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 Sede centrale a Bamberg Sede commerciale 
 a Bamberg

  STOCKO – Sede 
produttiva principale  
a Wuppertal

Wieland Electric GmbH è un'azienda a conduzione 

familiare di medie dimensioni operante nel settore 

elettrico ed elettronico, con sede centrale a 

Bamberg. Fondata nel 1910, Wieland è tra i pionieri 

della tecnologia delle connessioni elettriche. 

Questa società a gestione familiare con vocazione 

internazionale è leader di mercato nella tecnologia di 

installazione plug&play per edifici funzionali, con filiali 

in tutto il mondo e linee di produzione non soltanto 

a Bamberg, ma anche in Repubblica Ceca e in Cina. 

Il Gruppo Wieland, che dal 1998 include anche 

STOCKO Contact GmbH & Co., è rappresentata in più 

di 70 Paesi ed impiega circa 2.200 dipendenti.

SEMPRE A CASA, IN TUTTO IL MONDO.

Soluzioni per

Building 
Installation

Energia eolica

Costruttori di 
macchine

Illuminotecnica

Riscaldamento, 
Climatizzazione, 
Ventilazione
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selos, fasis 
Morsettiere su guida DIN con tecnologia di connessione a 
vite, a molla o push-in.

safety

Sensori di sicurezza, relé di sicurezza universale, sistemi 
di sicurezza modulari, controllori di sicurezza di futura 
generazione

wiecon

Connettori PCB, fissi ed estraibili, RAST 5/ Serie 8105 B/FU, 
wiecon FSC – Rapida connessione del segnale

interface

Alimentatori, sistemi bus di campo, distributori di rete  
e accesso da remoto, dispositivi di protezione da 
sovratensione

revos

Connettori classici per carichi pesanti, sistemi di connettori 
modulari, connettori multipolari robusti, connettori robusti 
di piccole dimensioni

saris®

Cavi preassemblati M8/M12, cavi preassemblati con 
connettori per elettrovalvole, connettori M8/M12 cablabili, 
distributori M8/M12

gesis®, RST®

Connettori IP6X, installazione elettrica plug&play per edifici, 
automazione intelligente per edifici, moduli elettronici di 
distribuzione, cavi piatti.

Supporto

Wieland Hotline e Consulenza, Informazioni generali

podis®

Partenze motori decentrati, distributori di campo, sistemi 
bus di potenza modulari, illuminazione a LED per macchine 
ed impianti industriali
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Servizi, Formazione, Informazioni.
Il servizio ottimale va oltre il prodotto.

I nostri prodotti vanno di pari passo con servizi completi. Wieland 
Electric offre pacchetti di soluzioni ottimali, adeguate alle singole 
fasi del progetto e non solo.

Servizio completo
I nostri prodotti di automazione ed installazione negli edifici si 
basano su soluzioni globali che vi risparmiano operazioni di cui 
non godete di particolare esperienza. Ciò riduce significativamente 
complessità e costi. Oltre alla consulenza telefonica e al supporto 
in loco durante la pianificazione e l'attuazione, forniamo i servizi di 
etichettatura personalizzata dei prodotti, di montaggio e cablaggio 
dei prodotti su guida DIN, di configurazione di soluzioni integrate 
in unità di distribuzione, e molto altro.

In quanto specialisti di lunga data nel campo della sicu-
rezza delle macchine, i nostri safety expert vi 
sosterranno e vi consiglieranno per ottemperare 
ai principi di sicurezza delle macchine in base 
alla norma EN 13849-1. 

Interessanti programmi di formazione
Attraverso seminari, workshop e corsi di 

formazione Wieland Electric completa la gamma 
dei servizi per l'utente. Se necessitate di seminari 

per la sicurezza funzionale di macchine e sistemi, di 
seminari per l'applicazione ottimale del nostro software 

di progettazione o per richieste di formazione per 
diventare un tecnico di sicurezza certificato, proporremo 

sempre la soluzione migliore o la consulenza adeguata 
per l'utente. I nostri corsi di formazione sono anche 

personalizzati ed offerti in sede.

Software & Informazione
I nostri strumenti software aiutano nella scelta dei prodotti giusti 
per il vostro progetto. La simulazione integrata garantisce la 
sicurezza d'installazione. Il configuratore revos offre la possibilità 
di ordinare la configurazione che desiderate semplicemente 
utilizzando il carrello della spesa. 
L'eShop Wieland è un catalogo ed, al tempo stesso, un'interfaccia 
per effettuare ordini. Numerose configurazioni interattive 
semplificano la selezione del prodotto. Troverete anche i dati 
tecnici necessari per tutti i prodotti.

Assistenza
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Software & Informazione
• wieplan – Software di configurazione delle morsettiere
• revos plan – Configuratore del prodotto con interfaccia ordini integrata
• podis®plan – Software di progettazione per la distribuzione di potenza
• gesis®plan – Strumenti di progettazione 3D per l'installazione negli 

edifici plug&play
• samos®plan 5+ – Software di programmazione per PLC di sicurezza
• Wie-Service24 – Portale Internet remoto per una più facile e sicura 

teleassistenza VPN
• e-Shop – Scelta di prodotti, dati tecnici e certificazioni
• „Order Tracking“ – Panoramica sullo stato dell'ordine
• Hotline per domande tecniche

Servizio completo
• Assemblaggio personalizzato
• Ispezioni e supporto in loco
• Supporto programmazione con samos®plan 5+ e SISTEMA
• Test delle funzioni di sicurezza sulla vostra macchina
• Progettazione edifici
• Supporto nella pianificazione del progetto

Formazione e Qualificazione
• Corsi sulla sicurezza
• Formazione per CSE - Certified Safety Engineer in base alla norma  

EN ISO 13849 in cooperazione con SGS-TÜV Saar 
• Workshops sui nostri prodotti
• Corsi sui software
• Possibilità di corsi individuali

Assistenza
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fasis, selos

Accessori, Software e Servizio  
selos, fasis WTP e fasis WKFN sono totalmente coordinati agli 
accessori Wieland, configurati in modo uniforme e per un impiego 
universale. Il servizio di installazione, le soluzioni personalizzate ed 
il portfolio di servizi completano i nostri prodotti e permettono un 
approccio individuale alle esigenze dei clienti.

Caratteristiche
• wieplan – Supporto Software nella pianificazione e nella progettazione
• Imballaggio personalizzato
• Il sistema di marcatura Wieland: molteplici possibilità e utilizzo 

ottimale
• Sistema di ponticellamento Wieland – universale e tecnicamente 

perfetto 

fasis WTP
Desiderate connettere i cavi in modo facile, diretto e senza attrezzi? 
fasis WTP – le morsettiere con connessione Push-In. Con un concetto 
effettivamente globale, il design compatto e la tecnologia di contatto ad 
alte performance, fasis WTP riduce il tempo di installazione e i costi di 
stoccaggio ai minimi termini.

Caratteristiche
• Connessione Push-In senza attrezzi
• Ponticellamento su due file, ad innesto 
• Portfolio ottimizzato – meno morsettiere – stessa funzionalità
• Pulsante di sblocco integrato

fasis WKFN
Morsettiere su guida DIN con connessione a molla: fasis WKFN è sem-
plice da utilizzare, fa risparmiare tempo e denaro durante il cablaggio e 
riduce i costi di immagazzinamento, garantendo connessioni a prova di 
vibrazione e prive di manutenzione con elevate forze di contatto.

