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Funzionalità, design, servizi personalizzati per 
progettare macchine e pannelli in linea con le 
preferenze dei clienti e le esigenze degli operatori, 
migliore sicurezza ed efficienza operative. Sono questi 
i plus principali dei nuovi pulsanti della gamma 
Harmony, studiati per uso industriale e volti a migliorare 
l’efficienza e la sicurezza degli operatori ed allo stesso 
tempo consentire un livello di personalizzazione che 
non ha pari sul mercato.

L’ IIoT ready controller di logica e motion Modicon M262 e il sistema di isole remotate di potenza TeSys island offrono agli 
OEM una completa digitalizzazione tramite la piattaforma EcoStruxure™
EcoStruxure, la piattaforma e architettura di sistema aperta, interoperabile e abilitata all’IIoT proposta da Schneider Electric, 
aiuta gli OEM a garantire una maggiore efficienza operativa per l'intero ciclo di vita della macchina. EcoStruxure, in 
combinazione con Modicon M262 e TeSys island  offre agli OEM una capacità senza pari di integrare rapidamente l'IIoT 
all’interno di macchine nuove o esistenti: 

Modicon M262, offre connettività diretta al cloud e 
protocolli di comunicazione sicuri (crittografati), fino a di 
5 reti Ethernet separate per fornire le migliori prestazioni 
logiche e motion nelle applicazioni più complesse. Le 
performance in motion di Modicon M262 sono del 30% 
superiori alla media di mercato e il tempo di 
elaborazione della CPU risulta quattro volte più rapido in 
logica.

Facilità d’uso e
un design moderno
e flessibile:
la nuova gamma di pulsanti
Schneider Electric Harmony

TeSys island, la nuova soluzione di comando di potenza 
connessa all'IoT e completamente digitalizzata 
permette di risparmiare tempo nelle fasi di 
progettazione, cablaggio e di messa in servizio, poiché 
di basa su avatar e dispositivi multifunzionali per 
applicazioni industriali per carichi fino a 80 A.
 

Schneider Electric integra l’IIoT nelle macchine:
con il nuovo controllore Modicon  M262 
il nuovo sistema di isole remotate di potenza TeSys Island

Barriere fotoelettriche di sicurezza XUSL4M* tipo 4
con funzione Muting integrata

Modulari e semplici da utilizzare
Le nuove barriere fotoelettriche di sicurezza XUSL4M* di Telemecanique Sensors sono disponibili in versione Basic e Advanced 
e possono essere dotate di braccetti, staffe e fotocellule di Muting per rispondere a diversi applicazioni specifiche. La gamma di 
barriere con Muting consente anche l'utilizzo in modalità standalone (es. senza interfaccia di sicurezza) in quanto le funzioni di 
sicurezza quali Riarmo Automatico / Manuale e il controllo dispositivi esterni (EDM) sono integrate.

Facili da adattare ed installare
I braccetti e accessori di Muting disponibili sulle barriere di sicurezza XUSL4M* di Telemecanique Sensors sono pre-configurati 
e pre-cablati per rispondere ai requisiti delle normative di sicurezza vigenti. Alcuni elementi sono progettati in modo specifico 
per le macchine ad alta velocità, mentre altri sono adatti al rilevamento di oggetti trasparenti.

Configurazione flessibile delle funzioni di muting
Le nuove barriere fotoelettriche di sicurezza XUSL4M* di Telemecanique Sensors integrano un software gratuito per la facile 
configurazione di molti parametri e funzionalità aggiuntive quali il Muting parziale
(disponibile sui modelli Advanced XUSL4MA*).

 
 

Ampia gamma di barriere con funzioni muting integrate

Modello Basic XUSL4MB*
• Solo configurazione hardware
• Muting Totale
• Uscita lampada Muting esterna
• 2,3,o4fasci
• Risoluzioni 30mm 
(HP:310...1510mm) e 40mm 
(HP:910...2260mm)
• Tipo 4 - SIL3-Ple/Cat. 4 - 
Standalone

Modello Avandced XUSL4MA*
• Configurazione hardware e 
software (tramite software SoMute)
• Possibilità di effettuare il download 
e upload della configurazione
• Muting Parziale e Totale
• Stato e lampada Muting integrati
• 2,3,o4fasci
• Risoluzioni 30mm  
(HP:310...1510mm)
e 40mm (HP:910...2260mm)
• Tipo 4 - SIL3-Ple/Cat. 4 - 
Standalone

