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Entra nell'era digitale di 

Scopri tutti i Vantaggi

SEI UN CLIENTE REXEL? 
1: Vai su rexel.it
2: Compila il modulo e richiedi l'attivazione del tuo account

oppure contatta il tuo referente commerciale! 

NON  SEI ANCORA UN CLIENTE REXEL? 
1: Vai su rexel.it
2: Compila il form di richiesta

Un nostro incaricato ti contatterà per procedere all'attivazione dell'account!

Con Smart Rexcol controlli prezzi e 
disponibilità in tempo reale di tutti i 
prodotti distribuiti da Rexel

Con Smart Rexcol puoi creare preventivi per i tuoi Clienti in pochi clic! 
Grazie a questo servizio puoi proporre differenti preventivi ai tuoi Clienti 
e archiviare tutte le offerte inviate

- Oltre 300.000 referenze a tua disposizione.
- Servizio disponibile 7 giorni su 7 / h 24. 
- Tutti i documenti a portata di clic.
- Promozioni dedicate agli acquisti online.

www.rexel.it

Magelis GTO è la gamma di pannelli operatore grafici per la maggior parte delle applicazioni dei costruttori di macchine:

• Display di elevatissima qualità
• Installazione semplice
• Adattabilità a più ambienti
• Varianti in acciaio inox dedicate ad applicazioni specifiche

Il display grafico TFT a 65 K colori disponibile in 6 taglie offre la migliore tecnologia di visualizzazione della gamma Magelis.
La retroilluminazione a LED consente una notevole riduzione dei consumi ed un totale controllo dell’intensità luminosa.

• Comunicazione seriale tramite collegamento seriale ed Ethernet
• Slot per scheda SD
• Facile da installare
• Fino a 55 °C per gli ambienti caldi

Pannelli operatore
Magelis GTO

Temporizzatore multifunzione
e multitensione Tipo 80.01

Tipo 39.01
• 1 scambio 6 A EMR
• Larghezza 6.2 mm
• È possibile la connessione comune dei terminali A1, A2 e 11
   con il pettine di collegamento
• Terminali a vite 
• UL Listing (combinazione relè/zoccolo)
• Montaggio su barra 35 mm (EN 60715)

Tipo 39.11
• 1 scambio 6 A EMR
• Larghezza 6.2 mm
• È possibile la connessione comune dei terminali A1, A2 e 11 
   con il pettine di collegamento
• Terminali Push-In
• UL Listing (combinazione relè/zoccolo)
• Montaggio su barra 35 mm (EN 60715)

Interfaccia modulare a relè 

Tipo 38.51
• 1 scambio 6 A EMR
• Larghezza 6.2 mm
• Ideale per l'interfacciamento con sistemi PLC
• Morsetti a vite
• Alimentazione DC sensibile o AC/DC
• Fornito con circuito di presenza tensione e protezione bobina
• Estrazione del relè tramite il ponticello plastico di ritenuta e sgancio
• UL Listing (combinazione relè/zoccolo)
• Montaggio su barra 35 mm (EN 60715)

• Larghezza 17.5 mm

• Sei scale tempi da 0.1 s a 24 h

• Tensione di alimentazione nominale 12...240 V AC/DC

• Elevato isolamento ingresso/uscita

• Montaggio su barra 35 mm (EN 60715)

• Involucro “blade + cross” con regolatore, selettori rotativi
   funzioni e scale tempi,  gancio barra 35 mm manovrabili
   con cacciaviti sia a taglio che a croce

• Con tecnologia “PWM clever”

Ordina su Smart Rexcol e:

- Ritira la merce sul punto vendita entro un'ora*
- Ricevi i tuoi prodotti  il giorno lavorativo successivo all'acquisto
   (se ordini entro le 19.00)

* tempistica soggetta agli orari di apertura del punto vendita.

