e scopri l’offerta completa

613044

Spelafili RS PRO per uso con cavo
Rotondo, da 0.2 → 6mm

€ 23,72
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PASTA AL SILICONE A CONDUZIONE
TERMICA
• Pasta a base di silicone arricchito con ossido di metallo
caratterizzata sia da un’elevata conduttività termica che da
una notevole resistenza d’isolamento
• Consente un eccellente scambio di calore fra semiconduttori
e dissipatori
• L’utilizzo normale, con rondelle di isolamento, assicura un
ottimo isolamento elettrico e riduce i ritardi nei termostati
• Chimicamente inerti, resiste agli urti e all’umidità e assicura
una stabilità destinata a durare nel tempo

554311

Pasta termica RS PRO, ossido di
metallo, 0.65W/m·K

€ 6,33

TAPPETINI
ANTISTATICO
DA BANCO E DA
PAVIMENTO
• T appetino antistatico da banco
professionale
•R
 ealizzati con materiali
antistatici (conduttivi) e
dissipativi in gomma sintetica
•S
 trato dissipativo
•S
 trato conduttivo
•S
 trato dissipativo
• T utti i tappetini da banco sono
dotati di borchie angolari da 10 mm
•R
 esistività superficiale >103>105Ω2
•R
 esistenza a terra RG - 107 to >109Ω
• Per i cavi di messa a terra si rimanda generalmente al codice
466-1687

4661643

Tappetino sicuri ESD blu Bench/Floor
RS PRO, 1.2m x 600mm x 3.2mm

€ 60,51

4661659

Tappetino sicuri ESD grigio Bench/Floor
RS PRO, 1.2m x 600mm x 3.2mm

€ 60,51

SALDATURA SENZA PIOMBO SAC305
• L ascia un livello basso di residuo di flussante trasparente che
può essere lasciato in piena sicurezza sul circuito stampato
•C
 onsente una buona copertura delle finiture di componenti
e circuiti stampati
• Ideale per tutte le applicazioni senza piombo
•S
 i diffonde come un flusso RA
•D
 isponibilità in diversi diametri del filo
•C
 ontiene 3% di argento

FORBICI PER FIBRE OTTICHE
IN KEVLAR®
• In acciaio al cromo
• Lame dure seghettate per tagliare elementi in Kevlar®
• Taglia materiale di isolamento e fibre in Kevlar®
• Perno regolabile di acciaio legato
• Molate e rettificate ad alta precisione per un’affilatura e
prestazione di taglio durevole
• Design ergonomico che offre la massima comodità,
equilibrio e controllo e riduce lo sforzo e la fatica
487224
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Forbici RS PRO, lunghezza 5,5 poll.,
acciaio al cromo

€ 16,32

7568884 Lega saldante senza piombo RS PRO,
Ø 0.71mm, punto fusione +217°C, 250g

€ 30,78

7568875 Lega saldante senza piombo RS PRO,
Ø 0.38mm, punto fusione +217°C, 250g

€ 37,74

it.rs-online.com

UTENSILI E CONSUMABILI
CARRELLI PER SACCHI PIEGHEVOLE
PER IMPIEGHI LEGGERI
• Carrello per sacchi leggero in alluminio/acciaio
• Si piega e si riapre in pochi secondi
• Può essere riposto senza ingombro
• Dotato di cinghie supplementari per
fissare le merci
• Ideale da portare in automobile

SALVIETTE PER LA PULIZIA A BASE DI
SOLVENTE CON ALCOL ISOPROPILICO
(IPA), SCATOLA DA 20

7846036 LIGHT WEIGHT FOLDING TRUCK 125KG

€ 108,02

7846024 LIGHT WEIGHT FOLDING TRUCK 60KG

€ 66,23

7846033 LIGHT WEIGHT FOLDING TRUCK 100KG

€ 106,82

•S
 pugnette in tessuto privo di pelucchi umidificante con
solvente e confezionate singolarmente
•A
 ntistatico adatto per l’uso con dispositivi sensibili ESD
•O
 gni sacchetto contiene 3,5 ml di IPA in acqua deionizzata
•F
 orniti in confezioni da 20 sacchetti
•p
 H: da 5,5 a 6,5
•C
 onformità a RoHS (2015/863/UE)
557067

Salviette umidificate RS PRO, bianco,
confezione da 20 pz.

€ 9,92

ARMADIO PER SOSTANZE PERICOLOSE
• Giunzioni saldate ed estremamente resistenti
• 1 ripiano regolabile totalmente saldato
• Coppa non rimovibile
• Etichette di avvertenza
• Conforme alle norme inerenti a gas liquidi e liquidi altamente
infiammabili 5(1D)

ALCOOL ISOPROPILICO (IPA)
•U
 n’alternativa ai solventi a base di CFC che sono una delle
cause della distruzione dello strato di ozono della terra
•N
 on lascia alcun residuo e le superfici rimangono lisce
•N
 on aggressivo, quindi non distrugge le parti da pulire
•R
 imuove i residui di flussante dai circuiti stampati
•S
 icuro su tutte le materie plastiche

1839095

Armadietto per sostanze pericolose
acciaio giallo RS PRO bloccabile
2 porte, 900mm x 600mm x 500mm

€ 332,97

Vai su RS Online e scopri l’offerta completa

448180

Alcool isopropilico (IPA) RS PRO, lattina
da 2,5 L, per PCB

€ 24,64

2274427

Alcool isopropilico (IPA) RS PRO,
Barattolo da 1 l, per PCB

€ 16,96

567890

Alcool isopropilico (IPA) RS PRO,
Barattolo da 500 ml, per PCB

€ 9,13

1368530

Alcool isopropilico (IPA) RS PRO, spray
da 400 ml, per Elettronica, pulizia
generale

€ 5,81
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ASSISTENZA TECNICA
Un team di esperti è a tua disposizione
per seguirti prima,
durante e dopo il tuo acquisto.

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE
GUANTI ANTITAGLIO

GUANTI PER MANUTENZIONE

• Ottima resistenza al taglio Livello 5
• Dall’elevato comfort e flessibilità
• Utilizzo nelle seguenti aree:
• Industria automobilistica / meccanica
• Autorità locali (manutenzione tecnica)
• Industria delle materie plastiche
• Industria di costruzioni

• Eccellente

resistenza alle abrasioni: durata più estesa
• Rivestimento

in nitrile resistente a particelle di sporco
•E
 ccellente sensibilità tattile e libertà di movimento, grazie allo
spessore ridotto del guanto
• Ideali per le seguenti applicazioni: industria automobilistica/
meccanica, imballaggio, manutenzione tecnica, industria edile
(lavoratori di metalli/fabbri/pittori/decoratori)

7693630

Guanti antitaglio, liv 5, taglia 7, Krytech 586

€ 13,78

7693634

Guanti antitaglio, liv 5, taglia 8, Krytech 586

€ 13,13

7693643

Guanti antitaglio, liv 5, taglia 9, Krytech 586

€ 13,78

7693646

Guanti antitaglio, liv 5, taglia 10, Krytech 586

€ 13,78

7693640

Guanti antitaglio, liv 5, taglia 11, Krytech 586

€ 13,78

GUANTI PROTETTIVI
• Eccellente sensibilità tattile, grazie al ridotto spessore
del guanto
• Assorbimento del sudore garantito dalla struttura cellulare
del poliuretano
• Maggiore comfort, grazie alla fodera in maglia senza cuciture
OEKO-TEX®
• Settori di utilizzo: Industria automobilistica/meccanica,
elettronica, industria alimentare, imballaggio, settore della
cosmetica e farmaceutico, industria edile

1713643

551 Ultrane taglia 8,5

€ 1,80

1713644

551 Ultrane taglia 9,5

€ 1,80

1713645

551 Ultrane taglia 10,5

€ 1,80

1713646

553 Ultrane taglia 8,5

€ 2,43

1713647

553 Ultrane taglia 9,5

€ 2,43

1713648

553 Ultrane taglia 10,5

€ 2,43

GUANTI
ULTRANITRIL 492
• Prodotti in nitrile per una
maggiore durata e
un’eccellente protezione
meccanica
• Le dita e i palmi ruvidi
contribuiscono a una maggiore
presa negli ambienti umidi
• Offre protezione di lunga
durata contro sostanze
chimiche

8740535 Ultranitril 492 taglia 8

€ 25,19

8740539 Ultranitril 492 taglia 9

€ 25,19

8740548 Ultranitril 492 taglia 10

€ 25,19

SERVIZIO CLIENTI
Un team di professionisti
pronto a fornirti l’assistenza e il
supporto di cui hai bisogno.