Caratteristiche
• Barriere di sicurezza con Muting 
integrato XUSL per protezione mani 
e corpo
• Distanza di rilevamento fino a 12m
• Tempo di risposta: 5.5 ..20.5ms
• Connessioni elettriche: M12,
5 pin o 12 pin
• Grado di protezione: IP65 e IP67
• Temperature: da -30°a +55° C

Tipo L2X Tipo T2X 
 

Tipo L2P Tipo T4P 
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FP0H è il controllore dedicato ai costruttori di macchina che desiderano dispositivi ultra compatti con  funzioni motion a 
bordo PLC (4 assi tramite uscite PTO) e integrabili nelle reti standard Ethernet (protocolli Modbus TCP e EtherNet/IP 
oltre al Mewtocol TCP). Per la registrazione dei dati dal campo (data management) è disponibile uno slot per SD Card; 
le informazioni possono essere quindi condivise verso sistemi IT utilizzando i servizi FTPs Client/Server.
I pannelli Serie HMe integrano lo standard OPC-UA, risolvendo esigenze di interoperabilità tra i diversi dispositivi di 
campo e il trasferimento sicuro dei dati a livello IT (ERP e MES). Se collegati alla piattaforma Cloud (VPN protetta SSL), i 
pannelli HMe permettono di accedere da remoto a tutti i dispositivi dell’organizzazione. Gli aggiornamenti software 
HMI/PLC, il controllo remoto dell’HMI e l’accesso alle pagine HTML5 diventano facili e subito utilizzabili.
Starter kit - Per offrire la possibilità di provare il PLC FP0H e il pannello HME è disponibile un pacchetto composto da:
• PLC compatto FP0H (Codice AFP0HC32EP), da 32 I/O e alimentazione +24 VDC
• HMI Serie HMe (Codice AIHME07), touch screen a colori da 7” con web server integrato
• Servizio Cloud (Codice AFPSCLOUDENABLER), chiave di attivazione opzionale, per abilitare la teleassistenza remota

PLC FP0H
e HMI Serie HMe:
soluzioni che avviano
la macchina al 4.0

GTS
Controllo di potenza
Relè statico monofase, fino a 120A

Principali applicazioni

• Linee di estrusione e presse ad iniezione per materie plastiche
• Macchine per imballaggio e confezionamento
• Impianti di polimerizzazione e di produzione di fibre sintetiche
• Impianti di vulcanizzazione della gomma
• Essiccatoi per ceramica ed elementi da costruzione
• Industria chimica e farmaceutica
• Forni elettrici industriali
• Impianti di trasformazione per l’industria alimentare
 
Principali caratteristiche

• Ingresso di comando da segnale logico Vdc / Vac 
• Commutazione al passaggio di zero della tensione di rete
• Indicatore di accensione a led 
• Protezioni MOV (varistore)
• Fissaggio a barra DIN (standard); fissaggio a pannello (opzionale) 
• Uscita di allarme opzionale per carico interrotto 
• Protezione Termica SCR integrata con indicazione a Led
  (solo per modelli con taglia di corrente > 40A)
 

Termoregolazione Industriale
Prodotti per quadri e armadi elettrici

Serie 7T
Termoigrostato e
termostati da quadro

Serie 7F
Ventilatori con filtro
e filtri di scarico

Serie 7H
Riscaldatori
da quadro

Termoigrostato
Tipo 7T.51.0.230.4360
• Controllo elettronico
• Dimensioni ridotte (larghezza 17.5 mm)
• 1 contatto NO 10 A - 250 V AC1
• 4 funzioni: HT: RH > RHset OR Tamb > Tset TH: 
RH > RHset OR Tamb < Tset HL: RH <   RHset
HM: RH > RHset
• Tensione nominale 110...240 V AC/DC
• Campo di controllo temperatura da +10 ° a 
+60°C - Campo di controllo umidità fino 90%
• LED di indicazione contatto ON

