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Dati generali per l'ordinazione

 
Tipo CH20M AD SHL 5.00/03 BK 2010
Nr.Cat. 1254110000
Versione Calotta di copertura Nero, Larghezza: 17.5 mm
GTIN (EAN) 4050118046922
CPZ 50 Pezzo
 

 

 

Il nuovo standard per il montaggio di elettronica
innovativa sulla guida di supporto.
All'avanguardia per quanto concerne la libertà
di composizione, la flessibilità, l'efficienza, la
funzionalità e la sicurezza.
CH20M (Component Housing IP20 Modular) – il
nuovo standard delle custodie Weidmüller si adatta
perfettamente alle singole applicazioni elettroniche.
Come un "vestito su misura", il concetto modulare unisce
alla grande libertà di design con una spesa ridotta, la
sicurezza di progettazione di un sistema standard.
CH20M è sinonimo di efficienza dallo sviluppo alla
produzione e soddisfa quindi tutti i requisiti di una
piattaforma sostenibile per le moderne applicazioni
elettroniche. Il sistema si distingue in modo particolare
per la scalabilità, la flessibilità, l'elevato grado di sicurezza
e la funzionalità innovativa nell'applicazione. Il portafoglio
copre tutti i passi standard reperibili in commercio, dalla
variante a vite da 6,1 mm alle custodie più grandi da 22,5
mm a 67,5 mm.
Il design orientato all'applicazione è stato sviluppato
dalla pratica per la pratica - modernità e conformità con
il mercato e l'applicazione. Le caratteristiche principali
sono:
• Modularità sistematica - dalla testa (piastra) al piede (di
bloccaggio)
• Elevata scalabilità - 7 larghezze da 6,1 a 67,5 mm!

• Massima sicurezza: contatto in anticipo, sistema di
codifica imperdibile
• Uniformità illimitata - design comune per tutti i passi
disponibili
• Geometrie estremamente compatte - fino a 4 livelli di
collegamento - con leva di sgancio
• Massima sicurezza dei processi - Elementi di
collegamento SMT/THR in Tape on Reel e design dei
circuiti stampati ottimizzato
• Massima efficienza - utilizzo ottimale della superficie
del circuito stampato

CH20M - massime prestazioni con la minima spesa. Un
notevole vantaggio per le vostre applicazioni!

 
 

http://catalog.weidmueller.com/catalog/Start.do?localeId=it&ObjectID=1254110000
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Dimensioni e peso
 
Lunghezza 14,5 mm   Lunghezza (pollici) 0,571 inch
Larghezza 17,5 mm   Larghezza (pollici) 0,689 inch
Posizione verticale 23,7 mm   Altezza (pollici) 0,933 inch
Peso netto 1,44 g    
 

Dati caratteristici del sistema
 
Grado di protezione IP20    
 

Dati del materiale
 
Materiale isolante PA 66 GF 30   Colori Nero
Tabella dei colori (simile) RAL 9011   Gruppo materiali isolanti II
CTI ≥ 550   Temperatura di magazzinaggio, min. -40 °C
Temperatura di magazzinaggio, max.

85 °C
  Umidità relativa durante

l'immagazzinaggio, max. 80 %
Temperatura d'esercizio , min. -50 °C   Temperatura d'esercizio , max. 85 °C
Campo della temperatura di montaggio,
min. -25 °C

  Campo della temperatura di montaggio,
max. 85 °C

 

Classificazioni
 
ETIM 5.0 EC001031   ETIM 6.0 EC001031
eClass 6.2 27-18-08-02   eClass 7.1 27-18-27-02
eClass 8.1 27-18-27-02   eClass 9.0 27-18-27-90
eClass 9.1 27-18-27-90    
 

Approvazioni
 
ROHS Conforme
 

Downloads
 
Brochure/Catalogo CAT 2 PORTFOLIOGUIDE EN
Dati ingegneristici EPLAN
Dati ingegneristici STEP
 

http://download.weidmueller.com/asset/download/file//39473
http://catalog.weidmueller.com/assets/LINK/CAE_EN.html
http://download.weidmueller.com/asset/download/file//60885


Foglio dati
 

CH20M AD SHL 5.00/03 BK 2010 Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.comDisegni

 

 

Data di creazione 30 luglio 2019 16.39.27 CEST

  Versione catalogo 19.07.2019 / Con riserva di modifiche tecniche 3