Vai su RS Online e scopri l’offerta completa
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DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE
MASCHERA FACCIALE
MONOUSO

MASCHERA FACCIALE MONOUSO
CON CLIP PER NASO REGOLABILI

• Robusto guscio resistente allo
schiacciamento che si adatta
facilmente alla maggior parte delle
forme e dimensioni del viso
• Il ponte nasale regolabile
contribuisce a formare un bordo di
tenuta facciale tra naso e guance
• Il lembo nasale scolpito migliora la
compatibilità con gli occhiali
• Contenuto della confezione: 3

1793618

• Il respiratore 9332+ è dotato dell’originale valvola Comfort
Cool Valve™ 3M™ che si apre più facilmente e per più tempo
rispetto all’originale Cool Valve™ 3M™
• Riduce l’accumulo di calore nella maschera consentendo la
fuoriuscita di una maggiore percentuale di aria calda espirata

Maschera facciale monouso 3M 8810
Moulded FFP2 con clip per naso regolabili

€ 28,94

RESPIRATORE USA E
GETTA AURA™, FFP2,
SENZA VALVOLA
• Le innovative linguette sui pannelli
inferiore e superiore semplificano
il posizionamento e la regolazione.
• I fasciatesta intrecciati sono
provvisti di codice colore (blu per
FFP2) per una rapida e facile
identificazione.
• Pannello superiore anatomico aderente a naso e contorno del
volto per una tenuta efficace
• Facili da riporre grazie al design pieghevole e all’avvolgimento
individuale

1812311

Maschera facciale monouso 3M
9320+GEN3 No FFP2 con clip per
naso regolabili

1812313

Maschera facciale monouso 3M
9322+GEN3 No FFP2 con clip per naso
regolabili

€ 34,70

TUTA
PROTETTIVA 4510
• Tuta da lavoro per
protezione da polveri e da
spruzzi 4510
• Vita, caviglie, e polsini
elasticizzati per comodità
e libertà di movimento
• Zip con doppio cursore
con risvolto per la pioggia
per comodità e protezione
ulteriori
• Basso contenuto di
lanugine e trattamento
antistatico su entrambi
i lati

€ 52,80

TUTA PROTETTIVA 4500
• Aiuta a proteggere contro polveri e spruzzi leggeri di
liquidi non pericolosi
• Materiale leggero traspirante
• Il risvolto per pioggia crea una doppia guarnizione
per maggiore protezione
• Aperture elasticizzate per evitare la contaminazione
• Certificazione CE Cat I Simple

7369763
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Tuta da lavoro bianco Resistente al
particolato, resistente agli spruzzi PP
per Uomo, 108 → 115cm

€ 2,14

7703658 Tuta da lavoro bianco Antistatico,
Protezione dalla polvere, Resistente alle
particelle nucleari, Impermeabile PE, PP

it.rs-online.com

€ 4,82

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE
CUFFIE AURICOLARI CON PROTEZIONE
A SCHERMO DOPPIO
• Coppa a schermo doppio protettiva
per l’uso in ambienti molto rumorosi
• Cuscinetti ampi e aderenti con
pressione superficiale ridotta
• Strato esterno appositamente
concepito in plastica rugosa
atta a garantire una
sufficiente ventilazione ed
una lunga durata
• Fasciacollo alternativo per
uso con o senza elmetto la
fascia posteriore viene collocata direttamente
dietro al collo, in modo da eliminare qualsiasi
interferenza
• Cuscinetti a pressione e scatto facilmente
sostituibili
• Regolazione dell’altezza semplice e rapida
• Privo di parti sporgenti
4496499 Cuffia antirumore 3M PELTOR serie
Optime III, attenuazione 35dB, nero

TAPPI AURICOLARI E-A-R™ CLASSIC™
• I tappi auricolari 3M™ E-A-R™ Classic™ dettano lo standard
nella protezione dell’udito come tappi auricolari in schiuma
primi al mondo Il materiale solido con recupero lento
contribuisce ad ottenere una perfetta aderenza
• L a pressione ridotta equamente distribuita riduce la
compressione all’interno del condotto auricolare garantendo
il massimo comfort e una perfetta indossabilità
• L a superficie testurizzata della cella esposta
resiste al movimento e consente di
mantenere una tenuta efficace

1370040

Tappi per orecchie Riutilizzabile giallo
Uncorded, 200 paia

1856819

3M PELTOR EEP-100 EU Earplugs

€ 55,55

€ 26,62

CUFFIA PROTETTIVA PER
COMUNICAZIONI PELTORTM
• Aiuta a fornire protezione dell’udito
• Funzione dipendente dal livello (per la consapevolezza
situazionale)
• Funzionamento intuitivo con un solo pulsante
• Ricaricabile
• Custodia Durable per la ricarica
• Struttura compatta e leggera
• Compatibile con la maggior parte delle apparecchiature di
protezione personale 3M di testa
€ 193,40

OCCHIALI DI SICUREZZA SECUREFIT™
SF400

OCCHIALI DI SICUREZZA SECUREFIT™
SF200
• La tecnologia di diffusione della pressione 3M permette
alle stanghette di regolarsi naturalmente alle singole misure
della testa
• La funzione di regolazione automatica, elimina la necessità di
un maggior numero di misure di montature sul luogo di lavoro
• La vestibilità aderente, sicura mantiene in posizione occhiali
senza che scivolino anche quando la persona è in movimento
• Il rivestimento antiappannamento aiuta a mantenere le lenti
prive da umidità in condizioni di caldo e umidità
7897772

Protezioni per occhi SecureFit SF200
Trasparente anti-appannamento

€ 5,92

Vai su RS Online e scopri l’offerta completa

•O
 cchiali di sicurezza con 3M™ Diffusion Temple Technology
per una comoda vestibilità
•D
 esign avvolgente per migliorare la sicurezza di vestibilità ed
evitare lo scivolamento
•M
 aggior comfort sopra le orecchie con i punti di contatto delle
stanghette imbottiti
• Naselli morbidi e regolabili per una maggiore personalizzazione
•O
 ffre eccellente protezione contro le radiazioni
ultraviolette (UV)
•S
 truttura leggera di 19 g
•A
 mpie stanghette flessibili
per la protezione laterale
solida e per essere
utilizzata in combinazione
con le cuffie

8245425 Occhiali di sicurezza SecureFit 400
Trasparente anti-appannamento

€ 6,50
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DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE
OCCHIALI DI SICUREZZA PITO

TUTA CON CAPPUCCIO
MONOUSO

• Occhiali monolente in policarbonato trasparente
• Design moderno e sportivo
• Protezione laterale
• Ventilazione laterale
• Foro per cordicella
• Antigraffio
• Protezione UV400
• Protezione contro urti
leggeri, contatto con
particelle che urtano
a velocità elevata, alte temperature
• Per visitatori e per usi occasionali

7557954 Occhiali di sicurezza PITO Trasparente

•C
 on cappuccio elasticizzato
•C
 olore bianco
• L aminato microporoso
non tessuto Deltatek 5000
•P
 olso lavorato a maglia
antistatico

€ 1,70

GUANTI IN NITRILE SENZA POLVERINA
INTERNA
• Scatola di 100 guanti ambidestri in nitrile senza polverina
interna, con superficie liscia, con AQL 1.5.
• Guanti monouso per uso generico, solo per rischi di minore
entità senza pericoli di natura termica, chimica o meccanica.
• I guanti possono essere utilizzati per maneggiare alimenti
(compatibilità con tutti gli alimenti)

493954

Tuta bianco Antistatico PE, PP per
Uomo, 92 → 100cm

€ 9,20

493960

Tuta bianco Antistatico PE, PP per
Uomo, 108 → 115cm

€ 9,20

493948

Tuta bianco Antistatico PE, PP per
Uomo, 115 → 124cm

€ 9,20

CALZATURE DI SICUREZZA
6079462

Guanti in nitrile blu, 100 taglia 6,5

€ 9,90

6079478

Guanti in nitrile blu, 100 taglia 7,5

€ 9,90

6079484 Guanti in nitrile blu, 100 taglia 8,5

€ 9,90

6079490 Guanti in nitrile blu, 100 taglia 9,5

€ 9,90

• Tomaia: cuoio scamosciato e rete di poliestere
• Rivestimento: poliestere
• Soletta interna: rimovibile presagomata - poliestere su EVA
• Suola esterna: iniettata PU a doppia densità
• Calzature non metalliche

GUANTI IN NITRILE SENZA POLVERINA
INTERNA
• Scatola di 100 guanti ambidestri in
nitrile senza polverina interna, con
superficie liscia, con AQL 1.5
• Guanti monouso per uso generico,
solo per rischi di minore entità
senza pericoli di natura termica,
chimica o meccanica
• I guanti possono essere utilizzati
per maneggiare alimenti
(compatibilità con tutti gli alimenti)

175034

Paia di guanti in pelle fiore, taglia 8

€ 3,30

175028

paia di guanti in pelle fiore, taglia 9

€ 3,30

175012

Paia di guanti in pelle fiore, taglia 10

€ 3,30
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1380542

Calzature di sicurezza EUR 40 Blu,
Grigio Delta Plus EVA, PET, PUR
Composito, puntale

€ 38,50

1380543

Calzature di sicurezza EUR 41 Blu,
Grigio Delta Plus EVA, PET, PUR
Composito, puntale

€ 38,50

1380544

Calzature di sicurezza EUR 42 Blu,
Grigio Delta Plus EVA, PET, PUR
Composito, puntale

€ 38,50

1380545 Calzature di sicurezza EUR 43 Blu,
Grigio Delta Plus EVA, PET, PUR
Composito, puntale

€ 38,50

1380546

Calzature di sicurezza EUR 44 Blu,
Grigio Delta Plus EVA, PET, PUR
Composito, puntale

€ 38,50

1380547

Calzature di sicurezza EUR 45 Blu,
Grigio Delta Plus EVA, PET, PUR
Composito, puntale