Caratteristiche
• Connessione ottimale per cavi flessibili
• Connessione a molla a prova di vibrazione
• Ponticellamento su due file, ad innesto
• Facile maneggevolezza

selos
selos – Nuova generazione unisce i vantaggi delle classiche connes-
sioni a vite con la moderna tecnica di connessione, concentrandosi sulle 
esigenze dei clienti ed incrementando l' efficienza nel cablaggio e nella 
gestione del magazzino.

Caratteristiche
• Connessione a vite, priva di manutenzione
• Ponticellamento su due file, ad innesto 
• Possibile connessione di più fili
• I fili possono essere connessi con o senza puntali. 
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fasis, selos

Informazioni su questi prodotti:
0500.1  DIN rail terminal blocks catalog
0510.0 Reihenklemmen für Installationsverteiler

Per dettagli tecnici è possibile consultare 
il catalogo elettronico sul nostro sito 
all'indirizzo:  
https://eshop.wieland-electric.com

Morsettiere Wieland –
– Un unico sistema – tante possibilità

3 Famiglie di prodotti, 3 Tecniche di connessione – il nostro programma di morsettiere su guida DIN è la 
scelta giusta per ogni tipo di installazione, sia che si tratti di quadri di comando in macchine o impianti, di quadri 
per la produzione di energia elettrica o di impianti elettrici negli edifici, con attacco a vite, a molla o push-in.

Gli ultimi sistemi di morsettiere su guida DIN selos e fasis offrono un'ottimo utilizzo ed accessori, universali 
standard. Servizio di assemblaggio, soluzioni personalizzate ed un portfolio di servizi completi consentono 
l'adattamento dei nostri prodotti alle richieste dei clienti.

Settori di applicazione
• Macchine ed impiantistica
• Produzione e distribuzione di energia
• Tecniche di costruzione
• Riscaldamento, ventilazione, climatizzazione

Caratteristiche
• Disponibili  

tutte le tecniche di connessione
• Connessione sicura e priva di 

manutenzione
• Accessori universali per tutte le 

tecniche di connessione
• Conseguente riduzione dei costi di 

gestione
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samos®pro compact, il controllore di sicurezza di futura  
generazione
Il controllore di sicurezza samos®pro compact stabilisce nuovi standard 
nel campo dell'automazione sicura delle macchine, grazie alla più alta 
potenza in ridotte dimensioni.

Caratteristiche
• 24 tra ingressi ed uscite sicure in soli 45 mm
• Dotato di porte USB ed Ethernet
• Estensione modulare fino a 172 ingressi ed uscite sicure
• Software esente da licenza con blocchi funzione certificati TüV

Caratteristiche
• Più funzioni in un unico modulo
• 2 moduli sostituiscono fino a 6 dispositivi di commutazione,  

facendo risparmiare spazio e denaro.
• Diagnosi tramite gateways su bus di campo comuni
• Parametrizzabile senza software

safe relay, relé di sicurezza universale
La famiglia di prodotti safe relay comprende dispositivi di sicurezza base 
con e senza temporizzatore e supplementari relé di espansione contatto 
– con ciò si copre l'intero spettro delle importanti funzioni di sicurezza. 

Caratteristiche
• Aumento dell'operatività degli impianti attraverso la funzione monoflop
• Numerose certificazioni dimostrano l'idoneità in condizioni difficili 

(TÜV, BG, cULus, CCC, GOST, EN81-1, EN 50156-1)
• Relé universale con funzione di diagnostica per una più rapida 

operatività
• Design compatto e opzioni di connessione variabili

sensor pro, sicura acquisizione del segnale
La sicura acquisizione del segnale è un prerequisito per l'affidabilità 
delle funzioni di sicurezza. Il monitoraggio della posizione di porte e 
altri componenti mobili può essere effettuato sia senza contatto, sia 
in maniera classica e meccanica o, eventualmente, combinandoli con 
meccanismi di ritenuta.

Caratteristiche
• Pulsante di arresto di emergenza con dispositivo a prova di guasto
• Elevato grado di protezione (fino a IP 69k)
• Facile regolazione per una maggiore operatività
• Diversi tipi di sensori per una facile integrazione
• Sistemi di bloccaggio per prevenire chiusure non intenzionali

samos®, sistema di sicurezza modulare
Il nostro sistema parametrizzabile samos® colma la lacuna tra  
dispositivi di commutazione e soluzioni liberamente programmabili – 
essendo modulare ed estensibile.
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Facile utilizzo.
La sicurezza è una questione di fiducia.

Nella progettazione e costruzione di impianti moderni 
e di macchine, deve essere presa in considerazione 
anche la sicurezza delle persone, che dovranno 
azionare queste macchine.

Sono necessarie soluzioni affidabili e innovative, 
che contribuiscano ulteriormente ad aumentare la 
produttività e l'operatività degli impianti.

Wieland Electric offre con le famiglie di prodotti 
sensor pro, safe relay, samos® e samos®pro 
componenti tecnici sicuri di più alta qualità, che 
possono dare un significativo contributo alla sicurezza 
in fase produttiva e di funzionamento di impianti 
moderni e di macchine.

Componenti tecnici sicuri
In base alla complessità e alle esigenze di diagnostica 
vengono scelti i componenti adatti, dai dispositivi di 
commutazione di sicurezza ai controllori di sicurezza 
ridotti. Per un facile calcolo del PL in base alla norma 
EN 13849-1 c'è una libreria SISTEMA che ha disponibili 
tutti i componenti.

Applicazioni tipiche:
• Monitoraggio dello stop di emergenza e degli 

interruttori delle porte
• Realizzazione di installazioni di sicurezza senza 

contatto e funzioni di muting
• Controllore a due mani e monitoraggio delle presse
• Arresto e movimento monitorati
• Spegnimento rapido – Applicazioni con tempi di 

reazione estremamente rapidi

Maggiore sicurezza e minori costi
Con samos®plan5+ è possibile controllare 
da remoto samos®pro compact senza sforzi 
aggiuntivi grazie alla diagnostica on-line.
Le funzioni di sicurezza programmate 
si possono verificare già sul PC. Così si 
risparmiano tempo e costi. Ciò è possibile 
tramite la funzione di simulazione con 
analizzatore logico integrato, che garantisce 
anche una migliore sicurezza nelle operazioni 
successive.
Si può facilmente realizzare un'integrazione 
nelle reti industriali. Del resto, grazie a un 
efficace supporto nel software, protocolli 
Industrial Ethernet e altri bus di campo sono 
facili da utilizzare.
Particolarmente efficace con samos®plan5+: 
per mezzo della funzione di documentazione 
configurabile, con la semplice pressione di 
un tasto, permette la produzione di un report 
conforme alle normative.

Informazioni su questi prodotti:
0860.1  safety  

Safe system solutions for  
the automation technology

oppure http://eshop.wieland-electric.com

Settori di applicazione
• Costruttori di macchine
• Ascensori
• Impianti di combustione
• Impianti di processo

Caratteristiche:
• Soluzioni per tutte le 

 applicazioni di sicurezza
• Tecnologia testata e certificata 

„Made in Germany“
• Supporto completo per 

l'integrazione del sistema
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interface

Sistemi bus di campo 
Il sistema bus di campo I/O ricos offre un concetto integrato tra co-
mando e periferiche di campo. I nodi modulari I/O sono installati vicino 
alla macchina in modo decentralizzato e collegati in rete tramite il bus di 
campo. Molteplici funzioni di diagnosi consentono una notevole riduzio-
ne dei tempi di fermo macchina.

