Comunicato stampa
Configurazione personalizzata delle soluzioni a blocchi per la distribuzione
con connessione Push-in
(05/18) Il sistema di distribuzione del potenziale PTFIX di Phoenix Contact
dispone ora della connessione Push-in da 4 mm2. I blocchi possono essere
combinati e montati singolarmente, sono disponibili in varianti di 6, 12 o 18
collegamenti in 11 differenti colori. Oltre al classico montaggio su guida NS15 e
NS35, sono disponibili adattatori a flangia per il montaggio diretto e modelli per
l'assemblaggio universale con adesivo.
Novità anche per i blocchi di sezione 2,5 mm2 che, con gli elementi a 2 poli
come unità minima, offrono un elevato livello di personalizzazione poiché
possono essere combinati tra loro e con tutte le altre tipologie di blocchi con la
stessa sezione nominale.
Il nuovo configuratore PTFIX basato sul web consente di creare in modo
estremamente semplice soluzioni con le caratteristiche desiderate in termini di
numero di poli, tipologia di montaggio, colore e siglatura. Grazie alla
integrazione con l'E-Shop di Phoenix Contact, la configurazione consente la
determinazione del prezzo ed un semplice processo d’ ordine.

Phoenix Contact è leader mondiale per i componenti elettronici, sistemi e soluzioni di ingegneria elettrica, elettronica e per l’
automazione industriale. L'azienda ha sede a Blomberg, in Germania e impiega 16.500 persone in tutto il mondo, con un
fatturato di 2,2 miliardi di euro nel 2017. Il Gruppo Phoenix Contact è presente a livello globale con 14 centri produttivi e più di
55 filiali commerciali. I servizi offerti comprendono prodotti e soluzioni per l’elettronica, l’automazione e per l’ E-mobility,
sistemi di gestione per le energie rinnovabili, dispositivi per quadri elettrici e siglatura industriale.
In Italia l’azienda è presente dal 1997 con la sede di Cusano Milanino (MI) e il Centro Logistico di Cesano Maderno. Nella
filiale italiana lavorano 110 persone che offrono ai propri clienti un know-how d’eccellenza e un’assistenza capillare e
puntuale.
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