€ 38,50

it.rs-online.com

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE
OCCHIALI DI SICUREZZA PHEOS CX2

GUANTI PER RISCHI
MECCANICI

• Componente morbido collegato direttamente con la lente
• Colori della montatura: bianco, nero
• Lente in PC, grigio 23%
• La geometria del braccio sottile rende facile indossare cuffie
protettive, caschi e berretti con rinforzo
• Colori della montatura: bianco, nero
• Lente in PC in grigio 23%
• Etichettatura: W 166 FT CE - 5-2,5 W 1 Ftkn Ce
• Affidabile protezione Uv 400
• Protezione confortevole con parte frontale e naselli
direttamente stampati
• Tecnologia a braccio laterale a rotazione per un fissaggio
sicuro, calzata antiscivolo
• Ampio campo visivo con lente Duo-Spherical
• Innovativa tecnologia del componente Duo Uvex per il massimo
comfort dell’operatore
• Eccellente ventilazione per occhi sani

1681670

Occhiali di sicurezza uvex pheos cx2
Grigio anti-appannamento

€ 9,00

1845862

Occhiali di sicurezza uvex pheos cx2
Marrone

€ 10,50

1681669

Occhiali di sicurezza uvex pheos cx2
Trasparente anti-appannamento

€ 9,00

TAPPI AURICOLARI
UVEX X-FIT
• Tappi auricolari senza cordino
200 paia - codice RS: 130-2361
• Tappi auricolari con cordino
100 paia - codice RS: 130-2362
• Ricarica di tappi auricolari
senza cordino 300 paia - codice
RS: 130-2363

1302363

Tappi per orecchie Usa e getta verde
Schiuma Separato, 37dB, 300 paia

€ 39,80

Vai su RS Online e scopri l’offerta completa

• Ottima presa da asciutta
• Eccellente protezione contro il
taglio (livello C)
• Altissimo livello di traspirabilità

1845869

Guanti Phynomic Uvex taglia 6

€ 14,70

1845870

Guanti Phynomic Uvex taglia 7

€ 14,70

1845871

Guanti Phynomic Uvex taglia 8

€ 14,70

1845872

Guanti Phynomic Uvex taglia 9

€ 14,70

1845873

Guanti Phynomic Uvex taglia 10

€ 14,70

1845874

Guanti Phynomic Uvex taglia 11

€ 14,70

1845875

Guanti Phynomic Uvex taglia 12

€ 14,70

PROTEZIONE AVAMBRACCI
•N
 on rivestito
•C
 olore: lime
•D
 isponibili nelle taglie M e L
•E
 levatissimo livello di protezione contro i tagli grazie alla
tecnologia Uvex Bamboo TwinFlex® brevettata
•M
 odello idoneo al contatto con oggetti caldi fino a +100 °C
•E
 stremamente flessibili
•A
 derenza perfetta grazie alla tecnologia 3D Ergo
•S
 enza sostanze nocive
•S
 enza silicone conforme al test di impronta
•A
 ltamente traspiranti grazie alla tecnologia Uvex Climazone
•P
 rotezione dai tagli (livello 5/C) per vari ambienti lavorativi:
industria automobilistica; assemblaggio; manutenzione;
industria metallurgica; spedizione/logistica;
smistamento; manipolazione di vetri;
lavorazione di lamiere metalliche;
industria cartiera; industria
siderurgica

1826361

C500 Sleeve Cut Resist Glove L/A 1S

€ 16,70
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DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE
POLO BLU NAVY TENCEL
• T aglio sportivo
•C
 ollo tondo con profilo contrastante
• T essuto leggero e molto elastico, per un comfort eccellente
• L a pratica fibra in TENCEL® riduce la crescita di microrganismi
e lo sviluppo di odori in modo naturale
•F
 attore di protezione ai raggi UV (UPF 20)
• T aglie: da XS a 6XL
• Istruzioni per la cura: lavabile a 60 °C con programmi per
indumenti delicati, non trattabile con cloro; asciugatrice:
1 punto; stiratura: 1 punto, non lavabile a secco

T-SHIRT POLIESTERE
• 100% poliestere
• Essiccazione rapida
• Fodera traspirante
• Lati ventilati
• Girocollo
• Marcatura DeWalt sul torace
• Tessuto di base traspirante PWS
• Maniche raglan
• Ventilazioni laterali
• Cuciture flatlock
1848508 Polo Blu Navy, taglia XXL

€ 42,10

1849326

T-shirt Poliestere nero, taglia L

€ 16,40

1848512

Polo Blu Navy, taglia S

€ 42,10

1849327

T-shirt Poliestere nero, taglia M

€ 16,40

1848511

Polo Blu Navy, taglia M

€ 42,10

1849328

T-shirt Poliestere nero, taglia XL

€ 16,40

1848510

Polo Blu Navy, taglia L

€ 42,10

1849329

T-shirt Poliestere nero, taglia XXL

€ 16,40

1848509

Polo Blu Navy, taglia XL

€ 42,10

PANTALONI DA LAVORO NERI
• Tasche portaoggetti
• Slim fit
• Tessuto base elasticizzato
• Tasca grande espandibile
• Tasche sagomate per ginocchiere in Cordura
• Orlo rinforzato
• Anello per martello
• Tasca imbottita per telefono

1849305

Pantaloni da lavoro nero Cotone, poliestere vita 36poll', lunghezza 31poll

€ 68,20

1849312

Pantaloni da lavoro nero Cotone, poliestere vita 36poll', lunghezza 33poll

€ 68,20

1849306

Pantaloni da lavoro nero Cotone, poliestere vita 38poll', lunghezza 31poll

€ 68,20

1849304

Pantaloni da lavoro nero Cotone, poliestere vita 34poll', lunghezza 31poll

€ 68,20

1849311

Pantaloni da lavoro nero Cotone, poliestere vita 34poll', lunghezza 33poll

€ 68,20

1849297

Pantaloni da lavoro nero Cotone, poliestere vita 36poll', lunghezza 29poll

€ 68,20

1849296

Pantaloni da lavoro nero Cotone, poliestere vita 34poll', lunghezza 29poll

€ 68,20

1849298

Pantaloni da lavoro nero Cotone, poliestere vita 38poll', lunghezza 29poll

€ 68,20
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DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE
MOSCHETTONE A VITE ACCIAIO
GALVANIZZATO

CORDONE A DOPPIA ESTREMITÀ K2™
•D
 otato di moschettone a vite in alluminio con un perno
prigioniero e 2 ganci per impalcatura in alluminio
•F
 ettuccia in poliestere da 44 mm
•R
 esistenza alla rottura 25 kN
•P
 eso 350 g

• Acciaio
• Apertura 17 mm
• Peso 0,165 kg
• Dimensioni 104 x 58 mm
• Resistenza alla rottura
2500 daN
• Temperatura d’esercizio
da -30 °C a +50 °Cv

1040897

Moschettone a vite Miller By Honeywell
Moschettone

€ 8,69

CORDONE DI POSIZIONAMENTO
DA LAVORO SPARTAN™
• Cordone di limitazione regolabile 2 m
• Dotato di moschettone a vite in alluminio con 2 perni
prigionieri
• Corda con estremità giuntate e rivestite con guaina
protettiva in polietilene
• Corda intrecciata a 3 trefoli in poliammide da 14 mm
• Regolatore di tipo ad anello
• La corda in dotazione è conforme a ISO 1140
• Resistenza alla rottura 25 kN
• Peso 770 g
• EN 358:1999; CE

8610529

Cordone di posizionamento da lavoro
JSP Cordone di posizionamento da
lavoro

8610504

Cordone a doppia estremità JSP
Cordone a doppia estremità

€ 157,33

KIT ANTICADUTA PIONEER™
• Imbracatura completa a 2 punto
•C
 on un attacco dorsale con anello a D e anelli frontali in
tessuto per arresto caduta
•C
 inghie pettorali, bretelle e cosciali regolabili
•P
 er tutte le misure fino a un peso di 136 kg
•F
 ibbia paracadute
•C
 inghia sottoglutei
•F
 ettuccia in poliestere da 44 mm
•R
 esistenza alla rottura 23 kN
•P
 eso 1155 g

€ 42,84

Vai su RS Online e scopri l’offerta completa

8610425

Pioneer Fall Arrest Kit

€ 142,61

65

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE
PACCHETTO DI MEDICAZIONE MEDIC 1
• Valigetta realizzata in polipropilene antiurto di colore arancio
con supporto per attacco a parete, maniglia per trasporto
e chiusura con 2 clip rotanti
• Dimensioni esterne:250x190x90 mm
• Peso completo: Kg.1,40
• Il contenuto del pacchetto di medicazione e del pacco di
reintegro è conforme al Decreto Ministeriale 388 del
15/07/2003 allegato 2

CASSETTA DI PRONTO
SOCCORSO 102/MB
• Ideale per aziende con tre o piu lavoratori
•D
 imensioni esterne: 460x300x140 mm
•P
 eso completo: Kg. 7,50
•P
 ACCO REINTEGRO DM 388 15/07/03 ALLEGATO 1 E D.L. 81
DEL 09/04/08. VERSIONE SENZA SFIGMOMANOMETRO