Termostati
• Dimensioni ridotte (larghezza 17.5 mm)
• 1 contatto NC 10 A - 250 V AC1
• Contatto bimetallico
• Ampio campo di regolazione
• Lunga vita elettrica
• Montaggio su barra 35 mm (EN 60715)

Tipo 7T.81.0.000.240x
Attivazione diretta di
riscaldatori fino a 2500 V A

Tipo 7T.81.0.000.230x
Attivazione diretta di
ventilatori fino a 130 W

Tipo 7F.20.8.xxx.1020
Tensione nominale (120 o 230)V AC Portata 
d’aria 24 m3/h
Potenza nominale 13 W

Tipo 7F.20.9.024.1020
Tensione nominale 24V DC Portata d’aria 24 
m3/h Potenza nominale 3.6 W
Dimensione 1

Filtri di scarico
La dimensione del filtro di scarico deve 
corrispondere alle dimensioni della ventola del 
filtro per ottenere la migliore ventilazione 
all'interno dell'armadio/del quadro elettrico 
Minimo ingombro all’interno dell’armadio/ del 
quadro elettrico.Risparmio di tempo di 
installazione e manutenzione

• Tensione di alimentazione 110...230 V AC/DC  oppure 230 V AC
• Sistema di riscaldamento con PTC attivo/autoregolante
• Riscaldatore ventilato
• Morsetti a collegamento rapido oppure a vite
• Profilo in alluminio con protezione plastica SAFE TOUCH
• Montaggio con clip su barra 35 mm (EN 60715)

Ventilatori con filtro
• Filtro interno facilmente sostituibile
• Minimo ingombro esterno 
• Portata d’aria (24...100)m3/h
• Installazione e tempi di manutenzione ridotti grazie al sistema di aggancio rapido
• Rumorosità estremamente bassa
• Grado di protezione IP54

Tipo 7F.20.8.xxx.2055
Tensione nominale (120 o 230)V AC Portata 
d’aria 55 m3/h
Potenza nominale 22 W

Tipo 7F.20.9.024.2055
Tensione nominale 24V DC Portata d’aria 55 
m3/h Potenza nominale 9 W
Dimensione 2

Tipo 7F.02.0.000.1000
Per ventilatore con filtro 
Tipo 7F.20.x.xxx.1020
Dimensione 1

Tipo 7H.51.0.230.0025
Potenza di riscaldamento 25 W

Tipo 7H.51.0.230.0050
Potenza di riscaldamento 50 W
Dimensioni (l x h x p): 41 x 125 x 41 mm

Tipo 7H.51.0.230.0100
Potenza di riscaldamento 100 W
Dimensioni (l x h x p): 70 x 140 x 63 mm

Tipo 7H.51.0.230.0150
Potenza di riscaldamento 150 W
Dimensioni (l x h x p): 70 x 220 x 63 mm

Tipo 7F.02.0.000.2000
Per ventilatore con filtro 
Tipo 7F.20.x.xxx.2055
Dimensione 2

Tipo 7F.02.0.000.3000
Per ventilatore con filtro 
Tipo 7F.20.x.xxx.3100
Dimensione 3

Tipo 7F.20.8.xxx.3100
Tensione nominale (120 o 230)V AC Portata 
d’aria 100 m3/h
Potenza nominale 22 W

Tipo 7F.20.9.024.3100
Tensione nominale 24V DC Portata d’aria 
100 m3/h Potenza nominale 22 W
Dimensione 3

Tipo 7F.20.8.xxx.3100
Tensione nominale (120 o 230)V AC Portata 
d’aria 100 m3/h
Potenza nominale 22 W

Tipo 7F.20.9.024.3100
Tensione nominale 24V DC Portata d’aria 
100 m3/h Potenza nominale 22 W
Dimensione 3

ETA Next è un Laboratorio in grado di Ideare, Progettare e Costruire, con l’obiettivo di proporre nuovi prodotti e soluzioni 
standard e sviluppare progetti dedicati ai nostri Business Partners. Un vero e proprio Centro ricerca per la Funzione R&D di 
ETA, dove poter studiare ogni esigenza del cliente, testare i componenti di un progetto – grazie agli impianti produttivi 
dedicati totalmente alla prototipazione ed al testing – e scegliere l’alternativa più efficiente ed efficace. Un vero e proprio 
Laboratorio di idee e soluzioni. All’interno di ETA Next si trova anche un intero reparto dedicato alla Qualità ed alla Sicurezza, 
per essere all’avanguardia con le certificazioni, le normative e gli standard di settore, e rispondere alle precise e particolari 
richieste del mercato grazie ad un laboratorio dedicato e completo di tutta la strumentazione.

