
  Montaggio veloce e senza attrezzi, può essere utilizzato senza
regolazione

  Disponibile nelle versioni standard ed ESD, con o senza interfaccia
interna

  Trasmissione del segnale configurabile individualmente con
connettori DIN 41612 o parti di contatto

Dati generali
Gruppo di prodotti ATS connettori di prova pneumatici (PA)
Sottoserie ATS PAZxxx
serie ATS PAZ215
Versione Con interfaccia
Stato di consegna montato
Per il connettore tandem no
Segnali di interfaccia max. 768
Blocchi di interfaccia necessari no
Blocchi di interfaccia interni max. 0
interfaccia interna disponibile
contatto a 2 stadi no
Contatto su entrambi i lati no
Temperatura min. + 10 °C
Temperatura max. + 60 °C
Bassa tensione no
Conforme a RoHS sì

Dati tecnici
Lunghezza dei punzoni di fermo 36,4 mm
Altezza di installazione contatto a molla inferiore 10,5 mm
Altezza libera sopra il circuito stampato 36 mm
Tensione di prova ammissibile 25 VAC / 60 VDC
Alimentazione di aria compressa 0.4-0.6 MPa
Area utile (LxP) 260 x 200 mm
Dimensioni esterne (LxPxA) 438 x 318 x 187 mm
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