4807035 Kit pronto soccorso Medic 1 PVS

€ 26,93

4807085 Cassetta di reintegro pronto soccorso

€ 52,49

CASSETTA DI PRONTO SOCCORSO
MEDIC 2

CASSETTA DI PRONTO SOCCORSO
MULTISAN 626

• Valigetta MEDIC 2 di colore arancio , con supporto per
attacco a parete e maniglia per trasporto
• Indicata per aziende con tre o più lavoratori.
• Dimensioni esterne: 395x270x135 mm
• Peso completo: Kg.6,20
• Il contenuto della cassetta di pronto soccorso e dei pacchi
di reintegro è conforme al Decreto Ministeriale 388 del
15/07/2003 allegato 1

•C
 ontenitore realizzato in ABS composto da due parti uguali
ciascuna completa di vetri e separatori per un migliore
alloggiamento dei prodotti
•D
 otata di supporto per attacco a parete
•C
 hiusura con due clip rotanti
• T enuta ermetica garantita da guarnizione in neoprene
• Ideale per aziende con tre o più lavoratori
•D
 imensioni esterne: 443x338x147 mm
•P
 eso: Kg. 8,30
• Il contenuto della cassetta di pronto soccorso e dei pacchi
di reintegro è conforme al Decreto Ministeriale 388 del
15/07/2003 allegato 1

4807063 Kit pronto soccorso Medic 2 PVS

4807079
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€ 83,39

Cassetta di reintegro pronto soccorso

it.rs-online.com

€ 64,41

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE
PACCHETTO DI MEDICAZIONE MEDIC 1

PULITORE E
DISINFETTANTE

• Valigetta realizzata in polipropilene antiurto di colore arancio
con supporto per attacco a parete, maniglia per trasporto
e chiusura con 2 clip rotanti
• Dimensioni esterne: 250x190x90 mm
• Peso completo: Kg. 1,40
• Il contenuto del pacchetto di medicazione e del pacco di
reintegro è conforme al Decreto Ministeriale 388 del
15/07/2003 allegato 2

• Flaconi di disinfettante
Jodopovidone

5114851

Pulitore e disinfettante di pronto
soccorso PVS JOD 002, 500mL

€ 9,20

5114867

Pulitore e disinfettante di pronto
soccorso PVS JOD 003, 125mL

€ 6,02

5114889

Soluzione fisiologica flacone 500ml

€ 3,51

5114895

Soluzione fisiologica flacone 250ml

€ 2,72

CONFEZIONE DI CEROTTI
4807209 Cassetta di reintegro pronto soccorso

€ 18,97

• Confezioni di cerotti
assortiti

5114902

Confezione cerotti 100 pezzi

€ 6,92

5114918

Confezione cerotti 20 pezzi 2x7

€ 1,48

SFIGMOMANOMETRO ANEROIDE
CON FONENDOSCOPIO
KIT LAVAOCCHI
• Consigliato per tutte le aziende e su automezzi di trasporto
per effettuare un lavaggio oculare d’emergenza e per la
successiva medicazione
• I prodotti sono contenuti in valigetta in polipropilene con
supporto per attacco a parete o su automezzi e maniglia per
trasporto
• Dimensioni: 250mm x 190mm x 85mm
3604239 Kit per lavaggio oculare Portatile,
montato a parete

€ 37,83

Vai su RS Online e scopri l’offerta completa

•S
 figmomanometro aneroide
con fonendoscopio completo
di bracciale in nylon con
chiusura in velcro
•M
 anopola in lattice
•A
 stuccio morbido in
similpelle
• Istruzioni in italiano
•S
 cala 0-300 mmhg

5114946

Sfigmomanometro aneroide
fonendoscopio

€ 31,02

67

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE
SEGNALETICA DI SICUREZZA CARTELLI
DI PERICOLO CON SCRITTA
• Comunicazione efficace di informazioni e procedure di
importanza vitale
• I cartelli resistono al grasso e alla polvere
• Si puliscono facilmente

4193336

Cartello di avvertimento pericolo
Attenzione Organi In Movimento, giallo,
Italiano, 350 x 125mm

CARTELLO DI OBBLIGO
CON AUSILIARIO SU
UNICO SUPPORTO
• Il colore di sfondo deve essere blu
• Il simbolo o il testo devono essere
collocati centralmente rispetto
allo sfondo
• Il blu deve coprire almeno il 50%
dell’area del cartello di sicurezza

€ 5,41

SEGNALETICA DI SICUREZZA CARTELLI
DI DIVIETO SIMBOLO E SCRITTA

552239

Cartello di divieto Divieto di accesso/
entrata Alluminio Nero/Rosso/Bianco

€ 16,00

SEGNALETICA DI SICUREZZA CARTELLI
DI PERICOLO TRIANGOLARI

• Colore di sfondo bianco
• Fascia circolare e barra trasversale rosse
• Simbolo nero collocato centralmente sullo sfondo, non copre
la traversa
• Il rosso copre almeno il 35% dell’area del cartello di sicurezza

•C
 omunicazione efficace di informazioni e procedure di
importanza vitale
• I cartelli resistono al grasso e alla polvere
•S
 i puliscono facilmente
4193415

Cartello di divieto Alluminio Rosso/Bianco,
Vietato L’Ingresso A Tutte Le Persone Non
Autorizzate, Italiano, 125 x 350mm

€ 5,63

4193011

Cartello di avvertimento Pericolo
Schiacciamento Mani, giallo, Italiano

SEGNALETICA DI SICUREZZA CARTELLI ANTINCENDIO
• Il colore di sfondo deve essere rosso
• La forma del segnale deve essere allungata o quadrata in base al simbolo o al testo
da contenere
• Il simbolo o il testo deve essere bianco

4193982
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Cartello di sicurezza antincendio Cartelli Segnalatori “Estintore N°”,
310 mm x 250mm

€ 3,03

it.rs-online.com

€ 3,98

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE
CAMICI DA
LABORATORIO
ANTISTATICI

CAMICE DA
LABORATORIO
MONOUSO PER
CAMERA BIANCA

• Camici bianchi da laboratorio
sicuri contro le scariche
elettrostatiche (ESD)
• Provvisti di due tasche laterali
e un taschino
• Bottoni di chiusura
• Provvisti di simbolo ESD

7898081

Camice da laboratorio bianco L
Dissipativo

7898090 Camice da laboratorio bianco XL
Dissipativo

• Repellenza ai liquidi
• Controllo delle particelle

€ 68,39
€ 67,21

8295237 Camice da laboratorio bianco M
Camera bianca per Unisex
8295231

Camice da laboratorio bianco L
Camera bianca per Unisex

CAMICE DA LABORATORIO STANDARD

CORPETTI ALTA VISIBILITÀ

• Tessuto Kingsmill poliestere al 65%, cotone al 35% 245 g
• Tessuto UPF 50+ in grado di bloccare il 98% dei raggi UV
• Parte anteriore con bottoni a pressione nascosti
• 3 tasche, 2 a toppa in basso e
1 al torace
• Apertura posteriore
• Nessun restringimento
• Mantiene la forma
• Eccellente tenuta del
colore
• Comoda vestibilità
• Ideale per lavori di
ingegneria e di
laboratorio

•A
 lta visibilità con banda riflettente
•C
 hiusura regolabile in velcro
•V
 ari usi
•A
 ssicurano visibilità
• Completamente
certificato
•V
 arie misure

9185832

1248232

Camice da laboratorio bianco XL
Cotone, poliestere per Unisex

€ 24,15

1248231

Camice da laboratorio bianco L
Cotone, poliestere per Unisex

€ 24,15

1248230

Camice da laboratorio bianco M
Cotone, poliestere per Unisex

€ 24,15

Vai su RS Online e scopri l’offerta completa

€ 4,98
€ 4,98

Gilet alta visibilità Arancione L → XL
per Unisex

SCOPRI IL CATALOGO
RSPRO ONLINE

€ 5,96

QRCODE
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DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE
GUANTI PER IMPIEGHI GENERICI IN
PELLE PER AREE A MINIMO RISCHIO
• Semplice design Gunn per la protezione in aree a rischio
minimo
• Fascia elastica interna sul retro del polso per indossarli
con sicurezza
• Cuoio di qualità superiore

5081379

Guanti In Pelle - taglia 9

€ 11,35

5081391

Guanti In Pelle - taglia 10

€ 11,35

GINOCCHIERE LEGGERE
•S
 truttura in nylon
•C
 omode e leggere
•S
 egue l’anatomia del ginocchio
•P
 arte centrale in schiuma EVA spessa
•C
 inghie regolabili leggere
•R
 obusto guscio esterno
• T essuto interno traspirante
•E
 vita l’accumulo di umidità
•P
 rotegge da oggetti appuntiti
•P
 rotegge da superfici irregolari
•R
 esistente alle abrasioni

9186061

Ginocchiera in gomma nero Cinturino
regolabile EVA Foam, Plastic

€ 9,19

GUANTI IN NITRILE
USA E GETTA SENZA
POLVERI DI COLORE
NERO
• Gomma sintetica nitrile priva
di lattice
• Elevata resistenza all’abrasione
e alla perforazione
• Senza polveri per eliminare le
reazioni allergiche e la contaminazione
• Punteggio AQL 1,5 che indica una buona resistenza meccanica
e una maggiore protezione
• L’elevata elasticità fornisce un’eccellente maneggevolezza
• Leggeri e comodi da indossare
• Polpastrelli testurizzati per una maggiore presa
• Il polsino rivoltato fornisce una maggiore resistenza e
impedisce ai liquidi di colare sulla pelle o sugli indumenti
• Resistente agli agenti chimici
• Barriera contro sporcizia e batteri

