
CONNETTORI M12 PER INDUSTRIAL ETHERNET

I connettori industriali M12 di Murrelektronik con grado di protezione IP67 sono ideali per utilizzo
in applicazioni Ethernet. Il connettore M12 con codifica X supporta una velocità fino a 10 Gbit,
mentre quello codifica Y trasferisce sia dati che potenza.
I sistemi di visione ad alta velocità sono un
esempio di come si generino volumi di dati
crescenti in applicazioni Ethernet industriali. Ciò
richiede velocità di trasferimento sempre
maggiori e la richiesta di strutture di
comunicazione standardizzate è sempre più
frequente.
I cavi M12 con codifica X di Murrelektronik sono
la soluzione giusta per trasferimenti dati privi di
errori e ad alta velocità, fino a 10 gigabits per
secondo. Una croce metallica a forma di X
all’interno del connettore separa in modo sicuro
le quattro coppie di dati l’una dall’altra. Inoltre i  cavi sono schermati anche da interferenze esterne.
Combinando connessioni RJ45 con connessioni M12 con codifica X a bordo macchina possiamo
stabilire una comunicazione costante con alto volume di dati.
Murrelektronik fornisce i connettori con codifica X con cavi PUR ad alta resistenza – l’ideale per
applicazioni in campo industriale.

Caratteristiche:
M12 codifica X (IEC 61076-2-109)
velocità di trasferimento 10 Gbit/s secondo Cat. 6A (ISO/IEC 11801)
schermatura a 360°
schermatura saldata tra cavo e connettore
grado di protezione fino a IP65/67 per ambienti industriali.

Cavi ibridi – Trasferimento parallelo di dati e potenza
I cavi M12 con codifica Y di Murrelektronik riescono a trasferire dati e potenza in un unico
connettore. La codifica a Y metallica separa i quattro contatti per il trasferimento di potenza dai
quattro contatti di segnale. Ciò rende possibile trasferire fino a 100 Mbit/s di dati mantenendo al
contempo una disponibilità di potenza di 2 x 6 A.
I cavi M12 con codifica Y semplificano le installazioni e riducono I costi. I connettori con codifica
Y, in abbinamento a cavi PUR per catene portacavo, sono l’ideale per applicazioni in posa mobile.

Caratteristiche:
trasferimento di potenza fino a 2 x 6 A
velocità di trasferimento secondo Cat. 5e (ISO/IEC 11801, Classe D)
schermatura a 360°
schermatura saldata tra cavo e connettore
grado di protezione fino a IP65/67 per ambienti industriali