Alimentare i comandi in modo affidabile
L'affidabilità degli alimentatori wipos- influenza notevolmente l'operati-
vità della macchina o dei processi. Di conseguenza, la struttura robusta 
e comprovata di un alimentatore assume una notevole importanza. Al 
tempo stesso, la nuova serie di alimentatori si contraddistingue per la 
larghezza veramente ridotta.

Protezione dalle sovratensioni
I sistemi wietap sono dispositivi di protezione dalle sovratensioni per 
interferenze di tensione e di segnale e proteggono i sistemi elettrici ed 
elettronici da sovratensioni ad alta energia (ad es. fulmini).

Caratteristiche e varianti
• Economico tramite un'elevata modularità
• Ridotta larghezza del modulo di soli 12,9 mm
• Fino a 64 moduli collegabili all'accoppiatore bus
• Morsetti di connessione privi di manutenzione
• Tempo di reazione rapidissimo
• Codifica personalizzata delle canaline

Caratteristiche
• Alimentazione ridondante
• Fast-Ethernet- e Giga-Ethernet
• GSM, GPRS, EDGE, HSPA, LTE
• Server VPN e router per la più semplice configurazione

Caratteristiche
• Durevoli in ambienti difficili
• Design compatto (ingombro ridotto fino al 50% rispetto a prodotti simili )
• 120 % Power-Boost per 10 sec.
• Piena potenza per il funzionamento a 2 fasi
• Range esteso della tensione di ingresso
• Range di temperatura da –40 a +70 °C
• Certificazione Lloyds Register SchiffsT)

Caratteristiche
• Capacità di scarico fino a 100 kA, tipo 1-3
• I moduli sono plug&play, a prova di vibrazione e antishock in base 

alla norma EN 60968-2
• Per tutti i sistemi di rete collegati dal punto di vista energetico
• Segnalatore di funzione e di difetto in base al VDE 0100-534 per ogni 

percorso
• Protezione di sicurezza tramite limitazione di corrente

Networking e tecnologia di manutenzione remota
I nostri switch Ethernet mettono a disposizione una parte della fisica 
Ethernet, siano essi basati su rame o fibra ottica. Nell' automazione le 
connessioni Ethernet sono ormai lo standard. La combinazione di router 
industriali VPN (wireless o LAN-to-LAN) con il portale Wie-Service24 
consente la manutenzione da remoto a livello globale e pronta per il 
futuro.
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interface

Versatilità per ogni applicazione.
Pura energia - Senza alcun dubbio.

Condizionamento del segnale per il controllo e  
per la nostra tecnologia di connessione.

I prodotti interface di Wieland Electric rilevano la 
loro forza unica ogni volta che fluisce la corrente e che 
i segnali vengono processati.  
Grazie a un'ampia gamma di relé, ai componenti per 
la fornitura di energia e alle unità di protezione da 
sovratensioni, come pure i moduli di trasmissione 
e analogici, la vostra applicazione diventa un vero 
successo. 

Impostate i segnali con la nostra tecnica interface.

Informazioni su questi prodotti: 
0800.1  interface  

Solutions for the control cabinet
oppure al link http://eshop.wieland-electric.com

Settori di applicazione
• Nei quadri elettrici sulle guide DIN
• Per l'accoppiamento, l'alimentazione e la protezione 

attorno all'unità di controllo

Caratteristiche:
• Compatto
• Range di temperatura più esteso
• Applicazioni possibili a livello mondiale
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podis®

podis®led

Le lampade podis®led sono i componenti di illuminazione ideali per 
le macchine e per gli impianti industriali. Grazie a un elevato grado di 
protezione sono particolarmente adatte all'illuminazione per esterno.

podis®mot

I distributori di campo podis®mot forniscono energia alle unità 
 decentralizzate e le connettono alla tensione ausiliaria a 24V e al bus di 
campo.

podis®mcu

Le partenze per motori decentralizzati podis®mcu sono alimentati per 
mezzo di podis®con e sono parametrizzati e controllati via AS-i.

Caratteristiche
• Custodia robusta
• Ampio range di temperature di utilizzo
• Illuminazione uniforme, distribuzione della luce ottimale, 

antiabbagliamento e antisfarfallio.
• Lunga durata
• Elevato grado di protezione

Caratteristiche
• Installazione rapida e a prova di errori
• Senza spelatura
• Le periferiche si possono aggiungere in qualsiasi punto
• Cavo piatto 5+2-poli per alimentazione a 400 V, energia ausiliaria o 

AS-i
• Moduli funzione modulari e innestabili
• Design robusto con elevato grado di protezione IP 65

Caratteristiche
• Distributori di campo plug&play per il comando di motori SEW 

 Movimot / Moviswitch
• Distributori di campo con elevato grado di protezione IP 65
• Ideale diagnosi sul posto

Caratteristiche
• Connettere - caricare parametri - avviare
• Facile installazione
• Rapida messa in funzione
• Lunga durata
• Design compatto

podis®con

Il bus di energia podis® è la soluzione innovativa per la distribuzione 
di energia decentralizzata. Il sistema comprende anche le periferiche di 
potenza fisse e plug&play e componenti di campo attivi. 
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podis®

Automazione decentralizzata.
Sistema rapido, ad alta operatività.

podis® è un sistema bus di energia per la distribuzio-
ne decentralizzata che semplica: 
• pianificazione e progettazione
• approvvigionamento e gestione del materiale 
• installazione e 
• manutenzione
dei sistemi di distribuzione di energia.

Settori di applicazione
• Logistica negli aeroporti 
• Produzione automobilistica e logistica 
• Intralogistica 
• Impianti eolici
• Edifici funzionali 

Tramite il cavo piatto a 5+2 poli, la potenza, l'energia 
ausiliaria o il segnale AS-i vengono distribuiti nel 
campo. Partenze motori compatte e decentralizzate, 
interfacce bus di campo o moduli I/O possono essere 
connessi facilmente e senza errori vicini alle utenze, 
senza spelatura, in qualsiasi punto desiderato grazie a 
un terminale di isolamento a perforazione di isolante.

Sfruttate le possibilià dell'innovativo sistema podis®. 
Le soluzioni bus di energia podis® riducono i tempi 
di installazione ed i costi del progetto e aumentano 
la flessibilità per le estensioni di sistema o per le 
successive ricostruzioni.

Caratteristiche:
• Sistemi modulari e flessibili 
• Facile progettazione         
• Installazione rapida e a prova di errori 
• Cablaggio ridotto 
• Complessità ridotta 
• Elevata operatività degli impianti

Informazioni su questi prodotti: 
0830.1  podis®  

Decentralized automation
oppure al link http://eshop.wieland-electric.com
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revos mini 
Il connettore piccolo e robusto 

Custodia in metallo o in plastica. Inserti di contatto da 3 a 12 poli con 
tensione nominale fino a 690 V.

Caratteristiche
• Connettore robusto e compatto
• Grado di protezione IP 65
• Tecnica di connessione a vite e a crimpare

revos hd 
Robusti connettori multipolari 

In base alla norma DIN EN 17 5301-801 fino a 64 poli e progettati  
per 10 A di corrente nominale. La custodia è realizzata in alluminio  
pressofuso con superficie verniciata a polvere.