ETA NEXT – Il nostro laboratorio di idee e soluzioni 
Dove prendono forma i prodotti di domani
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Tipo 7T.81.0.000.240x
Attivazione diretta di
riscaldatori fino a 2500 V A

Tipo 7T.81.0.000.230x
Attivazione diretta di
ventilatori fino a 130 W

Tipo 7F.20.8.xxx.1020
Tensione nominale (120 o 230)V AC Portata 
d’aria 24 m3/h
Potenza nominale 13 W

Tipo 7F.20.9.024.1020
Tensione nominale 24V DC Portata d’aria 24 
m3/h Potenza nominale 3.6 W
Dimensione 1

Filtri di scarico
La dimensione del filtro di scarico deve 
corrispondere alle dimensioni della ventola del 
filtro per ottenere la migliore ventilazione 
all'interno dell'armadio/del quadro elettrico 
Minimo ingombro all’interno dell’armadio/ del 
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Ventilatori con filtro
• Filtro interno facilmente sostituibile
• Minimo ingombro esterno 
• Portata d’aria (24...100)m3/h
• Installazione e tempi di manutenzione ridotti grazie al sistema di aggancio rapido
• Rumorosità estremamente bassa
• Grado di protezione IP54

Tipo 7F.20.8.xxx.2055
Tensione nominale (120 o 230)V AC Portata 
d’aria 55 m3/h
Potenza nominale 22 W

Tipo 7F.20.9.024.2055
Tensione nominale 24V DC Portata d’aria 55 
m3/h Potenza nominale 9 W
Dimensione 2

Tipo 7F.02.0.000.1000
Per ventilatore con filtro 
Tipo 7F.20.x.xxx.1020
Dimensione 1

Tipo 7H.51.0.230.0025
Potenza di riscaldamento 25 W

Tipo 7H.51.0.230.0050
Potenza di riscaldamento 50 W
Dimensioni (l x h x p): 41 x 125 x 41 mm

Tipo 7H.51.0.230.0100
Potenza di riscaldamento 100 W
Dimensioni (l x h x p): 70 x 140 x 63 mm

Tipo 7H.51.0.230.0150
Potenza di riscaldamento 150 W
Dimensioni (l x h x p): 70 x 220 x 63 mm

Tipo 7F.02.0.000.2000
Per ventilatore con filtro 
Tipo 7F.20.x.xxx.2055
Dimensione 2

Tipo 7F.02.0.000.3000
Per ventilatore con filtro 
Tipo 7F.20.x.xxx.3100
Dimensione 3

Tipo 7F.20.8.xxx.3100
Tensione nominale (120 o 230)V AC Portata 
d’aria 100 m3/h
Potenza nominale 22 W

Tipo 7F.20.9.024.3100
Tensione nominale 24V DC Portata d’aria 
100 m3/h Potenza nominale 22 W
Dimensione 3

Tipo 7F.20.8.xxx.3100
Tensione nominale (120 o 230)V AC Portata 
d’aria 100 m3/h
Potenza nominale 22 W

Tipo 7F.20.9.024.3100
Tensione nominale 24V DC Portata d’aria 
100 m3/h Potenza nominale 22 W
Dimensione 3

ETA Next è un Laboratorio in grado di Ideare, Progettare e Costruire, con l’obiettivo di proporre nuovi prodotti e soluzioni 
standard e sviluppare progetti dedicati ai nostri Business Partners. Un vero e proprio Centro ricerca per la Funzione R&D di 
ETA, dove poter studiare ogni esigenza del cliente, testare i componenti di un progetto – grazie agli impianti produttivi 
dedicati totalmente alla prototipazione ed al testing – e scegliere l’alternativa più efficiente ed efficace. Un vero e proprio 
Laboratorio di idee e soluzioni. All’interno di ETA Next si trova anche un intero reparto dedicato alla Qualità ed alla Sicurezza, 
per essere all’avanguardia con le certificazioni, le normative e gli standard di settore, e rispondere alle precise e particolari 
richieste del mercato grazie ad un laboratorio dedicato e completo di tutta la strumentazione.