Riferimento         Dimensione  Risoluzione Tipo  Memoria Interna   Espansione 
TEHMIGTO1310 3,5”  320x240              QVGA TFT         96Mb                           NO
TEHMIGTO2310 5,7”  320x240              QVGA TFT         96Mb                            SI
TEHMIGTO3510 7,0”  800x480              WVGA TFT         96Mb                            SI
TEHMIGTO4310 7,5”  640x480               VGA TFT         96Mb                            SI
TEHMIGTO5310 10,4”  640x480              VGA TFT         96Mb                            SI
TEHMIGTO6310 12,1”  800x600              SVGA TFT         96Mb                            SI

Codice                      Descrizione
FD800102400000 TEMPORIZZATORE MULTIFUNZIONE.12/240V 16A
FD805102400000 TEMPORIZZATORE MULTIFUNZ.24/240V 8A
FD809102400000 TEMPORIZZATORE INTERMITTENZA ASIMMETRICO
FD808202400000 TEMPORIZZATORE STELLA/TRIANGOLO  
FD801102400000 TEMPORIZZATORE RITARDO INSERZIONE 24V
FD804102400000 TEMPORIZZATORE RITARDO ALLA DISINSERZIONE 24V
FD802102400000 TEMPORIZZATORE INTERVALLO 24/240V 1
FD807102400000 TEMPORIZZATORE MULTIFUNZUNZIONE 12/240V SS

Codice                      Descrizione
FD385100240060 INTERFACCIA MODULARE EMR 1CO MORSETTO VITE 
FD385101250060 INTERFACCIA MODULARE EMR 1CO MORSETTO VITE 
FD385102400060 INTERFACCIA MODULARE EMR 1CO MORSETTO VITE
FD385170060050 INTERFACCIA MODULARE EMR 1CO MORSETTO VITE
FD385170120050 INTERFACCIA MODULARE EMR 1CO MORSETTO VITE
FD385170240050 INTERFACCIA MODULARE EMR 1CO MORSETTO VITE
FD385170244050 INTERFACCIA MODULARE EMR 1CO MORSETTO VITE
FD385170245050 INTERFACCIA MODULARE EMR 1CO MORSETTO VITE
FD391100240060 MASTERBASIC INTERFACCIA EMR 1CO MORSETTO A VITE
FD391182300060 MASTERBASIC INTERFACCIA EMR 1CO MORSETTOA VITE
FD391100120060 MASTERBASIC INTERFACCIA EMR 1CO MORSETTO A VITE
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Azionamenti 
compatti DC1

DC1 è il nuovo convertitore di frequenza compatto di Eaton. La 
semplicità di assemblaggio, installazione e configurazione dei 
parametri base lo rendono la soluzione ideale per ventilatori, pompe 
e sistemi di trasporto e la facilità della messa in servizio fanno di DC1 
lo strumento perfetto per le applicazioni di produzione in serie nel 
settore della costruzione di macchine.Inoltre, grazie all'ampia gamma 
di tensione di rete e al campo di potenza da 0,37 kW a 22 kW DC1 
offre la massima flessibilità. 
Caratteristiche
• Rapida messa in servizio con 14 parametri base 
• Elevata capacità di sovraccarico: 150 % per 60 sec., 175 % per 2 sec
• Temperatura ambiente di 50°C senza depotenziamento (IP20)
• Moduli a innesto possono essere usati per espandere il numero 
   di I/O relè
• Protocolli CANopen e Modbus RTU integrati
• Gradi di protezione: IP20 e IP66
• Filtro EMC opzionale
• Transistor di frenatura opzionale
• Regolatore PI integrato
• Comando V/F con boost di tensione e Vettoriale Sensorless
• Comando motori asincroni, PM, Brushless DC, SyncRel
   a riluttanza
• Standard internazionali (CE, UL, cUL, c-Tick, RoHS, Gost-R, 
   UkrSEPRO) 
Accessori
• Espansioni I/O
• Tastiera esterna
• Induttanze di rete
• Induttanze motore
• Filtri sinusoidali
• Resistenze di frenatura
• Software di parametrizzazione drivesConnect

La gamma di alimentatori QUINT 4 offre:

Tecnologia SFB che permette l’intervento degli interruttori 
magnetotermici e fusibili per la selettività dei carichi

Facile estensione dell’impianto grazie al Power Boost statico 
del 125% e al Power Boost Dinamico fino al 200 % della corrente 
nominale per 5 s per l’avviamento di carichi con elevate correnti 
di spunto

Monitoraggio preventivo dello stato di funzionamento dell’ali-
mentatore per segnalare eventuali stati critici prima che si 
verifichi un’anomalia di funzionamento