Caratteristiche
• Connettori compatti multipolari
• Grado di protezione IP 65
• Tecnica di connessione a vite e a crimpare

revos flex 
Inserti componibili

Per assemblaggio misto di connettori per applicazioni specifiche.  
Adatte alle costudie in alluminio pressofuso revos basic.

Caratteristiche
• Configurabili in base all'applicazione
• Assemblaggio misto di moduli di segnale e di potenza in un inserto.
• Collegamento di cavi LW e tubi pneumatici flessibili
• Disponibili moduli per diversi sistemi bus
• Possibilità di codifica meccanica

revos basic / power 
Il classico connettore industriale multipolare

La copertura in alluminio pressofuso con superficie verniciata a polvere 
fornisce una protezione affidabile. Gli inserti sono disponibili nelle 
versioni da 6 a 92 poli fino a 100 A. 

Caratteristiche
• Custodia in alluminio robusto anche nella variante resistente alla 

corrosione
• Inserti disponibili in varie tecnologie di connessione
• Gradi di protezione IP 65, IP 69 K 
• Possibilità di codifica meccanica
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Modello combinato per uso industriale.
revos connette in modo affidabile.

Connettori industriali robusti sono progettati per 
l'utilizzo in ambienti particolarmente difficili.
Sono disponibili un ampio programma standard e 
componenti modulari, che possono essere combinati 
in modo personalizzato. Connettori robusti per tutte 
le applicazioni sui e nei quadri elettrici realizzano 
l'accoppiamento di sistemi elettrici, pneumatici e LWL 
nelle macchine e negli impianti industriali.
Una ripartizione precisa durante il cablaggio, il servizio 
in caso di manutenzione e nelle singole opzioni di 
marcatura consentono di mantenere sempre la visione 
d'insieme. revos connettori industriali multipolari 
robusti consentono l'installazione elettrica semplice ed 
economica di macchine e di impianti in tutto il mondo. 

Settori di applicazione
• Automazione industriale / Impianti di trasporto
• Macchine edili
• Produzione di veicoli speciali
• Impianti eolici

Caratteristiche:
• Disponibile a livello universale
• Approvato in base agli standard 

internazionali
• Semplice da maneggiare
• Robusto, sicuro, di facile 

manutenzione

Informazioni su questi prodotti: 
0530.1  revos  

Industrial Multipole Connectors
oppure al link http://eshop.wieland-electric.com
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Morsettiere per circuiti stampati, connessione a vite
Connessione sicura, di alta qualità, soluzione economica! Il facile 
collegamento  del cavo è disponibile in molte varianti diverse e offre 
elevate prestazioni di contatto. Wieland dispone di una vasta gamma  
di prodotti.

Caratteristiche
• Passo 3,5 – 10,16
• Connessione a vite con staffa di serraggio
• Ottime possibilità di codifica
• Alta qualità

wiecon FSC Fast Signal Connection, plug&play 
Il sistema FSC permette di risparmiare tempo e spazio nel cablaggio del 
segnale all'interno del quadro elettrico. Il sistema completamente ad in-
nesto si può adattare alle esigenze del cliente attraverso la distribuzione 
del segnale integrato con e senza elettronica. I pressacavi sono super-
flui. Attraverso la codifica è impossibile un inserimento errato.

Caratteristiche
• Rapida installazione
• Sicuro grazie alla codifica
• Personalizzabile

PASSO 5, Serie 8105 B e FU
La serie 8105 di Wieland offre un'ampia varietà di codifiche, colori e 
marcature e rappresenta lo standard di qualità sul mercato. I materiali 
disponibili soddisfano i requisiti standard così come da norma  
EN 60335-1.

Caratteristiche
• Ampia gamma di varianti
• Alta qualità 
• Codifica fissa

Caratteristiche
• Passo 3,5 – 7,62 oppure 3,5 / 5 / 7,5 mm
• Compatto e plug&play
• Strisce di contatti per saldatura
• Serigrafia personalizzata
• Varianti ad incasso

Morsetti PCB e connettori estraibili per circuiti stampati
Con i morsetti PCB la manutenzione del dispositivo diventa più facile 
durante la connessione del cavo e la sostituzione del dispositivo stesso. 
La libera scelta delle tecnologie di connessione permette soluzioni per 
le più diverse applicazioni.
I connettori PCB estraibili trovano applicazione specialmente nella 
building technology e nei sistemi di climatizzazione e ventilazione. Con 
design compatto, offrono anche il vantaggio del metodo plug&play.
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Tecnologia di connessione per circuiti stampati.
Connessione affidabile per i vostri sistemi 
elettronici.
I morsetti PCB e i connettori Wieland trovano il 
loro impiego nelle connessioni dei dispositivi per la 
tecnologia di misurazione, controllo e regolazione 
in molteplici settori. Sono soddisfatte le esigenze 
dell'automazione industriale e del controllo di 
processo, così come le esigenze nel campo della 
tecnologia degli edifici, nel riscaldamento, ventilazione 
e climatizzazione. Fondamentali sono i materiali di 
alta qualità e le superfici; la tecnologia di connessione 
stagna antigas con bassa resistenza di contatto 
garantisce basse perdite di potenza e una connessione 
sicura dei conduttori elettrici. 
Il programma di produzione Wieland offre un'ampia 
gamma di prodotti con passi 3,5 mm – 10,16 mm, sia in 
metri che in pollici. Grazie alla tensione fino a 600 V in 
base alla norma IEC (UL/CSA 300 V), alla corrente fino 
a 57 A in base a IEC (UL/CSA 30 A) e alla possibilità 
di connessione fino a 10 mm² (AWG 8), Wieland offre 
soluzioni per un ampia varietà di applicazioni.

Settori di applicazione
• Costruttori di macchine 
• Controllo di processo 
• Building technology 
• Riscaldamento, ventilazione,  

climatizzazione

Caratteristiche:
• Molteplici tecnologie di connessio-

ne, disponibili anche nella versione 
plug&play

• A prova di shock e vibrazione 
• Funzione di test integrati

Informazioni su questi prodotti:
0550.1  wiecon  

Printed Circuit Board Terminals
oppure al link http://eshop.wieland-electric.com
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Connettori assemblabili  M8 / M12
I connettori M8 / M12 sono disponibili anche nella versione assemblabile 
sul posto. Grazie ai terminali a perforazione di isolante, i cavi si possono 
connettere in modo rapido e sicuro.

saris® Distributori M8 / M12
Con l'ausilio dei distributori M8 / M12, l'installazione decentralizzata 
diventa un gioco da ragazzi. Gli sforzi di installazione sono notevolmente 
ridotti sostituendo i cavi in parallelo con un singolo cavo principale.

Cavi pre-assemblati M8 / M12
I cavi pre-assemblati con connettori M8 e M12 costampati rappresenta-
no la soluzione ideale di installazione passiva sul campo. La moltitudine 
di combinazioni possibili fornisce una possibilità pressoché infinita di 
topologie installative.

Cavi pre-assemblati con connettori per elettrovalvola
I connettori per elettrovalvola pre-assemblati sono disponibili in tutti i 
modelli. Il design robusto garantisce una lunga durata.

