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La realizzazione di quadri di controllo e impianti richiede sistemi versatili e modulari e in questo campo la decentralizzazione dei componenti mostra la
sua efficacia, semplificando la manutenzione e consentendo l'espansione dei sistemi in tutta facilità. Tuttavia sino ad oggi la fornitura di alimentazione
ha rappresentato un ostacolo sulla via di una decentralizzazione completa. Ulteriori funzioni inoltre stanno prendendo sempre più piede, quali la
distribuzione selettiva dell'energia, la protezione e il monitoraggio delle condizioni.
PULS GmbH, con circa 1300 addetti in tutto il mondo, si è specializzata nella produzione su larga scala di alimentatori. Per gli alimentatori a
commutazione PULS FIEPOS, HARTING offre una gamma di soluzioni per cablaggi pre-assemblati che garantiscono la fornitura flessibile, modulare e
distribuita dell'energia elettrica.

Una stretta collaborazione nello sviluppo del prodotto
Il vasto portafoglio di connettori di HARTING include anche le interfacce per la trasmissione di segnali e potenza. Questi connettori, pre-assemblati e già
testati, sono adatti per l'alimentazione monofase e trifase, per le uscite di potenza in CC, per la trasmissione di segnali e la comunicazione. Inoltre
HARTING fornisce i connettori lato cavo anche come set da assemblare sul campo.
La cooperazione fra HARTING e PULS rappresenta nel concreto una reciproca conoscenza e la realizzazione efficiente di una soluzione a misura di
cliente basata sulle sue specifiche richieste ed esigenze. Una stretta collaborazione già in fase di progettazione getta le basi per lo sviluppo
dell'adeguata configurazione di un connettore.

PRODOTTI & SOLUZIONI
Cablaggi PULS FIEPOS per la fornitura di alimentazione decentralizzata

Un unico fornitore per tutte le soluzioni di personalizzazione
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Alimentatore a commutazione PULS per la fornitura distribuita di energia elettrica con cablaggio HARTING.

Ingressi di potenza in CA

"HARTING si è dimostrato un partner molto competente che non solo dispone di un eccellente know-how nel settore dei connettori di alta qualità, ma
che è anche in grado di sostenerci per quanto riguarda la fornitura automatizzata. La flessibilità che abbiamo acquisito grazie a HARTING è stata di
grande aiuto nello sviluppo del nostro portafoglio prodotti." 
Kamil Buczek
PULS GmbH
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Forniamo i cablaggi pre-assemblati basati su connettori Han-Compact  e numerosi connettori circolari anche per l'alimentazione mono- e trifase
(ingressi di potenza CA). A seconda delle varianti FIEPOS sono disponibili cavi pre-assemblati muniti di connettori Han  Q4/2, Han  Q 5/0, M12 con
codifica S e 7/8".

Uscite di potenza in CC

®
® ®
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I cablaggi assemblati con i connettori Han  Q4/0, Han  Q2/0, M12 con codifica L e numerose varianti da 7/8" trovano utilizzo anche nelle uscite di
potenza in CC.

Trasmissione di segnali, comunicazioni e monitoraggio delle condizioni

® ®
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Il connettore circolare M12 con codifica A trova impiego sia nelle trasmissioni di segnali e comunicazioni, sia nel monitoraggio delle condizioni. I
cablaggi pre-assemblati con M12 a codifica A fanno parte del nostro programma di cablaggi personalizzati per il progetto FIEPOS.
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I nostri prodotti e soluzioni
Switch Ethernet Industriali

Le reti dei moderni stabilimenti produttivi diventano
sempre più complesse. Gli switch Ethernet non gestiti

della serie Ha-VIS eCon offrono ora ulteriori nuovi
modelli con porte per cavi in fibra ottica e RJ45 per
consentire una configurazione e un ampliamento

Connettore PCB har-flex  HARTING
Approfittate dei vantaggi offerti dalle soluzioni basate su

PCB di HARTING!
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