Personalizzazione dei parametri di funzionamento attraverso 
tecnologia NFC. L’alimentatore può essere configurato per ogni 
singola applicazione scegliendo la caratteristica d’uscita e i 
parametri che possono essere monitorati attraverso le uscite 
digitali e analogiche a bordo
I moduli UPS QUINT 4 per carichi DC fino a 40 A completano, 
infine, la soluzione di alimentazione e sono facilmente integrabili 
in reti industriali come Profinet, Ethernet/IP, Ethercat o USB. La 
tecnologia IQ  assicura una gestione intelligente della batteria: 
l’analisi preventiva degli stati operativi e dei parametri di base  
consente di pianificare la sostituzione in funzione della vita 
elettrica reale.
Grazie al software dedicato, che può essere scaricato gratuita-
mente da phoenixcontact.it, è inoltre possibile gestire lo 
shutdown controllato di un PC industriale.

Alimentatori e
UPS della gamma
QUINT 4

La serie W250 è un sensore fotoelettrico ad alte prestazioni e 
design compatto. Questi sensori fotoelettrici possono essere 
usati in molte applicazioni, tra cui legno, servizi logistici e i 
imballaggio. Inoltre, questa gamma di sensori vanta un 
indicatore della gamma facile da leggere che semplifica la 
regolazione.
• Alloggiamento in plastica
• Modalità di funzionamento (chiaro/scuro) selezionabile
• Indicazione LED
• Regolazione tramite potenziometro
• Versioni con connettore M12 o cavi disponibili

Sensore fotoelettrico
WL 250

Il termoregolatore serie 450 garantisce semplicità di utilizzo e 
alta qualità di controllo.
L'interfaccia utente è dotata di un display doppio completo 
con LED verdi, 4 tasti e due LED rossi per segnalare le uscite 
attive.
Ingresso universale configurabile dalla piastra anteriore.
La velocità di lettura del segnale di ingresso è di 120 msec.
Autosintonizzazione, regolazione automatica, avvio soft, 
funzione Manuale/Automatica Funzione Heat o Cool.
1 allarme con funzione configurabile.
Possibilità di configurare linea seriale.
Livello di protezione IP65 sul lato anteriore.
Dimensioni 48 x 48 mm (1/16 DIN).
Adatto pe le seguenti applicazioni:
• Macchine per imballaggio
• Incartonatrici
• Etichettattrici
• Macchine per industria alimentare
• Forni

• Cat.4 / PLe / SIL3 con custodia robusta in alluminio con spessore 3.5mm e grado 
IP67 anche per olio e schiuma

• Range di funzionamento fino a 15m con indicatore a 7 segmenti del segnale
   ricevuto (manutenzione preventiva)

• Ottiche migliorate e indicatori di stato e stabilità per semplificare installazione e
  manutenzione anche a lunghe distanze

• Ingombro ridotto (28 x 30mm) e Nessuna zona morta
   (NO SPACE Safety)

• Software gratuito per gestione delle funzionalità avanzate
     (tutte incorporate nella barriera senza moduli aggiuntivi)

• Disponibili modelli protezione dito, mano, arto con altezze fino a 1.9m

I quadri elettrici sono l’elemento chiave di numerose applicazioni; trasmettono segnali, 
controllano dati e distribuiscono energia – a volte in condizioni difficili. Vibrazioni, polvere, 
alte e basse temperature sono solo alcuni dei fattori che agiscono sul sistema nella 
quotidianità. Oltre ad essere resistenti, i quadri devono essere progettati sulla base 
dell’industria in cui saranno adoperati. Tutte le fasi coinvolte nel processo di costruzione 
sono importanti per aumentare l’efficienza a lungo termine. In qualità di partner in Industrial 
Connectivity, Weidmüller considera la costruzione del quadro un processo integrato dalla 
progettazione, all’installazione fino al funzionamento. Il risultato sono prodotti e soluzioni 
di supporto che offrono valore aggiunto in tutte le fasi. Klippon® Connect, la nuova 
gamma di morsettiere, rappresenta una ulteriore soluzione proposta da Weidmüller nel 
campo della connettività industriale; consente un risparmio di tempo nelle tempistiche di 
realizzazione fino al 75% grazie ad un cablaggio più semplice, marcatura più veloce e 
molto altro ancora.