Caratteristiche
• La codifica meccanica elimina il malposizionamento
• Alto grado di protezione IP65 / 67 per utilizzo in ambienti difficili
• Collegamento sicuro e veloce utilizzando la collaudata tecnologia a 

perforazione d'isolante, ora anche disponibile per cavi schermati

Caratteristiche
• Installazione sul posto decentralizzata
• Interfacce definite e standardizzate
• Installazione rapida e sicura grazie a componenti pre-assemblati.
• Disponibile con cavo assemblato, connessioni M12 / M16 e 

connessione assemblabile.

Caratteristiche
• Nei modelli A, AD, B, BI, C e CI
• Guarnizioni imperdibili e viti di fissaggio
• Con etichette integrate
• Con diagramma di circuito stampigliato

Caratteristiche
• Operatività semplice e intuitiva 
• Prodotti controllati e certificati
• Rapido e sicuro grazie a componenti pre-assemblati
• Adatto alla posa su catene portacavi e resistente all’olio



saris®

19

Il sistema di connessione saris® 
Flessibilità plug&play.

Il sistema di connettori M8/M12 saris® aggiunge alla 
nostra gamma di prodotti un componente importante 
nell'automazione industriale. Grazie alla molteplicità dei 
componenti di base è quasi possibile qualsiasi topologia 
di installazione. 

saris®, con i suoi componenti standardizzati, è partico-
larmente adatto per il cablaggio di ridotte unità, come 
pure per l'installazione di impianti completi. La linea 
saris® è la soluzione ideale per l'installazione di campo 
decentralizzata tra PLC e sensori o attuatori, in particola-
re per l'automazione industriale, l'ingegneria meccanica, 
l'industria di confezionamento, lo stoccaggio e la 
logistica.

I connettori standardizzati assicurano la possibilità di 
approvvigionamento e di utilizzo a livello mondiale e di 
lunga durata. Con una vasta gamma di componenti, 
saris® fornisce un sistema estremamente flessibile, 
rapido ed economico.

L'ampio portfolio di prodotti comprende box di 
distribuzione passivi M8 e M12, cavi pre-confezionati 
M8/ M12, connettori per elettrovalvola e connettori 
auto-assemblanti. 

Il sistema di connettori saris® è, quindi, molto robusto. 
L'alto grado di protezione IP65/67 dei componenti 
consente l'impiego anche in ambienti industriali 
polverosi ed umidi. Tutti i cavi standard si 
caratterizzano, dunque, per essere adatti alla posa su 
catene portacavi e sono resistenti all’olio. 

Nonostante quest'ampia gamma di prodotti, può non 
essere possibile soddisfare le richieste dei clienti con 
l'offerta standard. Per questo, Wieland Electric offre 
soluzioni personalizzate per soddisfare richieste speciali.

Informazioni su questi prodotti: 

0620.1  saris®  
Sensor / actor wiring,  
M8 / M12 and valve connectors

oppure al link http://eshop.wieland-electric.com

Settori di applicazione
• Tecnologia di automazione
• Costruttori di macchine
• Industria di confezionamento
• Stoccaggio e logistica

Caratteristiche:
• Installazione decentrata e flessibile attraverso 

numerose varianti sui distributori
• Trasmissione del segnale senza interferenze tramite 

cavi schermati
• Riduzione delle spese di installazione grazie al 

metodo di installazione standardizzato e plug&play
• Cavi standard flessibili e resistenti all'olio
• L'alto grado di protezione IP65 / 67 consente 

l'installazione in ambienti industriali polverosi ed 
umidi.
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RST® Unità di distribuzione compatte e multiple
Flessibilità in base al principio della modularità RST®  
I distributori strutturati per progetti specifici permettono 
un'installazione sul campo efficiente. Oltre alle dotazioni opzionali con 
le serie di connettori RST® o ai connettori Schuko e agli interruttori, 
possono essere supportati anche i moduli elettronici.

Caratteristiche
• Due misure di distributori fino a 8 slot
• Testato e pronto per la connessione
• Design pratico e accattivante

RST® POWER
I connettori ad alta tensione per ampie sezioni trasversali

Design 4- e 5-poli, 250 / 400 V, 50 A

Linee di prodotto: RST50i 4-5

Caratteristiche
• Sezione trasversale fino a 16 mm²
• Design compatto
• Attacco M32

RST® CLASSIC
I connettori circolari con la più ampia gamma di soluzioni

Design da 2- a 5-poli, 250 / 400 V, 20 – 32 A

Linee di prodotto: RST20i 2-5 e RST25i 3 e 5

Caratteristiche
• Sezione trasversale fino a 6,0 mm²
• Tecnica di fissaggio a molla, a vite e a crimpare
• Attacco M16 - 25

RST® MINI
Piccoli connettori per spazi estremamente ridotti

Design da 2- a 5-poli, 250 / 400 V, 16 A

Linee di prodotto: RST16i 2-5

Caratteristiche
• Diametro < 25 mm (4 e 5-poli)
• Diametro < 20 mm (2 e 3-poli)
• Chiusura TWISTLOCK
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Panoramica della linea di prodotti RST®
Plug&play in tante dimensioni.

I connettori RST® con grado di protezione IP65 / 66/68 (3m; 
2h) / IP69K sono orientati alle esigenze del mercato e si 
presentano come un sistema di installazione elettrico 
completo. A seconda delle esigenze, è possibile scegliere tra 
la serie RST®MINI, RST®CLASSIC e RST®POWER. I box 
di distribuzione RST® completano il sistema e forniscono la 
soluzione ottimale per il business del progetto.

Tutti i connettori hanno una cosa in comune:
Sono progettati per essere facili da installare e aderiscono 
strettamente alla filosofia del sistema. Le installazioni 
complesse possono diventare flessibili e le utenze si 
possono facilmente connettere all'installazione via 
plug&play. Le codifiche meccaniche all'interno delle linee di 
prodotto assicurano una chiara distinzione tra i diversi 
circuiti. Tutto ciò permette di evitare connessioni errate.

Settori di applicazione:
• Illuminotecnica
• Illuminazione decorativa
• Spettacoli
• Meccanica ed impiantistica
• Impianti di alimentazione di corrente
• Industria navale
• Tecnologia solare

Caratteristiche:
• Grado di protezione IP65 - IP68  

e IP69K 
• Connettori con codifica meccanica  

e cromatica 
• Sezione trasversale di  

connessione fino a 16,0 mm² e 50 A
• Box di distribuzione con cablaggio individuale
• Riduzione dei costi e dei tempi di installazione

Informazioni su questi prodotti: 

0690.1  RST®  
Pluggable electrical installation 
in highest protection (IP 6X)

oppure al link http://eshop.wieland-
electric.com
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gesis®micro

Utenze sempre più ridotte, come l'illuminazione a LED, vengono 
utilizzate nell'installazione fissa. gesis®micro è il completamento ideale 
della serie gesis®, che rende plug&play anche questo settore 
dell'installazione elettrica.

Caratteristiche
• Connettori e cavi si possono facilmente installare attraverso i fori
• Diametro esterno di soli 7,5 mm per spazi ridotti, ad esempio sugli 

scaffali e dietro ai mobili
• Codifiche per 250 V e applicazioni a basso voltaggio

gesis®bst

BST14 è lo standard plug&play per l'automazione degli edifici con KNX 
e l'estensione dell'idea gesis® in questo settore dell'installazione 
elettrica. 

gesis®con

Oltre 40 anni fa, un'idea cambiò l'impianto elettrico, oggi quest'idea è 
diventata uno standard. L'installazione negli edifici funzionali avviene in 
modo facile, rapido e sicuro grazie ai 4 componenti di base: connettori, 
attacchi dei dispositivi, cavi pre-assemblati e blocchi di distribuzione.