7998926

Guanti in nitrile nero, 100, taglia 8,5 - L

€ 11,15

7998929

Guanti in nitrile nero, 100, taglia 9,5 - XL

€ 11,15

7998917

Guanti in nitrile nero, 100, taglia 7,5 - M

€ 11,15
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STAZIONE PER IL LAVAGGIO OCULARE
•A
 datto per qualunque posizione, domestica o commerciale
• Il kit può essere facilmente accessibile e utilizzato attraverso
il banco da lavoro autoportante
•V
 iene fornita con una staffa di fissaggio a parete a sgancio
rapido e etichette di identificazione
• Adatta anche per il lavaggio delle ferite
• Ideale per veicoli in movimento poiché i kit si bloccano in
posizione mediante le staffe

4992048 Stazione per lavaggio oculare Montato
a parete

it.rs-online.com

€ 48,32

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE
RESPIRATORE A FORMA DI TAZZA FFP1
• Guarnizione di tenuta in morbida gommapiuma per il naso
• Nasello regolabile
• Fascia per la testa elasticizzata doppia
• Comodo
• Universali
• Usa e getta

9185804

Maschera facciale monouso RS PRO No
FFP1 con clip per naso regolabili

€ 11,29

RESPIRATORE CON
VALVOLA RIPIEGABILE
FFP3
• Clip per il naso regolabile
• Si piega in verticale
• Valvola di esalazione
• Resistenza respiratoria leggera
• Riduce l’accumulo di condensa
• Riduce l’aumento della
temperatura
• Maggiore comfort
• Comodo
• Universali
• Usa e getta

9185835

Maschera facciale monouso RS PRO
No con valvole FFP3 con clip per naso
regolabili

€ 28,48

Vai su RS Online e scopri l’offerta completa

VISIERA DI
PROTEZIONE PLUS
•P
 rotezione frontale e laterale
del volto
•P
 rotegge da schizzi di metallo
fuso e proiezioni di solidi caldi
•B
 ardatura con regolazione
a cricco
•V
 isiera in policarbonato
trasparente con bordo in
alluminio
•E
 ccellente protezione del volto

1248246

Visiera di protezione Fronte RS PRO
Trasparente Policarbonato (visiera)
Alluminio (bordo) Si

€ 15,49

OCCHIALI VISITORSAFETY
• Policarbonato
•P
 rotezione frontale stampata
•P
 rotezioni laterali con fiato
•P
 rotezione eccellente
• Comodi
•R
 obusti e resistenti
•S
 enza metallo
• Proteggono
gli occhi e il viso

9185759

Occhiali di sicurezza Trasparente

€ 2,61

9185734

Occhiali di sicurezza Trasparente
anti-appannamento

€ 9,26
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STRUMENTI DI MISURA

73 FLIR
74 CHAUVIN ARNOUX
76 FLUKE
77 TEKTRONIX
78 KEYSIGHT
79 RS PRO

ASSISTENZA TECNICA
Un team di esperti è a tua disposizione
per seguirti prima,
durante e dopo il tuo acquisto.

STRUMENTI DI MISURA
MULTIMETRO
A PINZA CM275

MULTIMETRI
A PINZA VT8

• Individua i problemi più rapidamente
• Documenta e condividi i risultati
• Termocamera integrata Lepton® 160 x 120
(19200 pixel) con tecnologia IGM
• Funzioni avanzate: vero valore efficace,
LoZ, modalità VFD, corrente di spunto,
diodo
• Misure in tensione e corrente ca/cc fino a
1000 V/600 A
• Capacità ganasce 35 mm

• Misure in tensione e corrente ca/cc,
continuità, resistenza e capacità
• Tensione: 600 V (VT8-600), 1000 V
(VT8-1000)
• Corrente: 100 A (VT8-600), 200 A
(VT8-1000)
• Rilevamento presenza tensione senza
contatto
• Display LCD retroilluminato
• Pinza aperta per cavi fino a 15 mm

1812426

Multimetro a pinza FLIR VT8-600,
CAT III 600 V/CAT IV 300 V

€ 129,00

1812427

Multimetro a pinza FLIR VT8-1000,
CAT III 1000 V/CAT IV 600 V

€ 159,00

1681355

1681358

Multimetro a pinza FLIR CM275, CAT III
1000 V/CAT IV 600 V

MULTIMETRO CON
TERMOCAMERA DM285

TERMOCAMERE
EX-XT WI-FI, MSX®

• Connettività Bluetooth
• Registrazione di dati e archiviazione
• Il sensore della termocamera con
risoluzione 160 x 120 incorporato,
guida visivamente l’utente nella
rilevazione di un problema elettrico
• Esegue 18 funzioni di misurazione,
compreso vero valore efficace,
modalità VFD, LoZ, NCV e molto altro
ancora
• Ingresso termocoppia e puntali di
prova
• Interfaccia utente intuitiva, display a
grande schermo, puntatore laser
torcia a LED
• Testato per cadute, grado di
protezione IP40

• Le termocamere FLIR Ex-XT
sono lo strumento perfetto per
la diagnostica elettrica,
meccanica ed edile
• Tecnologia immagini FLIR
MSX®
• Wi-Fi integrato con
applicazione FLIR Tools®
Mobile
• Controlli semplici e intuitivi
• Chiara navigazione sullo
schermo per misure e
impostazioni
• Realizzate per ambienti di
lavoro difficili

Multimetro con termocamera FLIR
DM285, CAT III/CAT IV

€ 710,00

€ 710,00

1846121 Termocamera E5-XT, 160 x 120 px - 20 a 400 °C

€ 1.515,80

1846123 Termocamera E6-XT, 240 x 180 px - 20 a 500 °C

€ 2.216,50

1846124 Termocamera E8-XT, 320 x 240 px- 20 a 400 °C € 3.500,90

TERMOCAMERA FLIR SERIE E
• Area centrata picture-in-picture sull’immagine visiva
• Ampie gamme di temperatura con calibrature opzionali fino a 1500 °C
• Misurazioni della temperatura accurate su obiettivi più piccoli e più distanti
• Rileva le differenze di temperatura minime fino a <0,04 °C (obiettivo 24°)
• Touchscreen a risposta rapida con nuova interfaccia utente intuitiva
• Disposizione pulsanti per consentire l’uso ad una mano
• Nuova struttura delle cartelle che rende più facile la ricerca di immagini
• Collegamento tramite Wi-Fi a dispositivi mobili o tramite METERLiNK® a pinze e multimetri FLIR
1730024

Termocamera FLIR E53, -20 → +650 °C, sensore 240 x 180 px

1353293

Termocamera FLIR E75, -20 → +650 °C, sensore 320 x 240 px, FOV 24 x 18°

€ 7.099,00

1353295

Termocamera FLIR E85, -20 → 1200 °C, sensore 384 x 288 px

€ 8.955,91

1353294

Termocamera FLIR E95, -20 → 1500 °C, sensore 464 x 348 px

€ 10.199,00

Vai su RS Online e scopri l’offerta completa

€ 4.499,00
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STRUMENTI DI MISURA
PINZE
AMPEROMETRICHE
F407/607
Progettate per applicazioni a media
potenza e bassa tensione in settori
quali la produzione e la distribuzione di
elettricità LV, l'industria e le ferrovie

ANALIZZATORE DELLA QUALITÀ
DELL’ALIMENTAZIONE
• Può essere usato per ottenere un'istantanea
delle caratteristiche principali che caratterizzano
la qualità della rete elettrica. Rileva e registra
contemporaneamente tutti i parametri, transienti, allarmi e
forme d'onda
• Ampio schermo TFT a colori per facilitare la lettura
• Tensione TRMS ca + cc fino a 1000 V
• Corrente TRMS ca + cc: da 5 mA a 10 kA a seconda dei sensori

7999067

7660618

Pinza amperometrica F407, 0,15 → 1000 A ca,
0,15 → 1500 A cc, sez. cond. 48mm

€ 505,00

7660628

Pinza amperometrica F607, 0,15 → 2000 A
ca, 0,15 → 3000 A cc, sez. cond. 60mm

€ 656,00

€ 3.840,00

Analizzatore C.A. 8336 QUALISTAR PLUS

DATALOGGER POTENZA ED ENERGIA PEL103MA
• Display digitale 3 livelli
• Reti monofase e trifase non equilibrate
• 4 ingressi in tensione, 3 ingressi in corrente
• Banda passante: cc, 50, 60 e 400 Hz
• Tensione ca/cc: fino a 1.000 V
• Corrente ca/cc: da 5 mA a 10 kA (MiniFLEX incluse)
• Potenza, energia attiva reattiva, apparente
• Armoniche: THD, V, A fino al 50mo grado
• Comunicazione Bluetooth®, Ethernet, USB
• Software PC e applicazione Android®
• n° 3 captori MiniFLEX inclusi
• Adattatore alimentazione diretta da rete incluso