ETA NEXT – Il nostro laboratorio di idee e soluzioni 
Dove prendono forma i prodotti di domani



Meccanica e Automazione – PLC XV300
PLC XV300 per un'interazione uomo-macchina intuitiva

 
 

Codice Dimensione Risoluzione PLC Ethernet CanOpen 
179649 7" 1024x600 SI 1 SI 
179650 7" 1024x600 SI 2 SI 
179661 10.1" 1024x600 SI 1 SI 
179662 10.1" 1024x600 SI 2 SI 
191072 15" 1366x768 SI 2 SI 

 
 

 

EasyE4 – il nuovo relè di controllo intelligente di Eaton – si distingue 
per l’estrema versatilità, caratteristica che ne fa la soluzione ideale 
per chiunque desideri implementare sistemi di controllo con la 
massima semplicità. La gestione facile e intuitiva del software di 
programmazione easySoft 7 consente di implementare sia i 
progetti di controllo semplici che quelli con configurazioni più 
complesse. L’hardware performante, le espansioni flessibili e le 
complete opzioni di comunicazione permettono di utilizzare i 
nuovi relè di controllo in un'ampia gamma di applicazioni. Inoltre, 
l'interfaccia Ethernet integrata consente agli utenti di accedere 
all’Industrial Internet of Things (IIoT). Le informazioni fornite dal relè 
di controllo possono essere visualizzate su pagine web basate su 
HTML-5 o utilizzate per la visualizzazione tramite il web server 
integrato. Chi utilizza easyE4 può creare schermate personalizzate 
e accedere direttamente dal proprio smartphone, tablet o laptop.
 

PROtop
Unico alimentatore
al mondo ad avere
la funzione DCL,
la più peformante

Weidmüller presenta i suoi nuovi alimentatori di alta gamma PROtop, potenti, efficienti ed innovativi. Grazie all'impiego 
della tecnologia DCL (Dynamic Current Limiting), PROtop garantisce valori di corrente di picco eccezionali.
VANTAGGI di PRODOTTO:
• Unico al mondo ad avere la funzione Dynamic Current Limiting. In caso di cortocircuito, in milli secondi intervengono i 
magnetotermici convenzionali. Qualora si manifestasse sovraccarico dato da motori o valvole idrauliche, garantisce 
valori di corrente di picco eccezionali, con durata di secondi, adattandosi al carico.
- IIoT Ready, pronto per la digitalizzazione! Grazie alla funzionalità di comunicazione a bordo, è possibile accedere ai dati 
vitali per analisi e manutenzione predittiva e settare da remoto i parametri funzionali e di comportamento, come il limite 
di corrente in uscita continuo.
• 30% in meno di larghezza rispetto ad altri alimentatori di alta gamma, per una disponibilità di spazio maggiore 
all'interno del quadro.

EasyE4 di Eaton:
la nuova generazione dei relè di controllo

ABB presenta una nuova generazione di componenti 
d’eccellenza dedicati al comando e protezione motori: 
interruttori per protezione motore, contattori, relè di 
sovraccarico per soluzioni di avviamento motori fino a 18,5 kW

• Nuovo design

• Compatti e modulari

• Basso consumo d'energia

• L’intera famiglia in pochi codici

• Cablaggi e configurazione ottimizzati

• Potenze e capacità di servizio elevate
 

Apparecchi di comando e protezione
Contattori, Interruttori per protezione motori
e Relè termici