Controllore di
temperatura
450 48 x 48

Barriere di sicurezza SF4D

Klippon® Connect, massima efficienza
in tutte le fasi, dalla progettazione, all’installazione
fino al funzionamento del quadro elettrico.

 
Codice                      Descrizione
KM185803       DC1-122D3FN-A20CE1 INVERTER 0,37KW, 2,3A
KM185806       DC1-124D3FN-A20CE1 INVERTER 0,75KW, 4,3A
KM185809       DC1-127D0FN-A20CE1 INVERTER 1,5KW, 7,0A
KM185743       DC1-342D2FN-A20CE1 INVERTER 0,75KW, 2,2A
KM185746       DC1-344D1FN-A20CE1 INVERTER 1,5KW, 4,1A
KM185752       DC1-345D8FB-A20CE1 INVERTER 2,2KW, 5,8A
KM185755       DC1-349D5FB-A20CE1 INVERTER 4,0KW, 9,5A
KM185758       DC1-34014FB-A20CE1 INVERTER 5,5KW, 14A
KM185761       DC1-34018FB-A20CE1 INVERTER 7,5KW, 18A
KM185764       DC1-34024FB-A20CE1 INVERTER 11KW, 24A
KM185780       DC1-34030FB-A20CE1 INVERTER 15KW, 30A
KM185781       DC1-34039FB-A20CE1 INVERTER 18,5KW, 39A
KM185782       DC1-34046FB-A20CE1 INVERTER 22KW, 46A

Codice                                          Descrizione
NAMS-SFD-1-5 STAFFE PER SERIE SF4D
NASF4D-F23 BARRIERA SICUREZZA SF4D PROTEZIONE DITO 230MM
NASF4D-F31 BARRIERA SICUREZZA SF4D PROTEZIONE  DITO 310MM
NASF4D-F39 BARRIERA SICUREZZA SF4D PROTEZIONE DITO 390MM
NASF4D-F55 BARRIERA SICUREZZA SF4D PROTEZIONE DITO 550MM
NASFD-CCB5-S CAVO PER SERIE SF4D
NASFD-CCB7-MU CAVO PER SERIE SF4D

Codice          Modello Uscita    Connessione          Modalità switch 
SK6044709        WSE250-2N1131   NPN Cavo 4 fili 2m pvc    luce/buio
SK6044711          WSE250-2N2431   NPN Connettore M12 4 pin    luce/buio
SK6044703        WSE250-2P1131   PNP Cavo 4 fili 2m pvc    luce/buio
SK6044705        WSE250-2P2431   PNP Connettore M12 4 pin    luce/buio
SK6044706        WSE250-2F2431   PNP Connettore M12 4 pin    luce/buio

Codice       Modello                Descrizione
GRF056774     450-R-R-1        Due uscite a Relè, alimentazione 100…240Vac
GRF056776     450-R-R-0      Due uscite a Relè, alimentazione 11…27Vac/dc
GRF056775     450-D-R-0      Una uscita Logica, 1 uscita Relè, alimentazione 11…27Vac/dc
GRF056773     450-D-R-1        Una uscita Logica, 1 uscita Relè, alimentazione 100…240Vac

Codice Descrizione  Funzione
CX2904600      QUINT4-PS/1AC/24DC/5       Alimentatore 1 AC 24 Vdc 5 A
CX2904601      QUINT4-PS/1AC/24DC/10      Alimentatore 1 AC 24 Vdc 10 A
CX2904602      QUINT4-PS/1AC/24DC/20      Alimentatore 1 AC 24 Vdc 20 A
CX2904620

 
     QUINT4-PS/3AC/24DC/5      Alimentatore 3 AC 24 Vdc 5 A

CX2904621
 

     QUINT4-PS/3AC/24DC/10      Alimentatore 3 AC 24 Vdc 10 A
CX2904622

 

     QUINT4-PS/3AC/24DC/20       Alimentatore 3 AC 24 Vdc 20 A
CX2906991

 

     QUINT4-UPS/24DC/24DC/5/USB       Modulo UPS 24 Vdc 5 A USB
CX2907068

 