7781034

Datalogger PEL 103 6 canali

€ 1.401,00

CALIBRATORE 1631
•P
 er la misurazione del loop di corrente di
alimentazione da 0 a 24 mA, tensione c.c. tra 0 e 20 V
• Tensione di loop 24 V

7588936 Calibratore di corrente e tensione CA1631 misura 0 → 20V cc,
±0,015 %, Isource 20 mA
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€ 632,00

STRUMENTI DI MISURA
MONITOR CO2 / T° / UR C.A. 1510
• Misura e registrazione: anidride carbonica (CO2 ),
• Temperatura (°C o °F), umidità relativa (%)
• Portatile o fisso (magnete per fissaggio a muro)
• Configurazione intervalli registrazione di ogni parametro
• Comunicazione Bluetooth®
• Software PC e applicazione Android®

8962170

Monitor qualità dell’aria CA1510, CO2 5000ppm max, temp. +60°C max

€ 415,00

MULTIMETRO DIGITALE C.A 757

1336520

Multimetro digitale Chauvin Arnoux
CA 757

€ 185,00

• Riconoscimento automatico di c.a. e c.c.
• Riconoscimento automatico di resistenze, diodi e condensatori
• Selezione automatica del calibro
• Indicazione di tensione pericolosa
•S
 onde del puntale rimovibili
• T ensione c.c.: da 3 mV a 1000 V
• T ensione c.a.: da 100 mV a 1000 V
•C
 orrenti: da 500 mA a 300 A (con sensore MiniFlex in
dotazione)
•R
 esistenza: da 0,3 Ω
a 30 mΩ
•C
 ontinuità per
R ≤ 30 Ω
•C
 apacità: da 400 pF a 30 mF
• T est diodo
•R
 ilevamento tensione senza contatto
•6
 00 V CAT III

MULTIMETRO DIGITALE CA5277
• Misurazione c.a. + c.c. TRMS di tensione e corrente
• Convertitore a 12 bit
• 5 misurazioni/secondo
• CAT IV 600V / CAT III 1000V
• IP54
• Doppio display retroilluminato
a 6000 conteggi
• Istogramma bi-modalità a 61 segmenti +2 (scala completa/zero centrale)
• Selezione della gamma automatica
o manuale
• Misurazione della tensione a bassa impedenza VLowZ con filtro passa basso
• Resistenza / continuità acustica
• Temperatura / capacità
• Gamma μA per la misurazione della corrente di ionizzazione
• Misurazioni differenziali (Delta X) e RELative (Delta X/X%)

7781062

Multimetro digitale Chauvin Arnoux CA 5277, 1000V ca, 10A ca

Vai su RS Online e scopri l’offerta completa

€ 288,00
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STRUMENTI DI MISURA
MULTIMETRO FLUKE 115 CON SET DI
ACCESSORI MASTER SUREGRIP

• Ampio display LED bianco retroilluminato
• Tensione 600 Vcc/ca TrueRMS
• Corrente 10 Acc/ca
• Continuità, resistenza, capacità, frequenza
• Funzioni Min/Max/Media per registrare le fluttuazioni dei
segnali
• Classe di sicurezza CAT III 600 V
• Set di accessori Master SureGrip TLK-225-1 in omaggio

MULTIMETRO FLUKE 175

• Fluke 175 offre precisione, affidabilità e facilità di utilizzo
• Misure TrueRMS
• Display retrolluminato con istogramma
• Temperatura con termocoppia a goccia inclusa
• Resistenza, capacità, frequenza, continuità e test diodo
• Classe di sicurezza CAT III 1000V e CAT IV 600V
• Acquistando un multimetro 175, riceverai in omaggio un set di
cuffie Bluetooth
1829519

9181883

Multimetro digitale Fluke 115

Multimetro digitale Fluke

€ 238,00

€ 199,00

TESTER FLUKE T6
• Tecnologia FieldSense per la misurazione di tensione c.a.,
corrente e frequenza senza alcun contatto elettrico sotto
tensione
• Da 0,1 a 200 A c.a.
• Resistenza da 1 Ω a 2000 MΩ
• Apertura ganasce 17 mm
• Il pulsante HOLD blocca temporaneamente
la lettura per una facile visualizzazione
• Display di facile lettura con retroilluminazione
1462607

Tester elettrico Fluke T6-600, 600 Vca, CAT III

€ 219,00

1757815

Fluke T6-1000 Kit 1000 Vca, CAT III, CAT IV

€ 279,00

PINZA AMPEROMETRICA FLUKE 376FC IN KIT
CON MULTIMETRO 114
• Tecnologia per misurazione di picco proprietaria per il filtraggio del rumore e l’acquisizione
della corrente di avviamento motori esattamente come la vede la protezione del circuito
• Corrente e tensione a vero valore efficace per misurazioni accurate su segnali non lineari
• Intervallo di misurazione espandibile a 2500 A c.a. con le pinze amperometriche flessibili iFlex,
che consentono l’accesso ai conduttori di grandi dimensioni in spazi ristretti
• Collegamento dello strumento allo smartphone tramite Fluke Connect Measurements
• È possibile leggere le misurazioni sul telefono a una distanza di sicurezza
• Creazione e condivisione dei report sul campo tramite ShareLive™
• Fluke 114: tensione 600 Vca/cc, continuità, resistenza, display LCD, CAT III
• Livello di sicurezza: CAT IV 600 V, CAT III 1000 V
1829525
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Pinza amperometrica Fluke 376FC + Fluke 114

€ 499,00

it.rs-online.com

STRUMENTI DI MISURA
OSCILLOSCOPI DIGITALI SERIE TBS2000
•V
 elocità di campionamento fino a 1 GS/s
• L unghezza di registrazione di 20 M su tutti i canali
•D
 isplay a colori WVGA da 9 pollici
• 1 5 griglie orizzontali mostrano il 50% in più di segnale
• L’interfaccia per sonda TekVPI supporta sonde attive, differenziali e di
corrente con scalabilità e unità automatiche
•3
 2 misurazioni automatiche e funzione FFT per un’accurata analisi delle
forme d’onda
•H
 elpEverywhere fornisce utili consigli su schermo
• Il manuale integrato Scope Intro fornisce istruzioni per l’uso e le basi
dell’oscilloscopio
• Porta host USB 2.0 sul pannello frontale per una memorizzazione dati facile
e veloce
• L’interfaccia Wi-Fi offre supporto per la funzionalità di comunicazione wireless
• Porta del dispositivo USB 2.0 sul pannello posteriore per facilitare il
collegamento a un PC
• Porta Ethernet 10/100BASE-T conforme a LXI per il controllo a distanza
tramite LAN
• La funzione esercizio presenta una guida agli esercizi di laboratorio sul display
•C
 ompletamente compatibile con il software di gestione per laboratorio
TekSmartLab per il settore dell’istruzione
1224799

Oscilloscopio Tektronix TBS2102, 2 canali, 100MHz,
display LCD TFT

€ 1.520,00

1224801

Oscilloscopio Tektronix TBS2104, 4 canali, 100MHz,
display LCD TFT

€ 2.240,00

OSCILLOSCOPI DIGITALI SERIE TBS1000B
• Modelli di larghezza di banda: 200 MHz, 150 MHz, 100 MHz, 70 MHz
• Velocità di campionamento su tutti i canali fino a 2 GS/s
• Lunghezza di registrazione di 2,5 kpoint su tutti i canali
• Trigger avanzati, tra cui con impulso e con video a linea selezionabile
• Display a colori TFT da 7” WVGA (800 x 480 pixel)
• 34 misurazioni automatiche
• FFT a doppia finestra, controlla simultaneamente sia il tempo che la frequenza
• Limite a forma d’onda incorporato e grafico test
• Contatore di frequenza a doppio canale
• Funzione zoom
• Funzionalità di registrazione dati estesa e automatica
• Funzioni di settaggio automatico e cambio scala automatico
• Guida basata sul contesto integrata
• Interfaccia utente multilingue
• Porte USB 2.0 sul pannello frontale e sul pannello posteriore

8002972

Oscilloscopio Tektronix TBS1072B, 2 canali, 70MHz, display LCD TFT

8002981

Oscilloscopio Tektronix TBS1102B, 2 canali, 100MHz, display LCD TFT

€ 584,76
€ 1.040,00

8002984 Oscilloscopio Tektronix TBS1152B, 2 canali, 150MHz, display LCD TFT

€ 1.370,00

8002988 Oscilloscopio Tektronix TBS1202B, 2 canali, 200MHz, display LCD TFT

€ 1.690,00

8002990 Oscilloscopio Tektronix TBS1072B-EDU, 2 canali, 70MHz, display LCD TFT

€ 714,00

8002994 Oscilloscopio Tektronix TBS1102B-EDU, 2 canali, 100MHz, display LCD TFT

€ 1.030,00

8003007 Oscilloscopio Tektronix TBS1152B-EDU, 2 canali, 150MHz, display LCD TFT

€ 1.350,00

8003000 Oscilloscopio Tektronix TBS1202B-EDU, 2 canali, 200MHz, display LCD TFT

€ 1.690,00

7865315

Oscilloscopio Tektronix TBS1104, 4 canali, 100MHz, display LCD TFT

€ 1.600,00

7865318

Oscilloscopio Tektronix TBS1154, 4 canali, 150MHz, display LCD TFT

€ 1.960,00

Vai su RS Online e scopri l’offerta completa
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OSCILLOSCOPI KEYSIGHT SERIE
INFINIIVISION 3000T X
• Touchscreen capacitivo da 8,5”
• Progettati con interfaccia a sfioramento
• Massima velocità di aggiornamento delle forme d’onda senza
compromessi
• Esclusiva attivazione a sfioramento InfiniiScan Zone
• Ampia gamma di opzioni di decodifica seriale
• Integrazione strumento 6-in-1
• Correlazione dominio di tempo/frequenza

