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Nota
Usare WEICON TOOLS è consentito solo su cavi e contatti liberi da potenziale e da tensione.
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LSA Sensor No. 40

Lo strumento di cablaggio LSA Sensor No. 40 appartiene alla
categoria di utensili speciali per il cablaggio di tutti i comuni tipi
LSA.

Con LSA Sensor No 40 è possibile cablare cavi con un diametro
dei conduttori da 0,35 a 0,9 mm e delle anime da 0,7 a 2,6
mm su morsetti o blocchi LSA. Tramite leggera pressione sullo
strumento le anime del cavo vengono cablate e tagliate in un solo
passaggio di lavoro. Una sguainatura manuale o un avvitamento
non sono necessari.
Le forbici integrate possono essere disattivate in caso di
necessità, p. es. se non si desidera tagliare la parte finale delle
anime. Grazie al sensore viene assicurato che le forbici si attivino
soltanto quando l'anima del cavo sarà stata inserita abbastanza
a fondo nel contatto. In caso di cablaggio doppio è possibile
disattivare il sensore (OFF). Inoltre LSA Sensor No. 40 dispone
di un gancio integrato per rimuovere le anime dai contatti LSA
nonché di una lama di sbloccaggio pieghevole per rimuovere
i moduli LSA dalle staffe di montaggio. Lo strumento è stato
progettato per realizzare fino a 200.000 cablaggi (per 0,4 mm di
diametro delle anime).

Dati tecnici

Campo di applicazione cablaggio di morsetti LSA

Valore aggiunto sensore con funzione di scansione, forbici disattivabili

Materiale poliammide robusto

Approvazione/certificato testato fino a 200.000 cablaggi

Lunghezza 185 mm

Peso 60 g