     QUINT4-UPS/24DC/24DC/10/PN       Modulo UPS 24 Vdc 10 A Profinet
2907074

 

     QUINT4-UPS/24DC/24DC/20/EIP       Modulo UPS 24 Vdc 20 A Ethernet/IP
CX2907081      QUINT4-UPS/24DC/24DC/40/EC       Modulo UPS 24 Vdc 40 A Ethercat
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1 allarme con funzione configurabile.
Possibilità di configurare linea seriale.
Livello di protezione IP65 sul lato anteriore.
Dimensioni 48 x 48 mm (1/16 DIN).
Adatto pe le seguenti applicazioni:
• Macchine per imballaggio
• Incartonatrici
• Etichettattrici
• Macchine per industria alimentare
• Forni

• Cat.4 / PLe / SIL3 con custodia robusta in alluminio con spessore 3.5mm e grado 
IP67 anche per olio e schiuma

• Range di funzionamento fino a 15m con indicatore a 7 segmenti del segnale
   ricevuto (manutenzione preventiva)

• Ottiche migliorate e indicatori di stato e stabilità per semplificare installazione e
  manutenzione anche a lunghe distanze

• Ingombro ridotto (28 x 30mm) e Nessuna zona morta
   (NO SPACE Safety)

• Software gratuito per gestione delle funzionalità avanzate
     (tutte incorporate nella barriera senza moduli aggiuntivi)

• Disponibili modelli protezione dito, mano, arto con altezze fino a 1.9m

I quadri elettrici sono l’elemento chiave di numerose applicazioni; trasmettono segnali, 
controllano dati e distribuiscono energia – a volte in condizioni difficili. Vibrazioni, polvere, 
alte e basse temperature sono solo alcuni dei fattori che agiscono sul sistema nella 
quotidianità. Oltre ad essere resistenti, i quadri devono essere progettati sulla base 
dell’industria in cui saranno adoperati. Tutte le fasi coinvolte nel processo di costruzione 
sono importanti per aumentare l’efficienza a lungo termine. In qualità di partner in Industrial 
Connectivity, Weidmüller considera la costruzione del quadro un processo integrato dalla 
progettazione, all’installazione fino al funzionamento. Il risultato sono prodotti e soluzioni 
di supporto che offrono valore aggiunto in tutte le fasi. Klippon® Connect, la nuova 
gamma di morsettiere, rappresenta una ulteriore soluzione proposta da Weidmüller nel 
campo della connettività industriale; consente un risparmio di tempo nelle tempistiche di 
realizzazione fino al 75% grazie ad un cablaggio più semplice, marcatura più veloce e 
molto altro ancora.

Controllore di
temperatura
450 48 x 48

Barriere di sicurezza SF4D

Klippon® Connect, massima efficienza
in tutte le fasi, dalla progettazione, all’installazione
fino al funzionamento del quadro elettrico.

 
Codice                      Descrizione
KM185803       DC1-122D3FN-A20CE1 INVERTER 0,37KW, 2,3A
KM185806       DC1-124D3FN-A20CE1 INVERTER 0,75KW, 4,3A
KM185809       DC1-127D0FN-A20CE1 INVERTER 1,5KW, 7,0A
KM185743       DC1-342D2FN-A20CE1 INVERTER 0,75KW, 2,2A
KM185746       DC1-344D1FN-A20CE1 INVERTER 1,5KW, 4,1A
KM185752       DC1-345D8FB-A20CE1 INVERTER 2,2KW, 5,8A
KM185755       DC1-349D5FB-A20CE1 INVERTER 4,0KW, 9,5A
KM185758       DC1-34014FB-A20CE1 INVERTER 5,5KW, 14A
KM185761       DC1-34018FB-A20CE1 INVERTER 7,5KW, 18A
KM185764       DC1-34024FB-A20CE1 INVERTER 11KW, 24A
KM185780       DC1-34030FB-A20CE1 INVERTER 15KW, 30A
KM185781       DC1-34039FB-A20CE1 INVERTER 18,5KW, 39A
KM185782       DC1-34046FB-A20CE1 INVERTER 22KW, 46A