Caratteristiche
• Interfaccia di connettori standardizzati KNX
• Tutti i componenti per un'installazione completa e plug&play

gesis®mini

Il fratello minore. La miniaturizzazione trova impiego anche 
nell'installazione elettrica. gesis®mini, comparando i dati tecnici, è un 
terzo più piccolo di gesis®con e possiede la stessa gamma di funzioni.

Caratteristiche
• Sistema di connettori compatti con le più piccole dimensioni.
• Il concetto di codifica è paragonabile con GST18®
• Blocchi universali integrati semplificano l'operatività e rendono la 

connessione sicura e durevole.

Caratteristiche
• Componenti prefabbricati possono essere inseriti facilmente e 

rapidamente
• Codifica cromatica e meccanica per diverse applicazioni
• Numerosi componenti per un'installazione completa
• Molti partner equipaggiano i loro prodotti con GST18®
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Facility Management – Semplicemente plug&play.
E l'installazione negli edifici è perfetta.

gesis® – un nome, un' idea, una storia di successo 
senza precedenti! Con l'installazione elettrica 
plug&play, Wieland Electric definisce gli standard da 
40 anni. Non c'è da stupirsi, il 70% di risparmio di 
tempo e il 30% di risparmio sui costi parlano da soli.

I vantaggi del sistema Plug-and-Play si hanno 
ovunque: taglio, spelatura e serraggio sono questioni 
del passato, poiché il sistema di componenti gesis®  
è pre-assemblato industrialmente e testato. Tutto 
combacia perfettamente e basta connetterlo sul posto. 
gesis® è lo standard per l'installazione sicura e a 
prova di errori.

Il sistema gesis® comprende connettori con cavi e 
blocchi di distribuzione pre-assemblati, dispositivi di 
commutazione radiocomandati, dispositivi per la 
building automation remota e cassette di distribuzione 
plug&play per la moderna facility management, via 
cavo e cavo piatto e per sistemi a bassa tensione.

gesis®con è il principio ingegnoso per la tecnologia di 
installazione negli edifici, in grattacieli così come nelle 
villette familiari – dalla cantina al tetto. La varietà unica 
di oltre 5.000 componenti offre soluzioni per qualsiasi 
tipo di impianto elettrico. Più di 5 miliardi di contatti 
installati parlano da soli.

Settori di applicazione
• Installazione degli edifici 
• Automazione negli edifici 
• Illuminotecnica 
• Allestimenti nei negozi  

e stand fieristici
• Industria del mobile

Caratteristiche:
• Sicuro grazie alla codifica 

cromatica e meccanica
• Rapido grazie a componenti 

plug&play pre-assemblati
• Adatto a spazi ridotti 
• Assortimento di prodotti 

completo e coordinato

Informazioni su questi prodotti: 

0670.1  gesis®  
Pluggable electrical installation for indoors

oppure al link http://eshop.wieland-electric.com
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gesis®ran Box di distribuzione plug&play per l'installazione 
decentralizzata
Con gesis®ran i box di distribuzione plug&play aiutano ad integrare 
anche i componenti completamente personalizzati dell'automazione 
degli ambienti nel sistema di installazione elettrica. Tutte le funzioni 
richieste sono concentrate in un singolo box di distribuzione compatto.

gesis®flex – Il futuro dell'automazione negli ambienti
I sistemi di automazione degli edifici del futuro si basano sugli standard. 
KNX è riconosciuto da molti anni, standardizzato a livello mondiale e 
comprovato in numerose applicazioni. L'installazione elettrica plug&play 
con gesis® di Wieland Electric viene utilizzata con successo da più di 
40 anni. I vantaggi combinati di questo sistema si riscontrano 
nell'automazione modulare degli ambienti con gesis®flex.  
gesis®flex prepara ogni edificio in modo perfetto per il futuro.

gesis®knx – Automazione degli edifici con KNX
L'automazione dell'edificio via KNX si è da tempo affermata come 
standard mondiale per l'automazione di riscaldamento, illuminazione, 
schermi solari, ventilazione e di altre funzioni dell'edificio. Articoli di 
diversi produttori cooperano facilmente insieme sotto lo stesso tetto.

Caratteristiche e varianti
• Dimensioni e configurazioni personalizzate
• Ottimizzato per l'installazione decentralizzata
• Le forniture sono controllate al 100% e totalmente documentate.

Caratteristiche
• Sensori wireless senza batterie
• Programmazione semplice e univoca
• Autosufficiente o come blocco unitario per l'automazione degli edifici
• Integrato a mezzo gateways nell'automazione degli edifici

Caratteristiche
• Modulare, la configurazione del dispositivo determina la funzione
• Compatto, il design è ottimizzato per l'installazione decentralizzata
• Plug&play, consente l'installazione rapida e senza errori 

Caratteristiche
• Bus di sistema standardizzato in tutto il mondo
• Diverse serie per l'installazione decentralizzata
• Ideale per l'installazione elettrica plug&play

gesis®rc – Automazione degli edifici con tecnologia radio
Wireless è „in“. La tecnologia radio sta diventando sempre più impor-
tante nella moderna automazione degli edifici. Il sistema può essere 
azionato in modo indipendente. Molto spesso, tuttavia, i sensori 
wireless con gateway sono accoppiati all'automazione.  
gesis®electronic di Wieland Electric offre entrambi sulla base della 
tecnologia EnOcean senza batterie. 
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smart Installazione via plug & play.
Moduli decentralizzati intelligenti.

Utilizzate la velocità e la flessibilità di gesis® anche 
per l'automazione intelligente degli edifici – con le 
funzioni radio della serie gesis®rc, con i componenti 
della serie gesis®knx- oppure con i componenti 
plug&play convenzionali come i sensori di presenza 
tutto è possibile.

Il Facility Management moderno al giorno d'oggi è 
impensabile senza l'automazione intelligente degli 
edifici. Le richieste di sistemi di automazione sono alte. 
Le esigenze cambiano rapidamente, i mobili e gli 
accessori di illuminazione vengono spostati da una 
stanza all'altra e l'architettura dell'installazione e le sue 
funzioni si devono rapidamente adeguare. I box di 
distribuzione gesis®ran sono progettati individual-

mente in base alle esigenze del cliente, assemblati e 
testati in modo funzionale. In cantiere necessitano solo 
di essere installati. Ad ogni slot è assegnata una 
funzione specifica. Grazie alla codifica meccanica si 
evita l'abbinamento errato . Le differenti codifiche 
cromatiche delle connessioni plug&play nonché gli 
schemi dei circuiti assicurano un'installazione efficien-
te e senza errori.

Con gesis®ran le complesse funzioni nella tecnologia 
degli edifici possono essere risolte e implementate in 
modo chiaro. Inoltre, rispetto alla tecnologia di 
installazione centralizzata, si riduce notevolmente il 
cablaggio. 