8335130

Oscilloscopio Keysight Technologies DSOX3054T, 500MHz, display LCD TFT, 4 canali analogici

€ 10.706,00

8335121

Oscilloscopio Keysight Technologies DSOX3052T, 500MHz, display LCD TFT, 2 canali analogici

€ 8.364,00

8335155

Oscilloscopio a segnali misti Keysight MSOX3032T 350MHz, 8bit, 16 canali digitali/2 analogici

€ 7.967,00

8335159

Oscilloscopio a segnali misti Keysight MSOX3034T 350MHz, 8bit, 16 canali digitali/4 analogici

€ 9.288,00

8335168

Oscilloscopio a segnali misti Keysight MSOX3052T 500MHz, 8bit, 16 canali digitali/2 analogici

€ 9.717,00

8335161

Oscilloscopio a segnali misti Keysight MSOX3054T 500MHz, 8bit, 16 canali digitali/4 analogici

€ 12.078,00

8335124

Oscilloscopio Keysight Technologies DSOX3032T, 350MHz, display LCD TFT, 2 canali analogici

€ 6.595,00

8335127

Oscilloscopio Keysight Technologies DSOX3034T, 350MHz, display LCD TFT, 4 canali analogici

€ 7.933,00

OSCILLOSCOPI A SEGNALI MISTI
KEYSIGHT MSOX3102T
• 1 GHz 2 canali analogici più 16 digitali
• Visualizzare e analizzare con facilità i segnali sul grande
display da 8,5 pollici con touch screen capacitivo
• Isolare i segnali in pochi secondi con esclusiva attivazione
a sfioramento della zona
• Vedere ulteriori dettagli sul segnale con la velocità di
aggiornamento a 1000000 wfms/sec
• Catturare più dati con fino a 4 Mpts di memoria
• Ampliare le capacità di misurazione con piena capacità
di aggiornamento: aggiungere generatore di forme d’onda
arbitrarie a 20 MHz, voltmetro a 3 cifre, attivazione e analisi
seriale e test con maschere in qualsiasi momento

OSCILLOSCOPIO KEYSIGHT
DSOX3102T: 1 GHZ, 2 CANALI ANALOGICI
• 1 GHz 2 canali analogici
• Visualizzare e analizzare con facilità i segnali sul grande
display da 8,5 pollici con touch screen capacitivo
• Isolare i segnali in pochi secondi con esclusiva attivazione
a sfioramento della zona
• Vedere ulteriori dettagli sul segnale con la velocità di
aggiornamento a 1.000.000 wfms/sec
• Catturare più dati con fino a 4 Mpts di memoria
• Ampliare le capacità di misurazione con piena capacità
di aggiornamento: aggiungere canali digitali, generatore
di forme d’onda arbitrarie a 20 MHz, voltmetro a 3 cifre,
attivazione e analisi seriale e test con maschere
in qualsiasi momento
1346143

Oscilloscopio a segnali misti Keysight
DSOX3102T 1GHz, 8bit, 2M points/ch, 2
canali analogici

€ 10.037,00

1346145

Oscilloscopio a segnali misti Keysight
MSOX3102T 1GHz, 8bit, 16 canali
digitali/2 analogici

€ 11.409,00

1346142

Oscilloscopio a segnali misti Keysight
DSOX3104T 1GHz, 8 bit, 4M points/ch, 4
canali analogici

€ 13.155,00

1346144

Oscilloscopio a segnali misti Keysight
MSOX3104T 1GHz, 8bit, 16 canali
digitali/4 analogici

€ 14.658,00
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STRUMENTI DI MISURA
ALIMENTATORE CC DA BANCO
PROGRAMMABILE
• 3 uscite isolate e controllate in modo indipendente, totale 220 W
• Display LCD TFT a colori da 4,3” 480x272
• 3 tipi di modalità di uscita - indipendente, in serie e in parallelo
• Alimentazione 100-230 Vca
• La ventola intelligente a temperatura controllata riduce il
rumore in modo efficace
• Interfaccia grafica chiara con funzione di visualizzazione della
forma d’onda
• 5 gruppi interni di parametri di sistema di salvataggio/
richiamo supportano l’espansione dello spazio di archiviazione
dei dati
• Il software per PC Easypower, supporta SCPI, driver LabView

ALIMENTATORI CC SWITCHING
PROGRAMMABILI SERIE IPS
•C
 omando uscita ON/OFF
•F
 unzionamento a tensione o corrente costante
•P
 rotezione OVP, OCP, OTP e OPP
•B
 locco pulsanti per evitare errori dell’operatore
•P
 ulsante per uscita normale, +% e -%
•E
 levata efficienza ed elevata densità di potenza
• Interfaccia RS-232

1236468

Alimentatore da banco RS PRO, 3
uscite, Vout 0 → 32V, Iout 3.2A

€ 425,50

1233570

Alimentatore da banco RS PRO, Vout 0
→ 40V, Iout 5A

€ 267,00

1233571

Alimentatore da banco RS PRO, Vout 0
→ 60V, Iout 3.5A

€ 267,00

1233569

Alimentatore da banco RS PRO, Vout 0
→ 20V, Iout 10A

€ 267,00

ALIMENTATORI CC SWITCHING
SERIE IPS

ALIMENTATORI CC LINEARI A USCITA
MULTIPLA SERIE IPS
• 3 o 4 uscite indipendenti isolate (in base al modello scelto)
• 4 set di visualizzazione a LED (3 cifre)
• Regolazione di carico e linea 0,01%
• Ripple e rumorosità ridotti
• Tracking e funzionamento automatico in serie/parallelo
• Interruttore di uscita ON/OFF
• Impostazione della tensione e della corrente di uscita quando
l’uscita è disabilitata (IPS-3303 e IPS-4303)
• Circuito di controllo della velocità della ventola per ridurne al
minimo il rumore
• Protezione contro sovraccarichi e inversione di polarità
• Alimentazione 100-230 Vca
• Dimensioni: 255 x 145 x 265 mm

• Display doppio a LED
•È
 possibile visualizzare contemporaneamente tensione e
corrente
•A
 lta regolazione a 0,01%
•F
 unzionamento a tensione costante/corrente costante
•E
 levata efficienza
•A
 lta densità di potenza
•P
 rotezione contro
sovraccarichi e
inversione di polarità
•C
 ontrollo uscita ON/OFF
remoto
• Alimentazione 115/230
Vca

1233578

Alimentatore da banco RS PRO, Vout 0
→ 36V, Iout 10A

€ 417,00

1233566

Alimentatore da banco RS PRO, 3
uscite, Vout 0 → 30V, Iout 3A

€ 333,00

1233579

Alimentatore da banco RS PRO, Vout 0
→ 60V, Iout 6A

€ 417,00

1233567

Alimentatore da banco RS PRO, 4
uscite, Vout 5.2 V, 15 V, 30 V, Iout 1 A, 3 A

€ 358,00

1233577

Alimentatore da banco RS PRO, Vout 0
→ 18V, Iout 20A

€ 417,00

Vai su RS Online e scopri l’offerta completa
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ALIMENTATORE CC IPS-303A 90 W
• Unità compatta facile da usare e gestire
• Voltmetro e amperometro analogici
• Protezione contro sovraccarico, cortocircuito e l’inversione
di polarità, con ripple e rumorosità ridotti
• Eccellente regolazione dell’uscita
• Funzionamento corrente/tensione costante
• Possibilità di connessione in serie o in parallelo
• Dimensioni: 128 x 145 x 285 mm
• Peso: 5 kg

ANALIZZATORE PER CAVI DI RETE
•S
 istema LED di facile lettura che mostra ciò che è funzionale
e ciò che non è funzionale
•A
 nalisi di guasti, come cablaggi errati, fili in corto e invertiti
o collegamenti interrotti
•P
 er l’uso con connettori RJ45
•A
 dattatori inclusi per RJ11
• Funziona con batteria a 9 V
• T emperatura d’esercizio da -20 a 60 °C
•S
 emplificato per facilitarne l’uso senza complicazioni

557414

1233563

Alimentatore da banco RS PRO, Vout 0
→ 30V, Iout 3A

€ 172,00

CALIBRATORE
DI TENSIONE
E CORRENTE
PORTATILE
• Misuratore portatile per la
calibratura di dispositivi e la
misurazione di segnali di
processo
• Misure su loop a due fili
• Sorgente di corrente regolabile
0 mA - 24 mA
• Sorgente di tensione c.c.
regolabile da -199,9 a +199,9 mV
• Il calibratore di corrente
gestisce carichi fino a 500 Ω
• Display LCD, max. 1999
conteggi display

1238769
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Calibratore di corrente e tensione
CC421-G RS PRO, ±0,25% + 1 cifra