Codice                                          Descrizione
NAMS-SFD-1-5 STAFFE PER SERIE SF4D
NASF4D-F23 BARRIERA SICUREZZA SF4D PROTEZIONE DITO 230MM
NASF4D-F31 BARRIERA SICUREZZA SF4D PROTEZIONE  DITO 310MM
NASF4D-F39 BARRIERA SICUREZZA SF4D PROTEZIONE DITO 390MM
NASF4D-F55 BARRIERA SICUREZZA SF4D PROTEZIONE DITO 550MM
NASFD-CCB5-S CAVO PER SERIE SF4D
NASFD-CCB7-MU CAVO PER SERIE SF4D

Codice          Modello Uscita    Connessione          Modalità switch 
SK6044709        WSE250-2N1131   NPN Cavo 4 fili 2m pvc    luce/buio
SK6044711          WSE250-2N2431   NPN Connettore M12 4 pin    luce/buio
SK6044703        WSE250-2P1131   PNP Cavo 4 fili 2m pvc    luce/buio
SK6044705        WSE250-2P2431   PNP Connettore M12 4 pin    luce/buio
SK6044706        WSE250-2F2431   PNP Connettore M12 4 pin    luce/buio

Codice       Modello                Descrizione
GRF056774     450-R-R-1        Due uscite a Relè, alimentazione 100…240Vac
GRF056776     450-R-R-0      Due uscite a Relè, alimentazione 11…27Vac/dc
GRF056775     450-D-R-0      Una uscita Logica, 1 uscita Relè, alimentazione 11…27Vac/dc
GRF056773     450-D-R-1        Una uscita Logica, 1 uscita Relè, alimentazione 100…240Vac

Codice Descrizione  Funzione
CX2904600      QUINT4-PS/1AC/24DC/5       Alimentatore 1 AC 24 Vdc 5 A
CX2904601      QUINT4-PS/1AC/24DC/10      Alimentatore 1 AC 24 Vdc 10 A
CX2904602      QUINT4-PS/1AC/24DC/20      Alimentatore 1 AC 24 Vdc 20 A
CX2904620

 
     QUINT4-PS/3AC/24DC/5      Alimentatore 3 AC 24 Vdc 5 A

CX2904621
 

     QUINT4-PS/3AC/24DC/10      Alimentatore 3 AC 24 Vdc 10 A
CX2904622

 

     QUINT4-PS/3AC/24DC/20       Alimentatore 3 AC 24 Vdc 20 A
CX2906991

 

     QUINT4-UPS/24DC/24DC/5/USB       Modulo UPS 24 Vdc 5 A USB
CX2907068

 

     QUINT4-UPS/24DC/24DC/10/PN       Modulo UPS 24 Vdc 10 A Profinet
2907074

 

     QUINT4-UPS/24DC/24DC/20/EIP       Modulo UPS 24 Vdc 20 A Ethernet/IP
CX2907081      QUINT4-UPS/24DC/24DC/40/EC       Modulo UPS 24 Vdc 40 A Ethercat
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Automazione Industriale

Rexel attraverso la sua rete di Specialisti 
Tecnici e Funzionari Commerciali mette a 
disposizione di

. Costruttori di macchine

. Industrie

. Installatori e Manutentori

. Quadristi

una selezione dei più importanti marchi, 
prodotti e servizi personalizzati.
Siamo in grado di supportare il cliente 
durante la progettazione, l’integrazione, 
la messa in servizio e la manutenzione del 
sistema, dell’impianto e della macchina.

Offriamo:

Formazione Tecnica
Organizziamo corsi sulla programmazione 
di PLC, HMI, sistemi di sicurezza, motion 
control, inverter, sensori e reti industriali

 
Sopralluogo Tecnico
Eseguiamo sopralluoghi tecnici sia su 
impianti esistenti che su nuovi progetti.
 

Assistenza alla progettazione
Studiamo la miglior soluzione, suppor-
tando i nostri clienti dalla definizione 
dell’architettura alla scelta dei prodotti. 

Assistenza alla Programmazione
Supportiamo i nostri clienti nell’utilizzo dei 
software di sviluppo dei nostri sistemi di 
automazione.

Assistenza alla messa in servizio
Forniamo supporto alla fase di messa in 
servizio della macchina o dell’impianto 
fornendo le indicazioni tecniche necessa-
rie per la configurazione dei parametri e 
per la verifica della corretta funzionalità.