Informazioni su questi prodotti: 

0700.3  gesis®electronic  
Automazione decentralizzata negli edifici  
via plug & play

oppure al link http://eshop.wieland-electric.com

Settori di applicazione
• Automazione degli ambienti /

automazione degli edifici 
• Comando e regolazione di luce, 

schermi solari e temperature 
degli ambienti

• Installazione in edifici commer-
ciali come uffici, scuole, edifici 
pubblici

Caratteristiche:
• Serie di dispositivi flessibili e 

modulari
• Facile progettazione
• Installazione rapida e a prova  

di errore
• Minor esigenza di cavi
• Pronto per il futuro grazie agli 

standard KNX / EnOcean / 
DALI / SMI
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gesis®ran Box di distribuzione per area con grado di 
protezione IP
La combinazione di custodie con grado di protezione IP con il sistema 
di connettori RST offre la possibilità di utilizzare tutti i vantaggi di 
gesis®ran in aree che richiedono un grado di protezione più elevato. 
Ad esempio, può essere installato in parcheggi sotterranei o in esterno.

Caratteristiche
• Grado di protezione fino a IP69K
• Varie tipologie di custodie in base all'applicazione
• Ingressi e uscite non utilizzati possono essere chiusi con protezione 

IP.

gesis®ran Box di distribuzione per l'automazione decentralizzata
All'interno di gesis®ran si possono installare protezioni decentralizzate 
e componenti per l'automazione degli ambienti. In collaborazione con i 
clienti, i componenti vengono definiti, montati e precablati. Il box di 
distribuzione è disponibile in una varietà di tecnologie di distribuzione 
differenti.

Caratteristiche
• Specifiche su misura delle apparecchiature installate
• Ottimizzazione delle dimensioni in base al progetto
• Valutazione individuale in base alle specifiche del cliente

Caratteristiche
• Dimensioni ed accessori in base alle esigenze dei clienti
• Possibilità di fissaggio personalizzate per i più diversi spazi.
• Codifica personalizzata di tutti gli ingressi e di tutte le uscite

gesis® Black Box e gesis® Grey Box
La Black Box è stata progettata per funzioni di distribuzione di energia 
ridotte, plug&play o per funzioni di commutazione pre-assemblate e 
plug&play. Può essere utilizzata, ad esempio, per distribuire corrente 
tri-fase con fase dinamica negli edifici via plug&play oppure per 
realizzare corrente alternata completamente pre-cablata. Non dovessero 
bastare gli 8 connettori della Black Box, si può aggiungere la Grey Box 
che offre fino a 12 connettori.

Caratteristiche
• Piccole e medie funzioni di energia e di commutazione plug&play.
• Molto flessibile, design piatto, fino a 12 slot
• Equipaggiato con connettori maschio e femmina a 3, 4, 5 poli
• Cablaggio interno opzionale a seconda dell'applicazione

gesis®ran Box di distribuzione per l'installazione decentralizzata
Per tutte le altre applicazioni vengono utilizzati i box di distribuzione in 
lamina di metallo gesis®ran con dimensioni variabili. I gesis®ran sono 
progettati individualmente, fabbricati e testati in modo funzionale in 
base alle esigenze dei clienti. In cantiere devono solo essere montati.  
A ogni slot è assegnata una funzione specifica. Grazie alla codifica 
meccanica si evitano gli errori.
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Distribuzione intelligente con gesis®ran.
Box di distribuzione decentralizzati per edifici.

Sistemi di installazione intelligenti e sistemi smart 
decentralizzati diventano sempre di maggiore impor-
tanza nel settore delle costruzioni. Devono offrire la 
massima flessibilità nella progettazione, nella costruzi-
one e nelle fasi di utilizzo, oltre ad essere facili da 
maneggiare e rapidi da installare.

Il sistema gesis®ran offre vantaggi di tempo e di costi 
rispetto alla classica installazione degli edifici. I cavi 
pre-assemblati e plug&play di gesis® connettono i 
sensori di tecnologia degli edifici e le utenze con i 
componenti integrati e modulari dell'automazione degli 
edifici senza problemi. Si è liberi di scegliere il sistema 
di automazione e di adattarlo alle esigenze del proget-
to in modo perfetto.

Vi sosteniamo in ogni fase e siamo a vostra disposizio-
ne come partner competente.

Settori di applicazione
• Distribuzione di energia
• Protezione 
• Automazione degli ambienti
• Climatizzazione
• Installazione decentralizzata in …  

… Uffici  
… Hotel  
… Ospedali  
… Scuole

Informazioni su questi prodotti: 

http://eshop.wieland-electric.com

Caratteristiche:
• Soluzioni decentralizzate e flessibili
• Box di distribuzione testati regolarmente
• Design in base al progetto
• Supporto per l'ottimizzazione
• Grado di pre-assemblaggio flessibile
• Diverse tecnologie di connessione
• Diverse opzioni di fissaggio
• Documentazione completa
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gesis®nrg 10 mm² e 16 mm²
Per una distribuzione di energia decentralizzata le sezioni trasversali 
sono indispensabili. Ancora una volta, si hanno gli stessi vantaggi 
dell'installazione con cavi piatti. Le uscite possono essere aggiunte in 
qualsiasi momento senza alterare l'impianto elettrico.

gesis®nrg BASIC e gesis®nrg DIMM
I sistemi blindo flessibili gesis®nrg BASIC e gesis®nrg DIMM semplifi-
cano ancora di più la distribuzione di energia. Le uscite plug&play del 
sistema sono installate facilmente senza tagliare o sguainare il cavo 
piatto e connesse a mezzo di viti a perforazione di isolante. gesis®nrg 
BASIC è utilizzato per la distribuzione di energia convenzionale da 1-3 
fasi e gesis®nrg DIMM per i corpi illuminanti dimmerabili, ad esempio 
con DALI.

Caratteristiche
• I binari si possono installare in modo semplice e flessibile intorno 

agli angoli
• Selezione fase variabile
• 2 sezioni trasversali in un unica geometria di cavi (2,5 mm² e 4 mm²)

Caratteristiche
• Per alti carichi di corrente con 10 o 16 mm²
• Risparmio energetico trifase fino a poco prima delle utenze, che 

vengono poi fornite tramite componenti del sistema decentralizzati

gesis®plan Software di progettazione
Per progettare l'installazione elettrica plug& play con gesis® Wieland 
Electric offre il Software gesis®plan. Con questo strumento di pro-
grammazione si possono generare CAD degli edifici, progetti di 
installazione, elenco materiali e listini prezzi.

Caratteristiche e varianti
• Creazione di animazioni 3D realistiche
• Calcolo delle cadute di tensione e del carico di corrente
• Supporto nella scelta dei componenti
• Generazione di distinte articoli
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Ovunque sia richiesta energia.
Contatti flessibili senza interruzioni!

La blindo flessibile gesis® nrg serve come cavo di 
dorsale per installazioni intelligenti. I contatti sono 
effettuati per mezzo di una tecnica di connessione a 
perforazione di isolante grazie a viti ad espansione e si 
possono posizionare ovunque lungo la linea principale. 
Ciò permette di effettuare il trasferimento sulla linea di 
prodotti gesis® desiderata, senza dover tagliare il 
cavo. 

Il vantaggio è la flessibilità: a differenza dei binari rigidi, 
il cavo piatto può essere comodamente installato in 
canaline e si adatta alle condizioni strutturali in modo 
perfetto. Una volta inserito, le periferiche possono 
essere posizionate esattamente dove necessario, 
senza interruzioni di linea.