XV300 è il panel PLC ultramoderno di Eaton 
dotato di tecnologia multi-touch capacitiva che 
può essere utilizzato come HMI o HMI-PLC 
integrando un controllore programmabile 
attraverso il software CoDeSys.
• Display Capacitivo Multitouch 16 milioni di 
colori
• Realizzato in vetro temperato antiriflesso IP65
• Dimensioni 7”, 10.1”, 15,6” con possibilità di 
montaggio frontale o posteriore
• Possibilità di montaggio in verticale
Interfaccia utente intuitiva ed estremamente 
sensibile che permette l'integrazione di 
elementi multimediali come video, PDF e 
contenuti web
• Porta Ethernet di serie (seconda porta 
opzionale)
•  Porta RS-232, RS-485, USB Host e device, 
CanOpen di serie
• Porta Smartwire-DT® / Profibus DP opzionale
• Porta Ethercat / Ethernet IP / ModBus TCP di 
serie
• Memoria interna 1Gb espandibile tramite 
scheda SD (fino a 32Gb), 512 Mb 
   di Ram e 128Kb di memoria ritentiva per 
applicazioni PLC
•  Risoluzione 1024x600 (7” e 10”) 1366x768 
(15”)
• Certificazione CE, cUL, Zona 22 Cat.3D
• OS Windows CE 7.0 Embedded con 
funzionalità “Gesture”
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valori di corrente di picco eccezionali, con durata di secondi, adattandosi al carico.
- IIoT Ready, pronto per la digitalizzazione! Grazie alla funzionalità di comunicazione a bordo, è possibile accedere ai dati 
vitali per analisi e manutenzione predittiva e settare da remoto i parametri funzionali e di comportamento, come il limite 
di corrente in uscita continuo.
• 30% in meno di larghezza rispetto ad altri alimentatori di alta gamma, per una disponibilità di spazio maggiore 
all'interno del quadro.
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Apparecchi di comando e protezione
Contattori, Interruttori per protezione motori
e Relè termici

XV300 è il panel PLC ultramoderno di Eaton 
dotato di tecnologia multi-touch capacitiva che 
può essere utilizzato come HMI o HMI-PLC 
integrando un controllore programmabile 
attraverso il software CoDeSys.
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montaggio frontale o posteriore
• Possibilità di montaggio in verticale
Interfaccia utente intuitiva ed estremamente 
sensibile che permette l'integrazione di 
elementi multimediali come video, PDF e 
contenuti web
• Porta Ethernet di serie (seconda porta 
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• Porta Smartwire-DT® / Profibus DP opzionale
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   di Ram e 128Kb di memoria ritentiva per 
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• OS Windows CE 7.0 Embedded con 
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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



I N
O

ST
RI

 B
RA

ND

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



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.

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.
** Lombardia, Emilia Romagna, Lazio.

REXEL ITALIA S.p.A.
Sede Legale:

20099 Sesto San Giovanni (MI) - Via Bilbao, 101 

LOMBARDIA
MILANO SESTO S.GIOVANNI
Via Bilbao, 101 - Tel 02.25.11.121
sesto@rexel.it
BERGAMO PEDRENGO
Via Giovanna d’Arco, 4 - Tel 035.45.25.000 
bergamo@rexel.it
BRESCIA
Via Vergnano, 2 - Tel 030.35.12.00 
brescia@rexel.it
ORZINUOVI
Via Francesca, 26 - Tel 030.94.01.11
orzinuovi@rexel.it
VILLANUOVA SUL CLISI
Via Ponte Pier, 3 - Tel 0365.32.561 
villanuova@rexel.it

LAZIO
ROMA CIAMPINO
Via R. B. Bandinelli, 130 -Tel 06.79.32.55.1
ciampino@rexel.it
ROMA PRENESTINO
Via di Tor Sapienza, 179 -Tel 06.22.75.44.16
prenestino@rexel.it
POMEZIA (RM)
Via Campobello, 7/d -Tel 06.91.60.041 
pomezia@rexel.it
 

EMILIA ROMAGNA
PIACENZA
Viale dell’Artigianato, 64/B - Tel 0523.59.32.40
piacenza@rexel.it
PARMA
Via B.Franklin, 31 – Quartiere SPIP - La Cittadella
Tel 0521.60.65.11 - parma@rexel.it
BOLOGNA
Via del Gomito, 5/2 -Tel 051.41.72.611 
bologna@rexel.it
FORLI’
Via Niccolò Copernico, 77 - Tel 0543.72.30.11
forli@rexel.it
CESENA
Via Polesine, 353 - Tel 0547.41.58.47
cesena@rexel.it
RAVENNA
Via Bruno Buozzi, 42 -Tel 0544.45.10.81
ravenna@rexel.it
RICCIONE
Via San Leo, 2 -Tel 0541.60.45.34
riccione@rexel.it

PUNTI VENDITA

www.rexel.it