Assistenza alla manutenzione
Diamo supporto alla manutenzione 
dell’impianto fornendo indicazioni sia per 
la ricerca del guasto che per l’aggiorna-
mento del sistema.

Supporto telefonico
Attraverso i nostri centri di relazione 
con il cliente forniamo supporto per 
l’individuazione del prodotto o della 
soluzione più adatta.
 
 

 

Sicurezza Macchine
Relè, finecorsa, pedane, barriere e PLC

ATEX Antideflagrante
Contenitori, pulsanteria, raccordi, morsetti, sistemi di comunicazione, dispositivi si segnalazione ottica e acustica  

Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri
Scatole di derivazione, armadi industriali, casse industriali, pulpiti, climatizzazione 

Strumenti di misura
Multimetri, termocamere, sistemi di misura qualità della rete  

Misure di processo e Strumentazione
Sensori di pressione, sensori di temperatura, sensori di livello, convertitori, regolatori, indicatori da pannello 

Cavi industriali 

Alimentatori - Trasformatori
Trasformatori industriali, alimentatori da retroquadro, alimentatori guida DIN, sistemi di rifasatura, Alimentatori swithcing  

Comando e Protezione Motore, Temporizzatori, Relè di controllo e Relè Statici
Sezionatori, salvamori, contattori, relè termici, teleruttori, inverter, avviatori statici   

Accessori di Cablaggio e Siglatura
Stampanti, plotter, soluzioni di marcatura, Fascette, guaine, pressacavi,
raccordi, passafili, catene portacavi 

Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio
Connettori, prese e spine, morsetti, capicorda, ciabatte SAI 

Unità di Comando e Segnalazione
Pulsanteria, commutatori, manipolatori, spie luminose, pulsantiere,
pedaliere, segnalatori ottici e acustici 

Rilevamento Elettromeccanico - Elettronico
Finecorsa, sensori induttivi, sensori capacitivi, sensori fotoelettrici,
sistemi di visione 

Controllori Programmabili - Terminali Operatore
PLC compatti, PLC multifunzione, Interfacce uomo macchina,
terminali grafici 

Distribuzione e Protezione
Interruttori industriali, fusibili e portafusibili  

Reti industriali e informatiche
Switch, HUB, Router, connettori reti industriali, firewall
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OsiSense XIOT:
dal dispositivo al Cloud
per un controllo remoto
degli assets

Le nuove tecnologie dell’Internet of Things (IoT) stanno rivoluzionando l’industria a 
più livelli, consentendo di conoscere in tempo reale e in modo preciso quello che sta 
succedendo sulla macchina. Il più recente frutto dell’innovazione Telemecanique 
Sensors OsiSense XIOT consente di tenere sotto controllo gli asset produttivi con la 
massima flessibilità.

Eliminando la necessità di un’infrastruttura privata IT, i dati degli asset vengono 
acquisiti, archiviati e resi accessibili sul PC tramite la piattaforma dedicata 
“http://xiot.tesensors.com”, ma anche su dispositivi mobile tramite l’applicazione 
“XIOT App”. In entrambi i casi è possibile sfruttare numerosi servizi quali:

• Personalizzazione e gestione attraverso l’account dei dispositivi in campo:
   utenti e allarmi;
• Geolocalizzazione della macchina sulla quale è installato il trasmettitore XIOT;
• Monitoraggio dello stato batteria del trasmettitore e qualità del segnale.
• Visualizzazione degli assets e stato degli allarmi per intervenire in tempi brevi
   in caso di guasto;
• Analizzare lo storico eventi per possibile azione predittiva.

Non occorre altro che acquistare il tuo trasmettitore XIOT11SE5MRCL (comprensivo 
di abbonamento per 5 anni a tutti i servizi); creare Account utilizzatore su 
http://xiot.tesensors.com, registrare attraverso ID o QR code il tuo dispositivo e 
collegarlo ad uno o due contatti elettromeccanici. Per dispositivi mobili (iOS e 
Android), è possibile scaricare l’applicazione “XIOT App”.

Per ulteriori informazioni/approfondimenti, visita il sito www.tesensors.com.

Una svolta tecnologica!
Il Nuovo Cloud Connected Sensor!