Grazie alle diverse varianti di cavi piatti con differenti 
polarità e diametri, si può pianificare e personalizzare 
la propria installazione. Dai 2 poli, dal bus di segnale 
schermato per tensione SELV, dal cavo piatto a 5 poli 
da 2,5 mm² e 4 mm² per la distribuzione centralizzata 
del circuito, ai cavi combinati con bus di segnale a  
7 poli (SELV) e al cavo piatto principale, ai cavi piatti  
5 poli da 10 mm² e 16 mm² per la distribuzione di 
energia decentralizzata, il sistema è perfettamente in 
grado di soddisfare le esigenze dell'installazione negli 
edifici. L'installazione è facile e veloce.

Settori di applicazione
• Installazione degli edifici 
• Distribuzione di energia decentralizzata

Informazioni su questi prodotti: 

0662.1  gesis®nrg 
Flat cable systems

oppure al link http://eshop.wieland-electric.com

Caratteristiche:
• Alimentazione fino a 16 mm²
• 2-poli, 1,5 mm²
• 5-poli, 2,5 mm², 4 mm², 10 mm² e 16 mm²
• 7-poli, 5 x 2,5 mm² + 2 x 1,5 mm²
• Fino a 63 A, 250 / 400 V
• Contatti a perforazione di isolante
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Support

www.wieland-electric.com

http://eshop.wieland-electric.com

Hotline – basta una chiamata

Consulenza tecnica  
ed informazioni generali

Informazioni generali e news:

Visitate il nostro e-Catalog alla pagina

Automazione industriale  
Elettromeccanica

 Hotline +39 02 4891 6357
 E-Mail info.italy@wieland-electric.com 

Automazione industriale Elettronica

 Hotline +39 02 4891 6357
 E-Mail info.italy@wieland-electric.com 

Tecnica Sicurezza

 Hotline +39 02 4891 6357
 E-Mail info.italy@wieland-electric.com

Tecnica per edifici e installazioni

 Hotline +39 02 4891 6357
 E-Mail info.italy@wieland-electric.com
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Strumenti software e di 
progettazione
• wiemarc, codifica di morsettiere
• wieplan, configurazione di morsettiere
• revos configurazione di connettori
• gesis®plan per l'installazione negli 

edifici
• podis®plan per la configurazione di 

sistemi di energia bus podis® 
• samos®plan5+, strumento di program-

mazione per samos®pro compact

Gamma dei prodotti
• Elettronica ed elettrotecnica per i quadri 

elettrici
• Sicurezza
• Sistemi di rete e bus di campo
• Sistemi bus di energia per l'industria  

e gli edifici
• Connettori con grado di protezione IP 6X
• Automazione negli edifici
• Morsetti per piastre a circuiti stampati  

e connettori
• Cablaggio di sensori/attuatori

Settori
• Costruttori di macchine
• Edilizia e gru
• Edifici e illuminazione
• Logistica
• Ingegneria elettrica
• Energie da fonti rinnovabili
• Riscaldamento, ventilazione e 

climatizzazione

Corsi sulla sicurezza
• Autenticazione di Software
• CSE-Certified Safety Engineer
• Fondamenti e norme di sicurezza 

funzionale
• Conversione di vecchi macchinari e 

modifiche sostanziali
• Design di funzioni di sicurezza e calcolo 

con Sistema
• Direttiva macchine, questioni di 

responsabilità e dichiarazioni di 
conformità CE

Servizi
• Pre-assemblaggio e cablaggio 
• Etichettatura dei prodotti
• Soluzioni integrate nei distributori
• Soluzioni personalizzate
• Supporto al progetto sul posto 
• Soluzioni di installazione ottimali, 

decentralizzate e plug&play
• Test di sicurezza macchine certificati

Perché Wieland?
• Soluzioni industriali standardizzate
• Soluzioni personalizzate
• Supporto per i vostri progetti
• Ampia gamma di prodotti
• Applicazioni universali grazie a licenze 

internazionali
• Rispetto dei diritti umani in tutto il 

gruppo, inclusi i fornitori
• Produzione eco-compatibile
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Partner di vendita: 
sono presenti e raggiungibili in più di 70 Paesi  
a livello mondiale. I contatti sono disponibili sul sito:  
www.wieland-electric.com

Prodotto soggetto a modifiche tecniche! 
gesis®, RST®, GST®, GST18®, podis®, samos® und saris®  
sono marchi registrati di Wieland Electric GmbH

GERMANIA 
Unternehmenszentrale 
Wieland Electric GmbH  
Brennerstraße 10 – 14  
D-96052 Bamberg 
Tel. +49 951 9324-0  
Fax +49 951 9324-198  
info@wieland-electric.com
www.wieland-electric.de  

USA
Wieland Electric Inc.
Nord America
2889 Brighton Road
Oakville, Ontario L6H 6C9
Tel. +1 905 8298414 
Fax +1 905 8298413 
www.wielandinc.com

CANADA
Wieland Electric Inc.
Nord America
2889 Brighton Road
Oakville, Ontario L6H 6C9
Tel. +1 905 8298414 
Fax +1 905 8298413 
www.wieland-electric.ca

GRAN BRETAGNA
Wieland Electric Ltd.
Riverside Business Center, 
Walnut Tree Close
GB-Guildford /Surrey GU1 4UG
Tel. +44 1483 531213
Fax +44 1483 505029
sales.uk@wieland-electric.com
www.wieland.co.uk

FRANCIA
Wieland Electric SARL.
Le Cérame, Hall 6 
47, avenue des Genottes 
CS 48313, 
95803 Cergy-Pontoise Cedex
Tel. +33 1 30320707
Fax +33 1 30320714
info.france@wieland-electric.com 
www.wieland-electric.fr

SPAGNA
Wieland Electric S.L.
C/ Maria Auxiliadora 2, bajos
E-08017 Barcelona
Tel. +34 93 2523820
Fax +34 93 2523825
ventas@wieland-electric.com
www.wieland-electric.es

ITALIA
Wieland Electric S.r.l.
Via Edison, 209
I-20019 Settimo Milanese
Tel. +39 02 48916357
Fax +39 02 48920685
info.italy@wieland-electric.com
www.wieland-electric.it

POLONIA
Wieland Electric Sp. z o.o.
Św. Antoniego 8
62-080 Swadzim
Tel. +48 61 2225400
Fax +48 61 8407166
office@wieland-electric.pl
www.wieland-electric.pl

BELGIO & LUSSEMBURGO
ATEM-Wieland Electric NV
Bedrijvenpark De Veert 4
B-2830 Willebroek
Tel. +32 3 8661800
Fax +32 3 8661828
info.belgium@wieland-electric.com
www.wieland-electric.be

CINA
Wieland Electric Trading
Unit 2703 International Soho City
889 Renmin Road, 
Huang Pu District
PRC- Shanghai 200010
Tel. +86 21 63555833
Fax +86 21 63550090
info-shanghai@wieland-electric.com
www.wieland-electric.cn

DANIMARCA
Wieland Electric A/S
Vallørækken 26
DK-4600 Køge
Tel. +45 70 266635
Fax +45 70 266637
sales.denmark@wieland-electric.com
www.wieland-electric.dk

SVIZZERA
Wieland Electric AG
Harzachstrasse 2b
CH-8404 Winterthur
Tel. +41 52 2352100
Fax  +41 52 2352119
info.swiss@wieland-electric.com
www.wieland-electric.ch

GIAPPONE
Wieland Electric Co, Ltd.
Nisso No. 16 Bldg. 7F
3-8-8 Shin-Yokohama,
Kohoku-ku
Yokohama 222-0033
Tel. +81 45 473 5085
Fax. +81 45 470 5408
info-japan@wieland-electric.com