€ 145,00

Tester cavi di rete RS PRO con
connettore RJ11, RJ45

€ 52,63

KIT LOCALIZZATORE DI CAVI RS1020
• T rasmettitore con display LCD per il livello di trasmissione,
codice di trasmissione e tensione esterna
•R
 egolazione automatica o manuale della sensibilità del
segnale di ricezione
•S
 egnale di ricezione acustico commutabile
•S
 pegnimento automatico
• Torcia integrata per lavorare in ambienti poco illuminati
•G
 amma di frequenza
0 - 60Hz
•G
 amma di tensione
12 - 400V

1367891

Kit tracciatore cavi RS PRO, CAT III 300 V,
125kHz max, cavo di rilevamento di 2m

it.rs-online.com

€ 188,50

STRUMENTI DI MISURA
MULTIMETRO DI ISOLAMENTO IIT1500

TESTER DI
CONTINUITÀ E
ISOLAMENTO
DIGITALE RS5505

• Ampio display LCD con retroilluminazione per visualizzare
facilmente tutte le informazioni pertinenti in modo chiaro
• Comoda funzione di confronto (pass/fail)
• Spegnimento automatico per risparmiare la batteria
• Test d’isolamento: 50V, 100V, 250V, 500V e 1000V
• Reiezione ad alta frequenza in modo che il rumore non
influisca sul risultato finale
• Resistenza di isolamento fino a 20
GΩ
• Rilevamento tensione c.a./c.c.
automatico
• Calcolo automatico del PI (indice di
polarizzazione) e del DAR (rapporto
di assorbimento del dielettrico)
• Supporto con inclinazione
ergonomica, gancio di fissaggio e
pratica custodia per le sonde di test
• Durata della batteria di 1100 volte del
test di isolamento
• Standard di sicurezza CAT IV 600 V

• Ampio display doppio con
retroilluminazione
• Il rilevamento dei circuiti sotto
tensione impedisce l’esecuzione
del test di isolamento se viene
rilevata una tensione di <30 V (per
una maggiore protezione
dell’operatore)
• Tensione c.a. (40 Hz a 400 Hz)
• Corrente di corto circuito 200 mA
• Funzione “Hold” di prova per
facilità di utilizzo
• Indicazione di fuori gamma
• Indicazione di batteria scarica
• Doppio contenitore in plastica
stampato
• Peso circa 700 g inclusa la
batteria

1231934

1233220

Tester di isolamento RS PRO IIT1500,
CAT IV 600 V

PINZA AMPEROMETRICA
A VERO VALORE
EFFICACE ICM136R
• Display LCD retroilluminato a 4000
conteggi con istogramma analogico
• Lettura a vero valore efficace in
modalità c.a.
• Misurazione di corrente c.a./c.c.
600 A
• Misurazione della tensione c.a./c.c.
600 V
• Misurazione della resistenza con
segnalatore acustico di continuità
• Blocco del display e memorizzazione
dei valori di picco (10 ms)
• Dimensione massima conduttore:
35 mm di diametro
• Dimensione massima barra di
distribuzione: 40 x 15 mm
• Tasto di azzeramento DCA
• Funzione min./max.
• Misuratore di frequenza
• Disconnessione automatica

• Ampio display doppio con
retroilluminazione
• Tripla gamma di prova della
tensione di isolamento: 200 MΩ/250
V; 200 MΩ/500 V; 2000 MΩ/1000 V
• Tensione c.a. (40 a 400 Hz)
• Corrente di corto circuito 200 mA
• Funzione “Hold” di prova per facilità
di utilizzo
• Indicazione di fuori gamma
• Indicazione di batteria scarica
• Doppio contenitore in plastica
stampato
• Peso circa 700 g inclusa la batteria

Tester d RS PRO RS5500, CAT III 1000 V

€ 160,00

€ 262,00

TESTER DI
ISOLAMENTO E
CONTINUITÀ RS5500

1231931

Tester d RS PRO RS5505, da 125V a
1000V, 1mA, 4GΩ max, CAT III 1000 V

€ 126,00

Vai su RS Online e scopri l’offerta completa

1233222

Pinza amperometrica RS PRO ICM136R

€ 151,00
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GENERATORE DI FUNZIONI ARBITRARIE
SERIE AFG-21000

VASCA DI LAVAGGIO A ULTRASUONI
DA 27 L
• Non sono richieste azioni forti azioni abrasive o di pulizia
o prodotti chimici pericolosi
• Pulisce i dettagli difficili e normalmente inaccessibili
come ad esempio gli interni dei tubi e le filettature
• Può ridurre il tempo di pulizia normale fino al 90%

1249723

Pulitrice a ultrasuoni RS PRO, 27L,
500W, con coperchio

€ 1.173,00

MULTIMETRO DIGITALE IDM99IV RMS
• Display con retroilluminazione bianca
• Precisione V c.c di base 0,08%
• Rilevazione automatica della
tensione c.a./c.c. con bassa
impedenza (Auto-V LoZ)
• Memorizzazione intelligente
• Memorizzazione dei valori
di picco (1 ms)
• Funzione Min/Max
• Contatore di frequenza
in modalità c.a.
• Indicatore a segmenti
per batteria scarica
• Spegnimento automatico (20 min.)
• Standard di sicurezza CAT IV 600 V/
CAT III 1000 V
• VoltSeek (rilevamento di tensione
senza contatto)
• Resistente alle cadute da un’altezza
di 1 m
• Funzioni misurate: corrente c.c. e
c.a., tensione c.c. e c.a., capacità,
resistenza e temperatura

8732367
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Multimetro digitale RS PRO IDM99IV,
1000V ca, 10A ca, CAT III/CAT IV

•F
 orme d’onda sinusoidali, quadre, triangolari, rumore
e arbitrarie
•R
 isoluzione da 0,1 Hz
•F
 requenza di campionamento di 20 MSa/s, risoluzione
verticale a 10 bit e memoria di 4 kpts
•D
 uty cycle regolabile 1% ~ 99% per la forma d’onda quadra
• Impostazione dei parametri della forma d’onda tramite
digitazione su tastiera numerica e manopola
• Informazioni su ampiezza, offset c.c. e altre impostazioni chiave
visualizzate contemporaneamente sul display LCD da 3,5”
• Interfaccia dispositivo USB per controllo remoto e modifica
della forma d’onda
•S
 oftware per modifica della forma d’onda arbitraria su PC
1233529

Generatore di funzioni RS PRO
AFG21005 5MHz, sweep, mod. FM

€ 267,00

TERMOMETRO A INFRAROSSI
•P
 untamento laser incorporato
•D
 isplay LCD retroilluminato
•A
 uto HOLD
• L ettura MAX / MIN
•E
 missività regolabile
•A
 llarme acustico e visivo alto/basso
(programmabile)
•M
 emoria dati (50 misure) e funzione
lettura
•D
 imensioni: 172 x 118 x 46 mm
•P
 eso: 220 g

€ 120,60

1232216

Termometro a infrarossi RS PRO RS1327
-35 → +500 °C ±2%, emissività 0.17 → 1

it.rs-online.com

€ 65,50

RS E RS PRO: UNA STORIA
DI QUALITÀ DAL 1937

Da oltre 80 anni RS vende prodotti con il proprio marchio assistendo i
tecnici e gli ingegneri di tutto il mondo con prodotti di alta qualità a prezzi
competitivi e tempi di consegna rapidi.
Ogni prodotto RS PRO è verificato, ispezionato e testato dai nostri tecnici
per rispondere ai più rigorosi standard internazionali e garantito dal sigillo
di approvazione RS PRO.

QUALITÀ

SCELTA

VALORE

Prima di conferire il sigillo
di approvazione, testiamo con
accuratezza i nostri prodotti per
assicurare che rispondano ai più
rigorosi standard industriali.

Con oltre 60.000 prodotti
continuiamo a espandere
la nostra gamma RS PRO
con nuovi prodotti di qualità.

Assicuriamo prezzi competitivi
negoziando le migliori condizioni
con i nostri fornitori.

RS PRO è il brand che ti offre ogni componente di cui
hai bisogno al prezzo e alla qualità che ti aspetti.

SCOPRI IL NOSTRO CATALOGO ONLINE

Che cosa volevi fare da grande?
Oggi viviamo in un mondo in continua evoluzione e le tue idee contribuiscono a plasmare il
futuro. Il tempo è quindi una risorsa preziosa e per sfruttarlo al meglio devi concentrarti sulle
cose veramente importanti per te.
Da 80 anni aiutiamo i clienti a raggiungere i propri obiettivi grazie alla nostra ampia gamma
di prodotti per l’elettronica, l’industria, la manutenzione e la nostra assistenza di prim’ordine.

for the inspired
Disponibilità immediata a magazzino

Termini e condizioni Speciale RS: tutti i prodotti in questa pubblicazione sono soggetti alle Condizioni di Vendita riportate su
it.rs-online.com. Vai su it.rs-online.com per visualizzare l’offerta completa e i prezzi aggiornati. Editore/Proprietario:
RS Components S.r.l. - Cinisello Balsamo MI - Dir. Resp. Diego Comella.

© 2019 RS Components S.r.l. - Tutti i diritti riservati.

RSCHOICE 0719

Supporto di tecnici esperti I Consegna veloce

