NOVITA’ : Connettori «Low Mating Effort»
I vantaggi del prodotto «Low mating effort»

The Benefits from The Low Mating Effort Innovation
COMFORT NELL’UTILIZZO COMFORT OF USE
Eaxtron ha sviluppato e brevettato una nuova generazione di contatti innovativi
che permette di ridurre dell’80% lo sforzo di accoppiamento e di scollegamento dei
connettori. Questa tecnologia combatte i rischi di Traumi Muscolari Scheletrici che
sono oggi la prima causa di infortuni sul lavoro in Europa.
We developed a patented new type of contacts allowing to reduce by 80% the effort
of connecting and disconnecting.The user’s safety is our main focus. This technology
helps to prevent the MusculoSkeletal Disorders that are caused by repetitive tasks and
which represent the first work-related illnesses in Europe.

-80%

MANIGLIE INFRANGIBILI UNBREAKABLE HANDLES *
Eaxtron ha sviluppato delle maniglie flessibili ed infrangibili per evitare rischi di
infortuni, e costi di sostituzione inutili.
Eaxtron designed flexible and unbreakable handles to avoid injuries and unnecessary
replacement costs.

Maniglia di chiusura
Locking handle and lock

*In condizioni normali di utilizzo in normal use
Collare di chiusura

SICUREZZA SAFETY

Locking collar

Il nostro dispositivo di chiusura brevettata garantisce la corretta connessione tra i
contatti e offre allo stesso tempo una garanzia di sicurezza. Dopo migliaia di cicli, la
resistenza tra connettori maschio e femmina tende a diminuire nel caso di contatti
standard. Con questo dispositivo di sicurezza siete sicuri al 100% della qualità della
connessione tra i contatti, e del bloccaggio dei connettori nella posizione corretta
durante l’utilizzo.
Our patented locking device grants the good mating of the contacts while providing
a never-seen-before safety solution. After thousands of cycles, the resistance between
male and female connectors tend to lower on common contacts. With this safety device,
you are 100% sure of the quality of the contact’s connection, and of the interlock of your
connectors while they are in use.

: Clic udibile alla chiusura
Audible click in locking area

ALTA CONDUTTIVITÀ HIGH CONDUCTIVITY
La forma unica del clip Vortex – presente nei contatti femmina – aumenta i punti di
contatto tra i contatti maschio e femmina. I contatti e il clip Vortex sono in rame puro
CuA1 (CU-ETP) placcato argento, per assicurare la migliore connettività e durabilità.
The very unique shape of the Vortex clip - included in the female contacts - increases the
contact points between the male and the female contacts. The contacts and Vortex clip
material is pure copper CuA1 (Cu-ETP) plated with silver to ensure the best conductivity
and durability.
PRODOTTO UNICO UNIQUE
Questa soluzione non ha NESSUN equivalente sul mercato e porta un valore aggiunto
significativo alla vostra macchina.
This patented solution has NO equivalent on the market and brings a significant
additional value to your equipment.

Vortex
clip
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FERMA CAVI COLORATI AUTOCENTRATI COLOR CODED CABLE CLAMPS
Eaxtron propone dei ferma cavi colorati per facilitare l’identificazione visiva del voltaggio del macchinario. Questi ferma cavi permettono di vedere immediatamente il
voltaggio o il tipo di batteria, evitando utilizzi sbagliati.
Identify your battery voltage easily thanks to those color coded cable clamps. In addition to the coding pins, these cable clamps allow you to track from distance your battery
voltage, or the type of battery you use to avoid any mismatch.
Kit ferma cavi Kit of Cable Clamp :
Ferma cavo superiore
Cable Clamp Cap

Ferma cavo inferiore
Cable Clamp Bottom

24 V

36 V

48 V

72 V

80 V

rosso
grigio
blu
verde
nero
I ferma cavi superiori e inferiori sono identici per i connettori maschio e femmina, e per entrambi i
modelli 160 & 320 Amp.
The cap and bottom Cable clamp are the same for males and females and for 160A & 320A

PRESERVATE L’INTEGRITÀ DEI VOSTRI CAVI PREVENT THE CABLES’ DAMAGES
Il ferma cavi autocentrato che accompagna il cavo in posizione garantisce l’integrità del cavo e minimizza il rischio di tagli.
These cable clamps are also self-centering, which means they will keep your wires
in a proper position to avoid any twist and cuts.

Centraggio automatico dei cavi
Self Centering cable clamp

UN CARICATORE UNICO PER TUTTI I NOSTRI CONTATTI ONE LOADER FOR ALL OUR CONTACTS
Eaxtron ha sviluppato un caricatore di contatti unico. Basta inserire i contatti Eaxtron già cablati sul caricatore (sia i contatti principali che i contatti
ausiliari, piloti o tubo aria), ed inserire il caricatore nel guscio del
connettori – avvitare i ferma cavi ed è fatto ! Semplice, rapido
e sicuro.
We designed a clip-on contact loader to ease the wiring of your
connectors. After crimping or soldering the contacts to the wires,
you only need to clip them on the contact loader, as well as the
auxiliaries, air tubes or pilot contacts we provide you, and then clip
everything within the housing. Easy, Fast and Safe.
NESSUN PEZZO SUPERFLUO NO ADDITIONAL PIECES
Non è necessario nessun altro pezzo per fissare i tubi aria, i contatti ausiliari e/o
piloti al caricatore.
No additional pieces are required to adapt the air tubes, auxiliary contacts or pilot
contacts to the contact loader.
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Designed in compliance with the European standards (DIN VDE 0623-589, EN 1175-1), Eaxtron connectors are Made in France
and are subject to quality controls at each stage of the production.
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Prodotti nel rispetto delle norme europee (DIN 0623-589 & EN1175-1) i connettori Eaxtron sono prodotti in Francia e sottoposti a controlli della qualità ad ogni fase della produzione.
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PRODOTTO IN FRANCIA MADE IN FRANCE
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