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Spina femmina per 1 conduttore; dritto; per l'inserimento nei
morsetti su guida o connettori maschio; codificabile; può essere
messo in comune con mini-ponticelli orizzontali; 1 polo

Cod. Art.: 769-101/000-016

Spina femmina per 1 conduttore; dritto; per l'inserimento nei morsetti su guida o connettori maschio; codificabile; può

essere messo in comune con mini-ponticelli orizzontali; 1 polo

Marcatura

Dati commerciali

Fornitore WAGO

N. articolo 769-101/000-016

GTIN / EAN 4044918471275

Contenuto 1

Ammontare ordine 100

Codice articolo cliente

Note

Item description:In conformità alla norma EN 61984, i connettori senza possibilità di interruzione di corrente non

possono essere connessi e disconnessi se sotto carica o attivi.

Dati tecnici

Varie

Num. poli 1

Numero totale di punti di connessione 1
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Dati tecnici

Numero totale di potenziali 1

Colore verde-giallo

Grado per IEC/EN 61984

Pull-in time 0.0

Tecnologia di connessione CAGE CLAMP®

Number of connection points connector 1

Actuation type Operating tool

Connectable conductor materials Copper

Sezione nominale 1 4 mm²

Dimensioni rigido 1 0,08 … 4 mm² / 28 … 12 AWG

Cavi flessibili 1 0,08 … 4 mm² / 28 … 12 AWG

Lunghezza spelatura 1 8 … 9 mm / 0.31 … 0.35 poll

Tipo di cavo Cablaggio frontale

Livello marcatura Marcatura laterale

Materiale isolante Poliammide 66 (PA 66)

Carico di incendio [MJ] 0.053 [MJ]

Peso [g] 3.171 [g]

Larghezza 5 mm / 0.197 poll

Altezza 45,2 mm / 1.78 Inch

Lunghezza 18,3 mm / 0.72 poll
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Immagini e disegni
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Indirizzo

WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG

			Hansastr. 27

			32423 Minden

			Telefon: 0571/887-0

			Fax: 0571/887-169

			http://www.wago.com
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