
Sistema di installazione QPD
Distribuzione di energia semplice e veloce



Installazione rapida con collegamenti 
fissi o a connettore

Con il sistema di installazione QPD  

è possibile collegare cavi fino a 5 x 6,0 mm² 

in modo rapido, semplice e senza utensili 

speciali. Grazie alla pratica connessione  

rapida IDC QUICKON potete risparmiare 

fino all'80 % del tempo di cablaggio,  

indipendentemente dal fatto che si tratti  

di un semplice collegamento di cavi,  

di distribuzione di energia o  

del collegamento di dispositivi.

A seconda dell'applicazione è possibile  

scegliere fra connessioni fisse e a connettore 

con un massimo di quattro uscite.  

QPD consente di precablare i connettori 

ed eseguire il collegamento sul campo senza 

dover aprire l'apparecchiatura.

I vantaggi
•  Risparmio di tempo fino all'80% durante il

collegamento sul campo

•  Confezionamento semplice e rapido senza utensili spe-
ciali

•  Distribuzione di energia flessibile grazie a collegamenti
fissi e a connettore

•  Protezione completa dell'elettronica, perché durante il
collegamento sul campo non è necessario scollegare i
dispositivi

•  Elevata affidabilità grazie alle custodie robuste con tipo
di protezione IP68/69K e resistenza agli urti IK07

Il sistema di installazione  è 
composto da connettori, 
distributori ad H e a T e 
passaparete.

QUICKON – Connessione sicura 
in pochi passaggi
La connessione rapida QUICKON si basa sulla tecnica dei 
morsetti a perforazione d'isolante (IDC) ed è stata concepita 
per tutte quelle applicazioni in cui il collegamento dei con-
duttori deve essere eseguito sul posto in modo semplice.

La connessione può essere rimossa in qualsiasi momento e 
i componenti sono riutilizzabili. Grazie a questo sistema di 
connessione sono necessarie soltanto poche manovre per 
collegare un conduttore multipolare, senza spelarlo.  
La tecnica di connessione rapida realizza automaticamente il 
contatto e il bloccaggio del cavo nel momento in cui viene 
serrato il dado.

Grazie alla notevole rapidità e praticità della connessione 
QUICKON, il tempo di collegamento si riduce significativa-
mente. 

Dati tecnici

Tensione di dimensionamento 690 V

Corrente di dimensionamento Fino 40 A

Numero di poli 3/4/5

Tensione nominale impulsiva 6 kV

Grado di protezione IP68 (2 m, 24 h) /IP69K

Resistenza agli urti IK07

Temperatura ambiente (esercizio)

Isolamento conduttore idoneo per IDC

Struttura fili/ 
Diametro minimo trefolo

Da -40 °C a +100 °

C PVC/PE/TPU/

gomma VDE 0295 

classe 1-6/ min. 0,15 

mmFrequenza di collegamento passaparete 10

Cicli d'innesto connettore > 50

Sezione del conduttore fino a 6 mm²/fino a 10 (AWG)

1. Preparazione del
cavo

3. Collegamento a
tenuta del gas

2. Centraggio del
cavo
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Installazioni in impianti industriali e infrastrutturali

Rapidità d'installazione e manutenzione

Nelle gallerie l'illuminazione e il sistema di controllo d'emergenza 
devono presentare un funzionamento particolarmente affidabile e 
i lavori di manutenzione devono poter essere eseguiti con rapidità 
e semplicità. Con i resistenti distributori T e H, grazie anche alla 
flessibilità nell'uso del programma QPD, la distribuzione dell'ener-
gia non è più un problema, nemmeno per lunghi tratti. Il semplice 
principio di connessione garantisce un'installazione e una manuten-
zione poco dispendiose in termini di tempo.

Robuste soluzioni Plug and Play

I connettori QPD consentono una rapida connessione anche per 
generatori eolici. Con le soluzioni preconfezionate è inoltre possibi-
le ridurre anche i tempi di installazione. Grazie a forze di contatto 
definite, la connessione QUICKON compensa anche urti e vibrazio-
ni garantendo un contatto affidabile e duraturo.

Gli impianti industriali e infra-
strutturali a grande ramificazione 
richiedono requisiti particolari 
e dispositivi con caratteristiche 
dedicate. 
QPD offre soluzioni flessibili e 
resistenti per una distribuzione 
dell'energia standard.

Passaparete per dispositivi

Connessione delle luci rapida e semplice

Grazie ai passaparete QPD installati sul corpo lampada, il collega-
mento delle luci sul campo è rapido e semplice. Il vantaggio è che 
per la connessione della linea di alimentazione non è necessario 
aprire la custodia. Ciò consente di proteggere completamente l'e-
lettronica e mantenere la classe di protezione specifica del dispo-
sitivo. 

Connessione motore solida e sicura

La solida struttura e la resistenza alle temperature elevate ren-
dono i passaparete QPD adatti anche per i dispositivi nel settore 
dell'intralogistica. La connessione motore, ad esempio, può essere 
realizzata comodamente in loco senza aprire il dispositivo. 
L'elettronica sensibile rimane al riparo dagli agenti ambientali 
anche durante la connessione. 

La semplicità di montaggio di un 
connettore inizia già nella fase di 
progettazione del dispositivo. I 
passaparete QPD possono essere 
montati direttamente in fase di 
assemblaggio dei dispositivi.
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Realizzazione della connessione a perforazione di isolante (IDC) QUICKON

1. Sguainare il cavo e preparare il conduttore PE.

3.  Tagliare a livello le estremità libere dei fili.

5.  La chiusura è garantita a seguito del click finale che ne conferma il
corretto serraggio.

6.  Il cavo viene collegato in modo rapido, semplice e senza utensili
speciali.

2.  Inserire i fili nel dado e fissarli nelle guide contrassegnate
(1, 2, 3 …).

4.  Posizionare il dado sull'inserto portacontatti e stringerlo.

Installazioni in applicazioni private

Riparazione rapida dei cavi

Con il connettore per cavi QPD è possibile riparare i cavi tagliati 
accidentalmente in modo rapido e affidabile. Grazie alla classe di 
protezione IP68/IP69K e all'esecuzione robusta, il sistema di instal-
lazione è indicato anche per l'impiego in ambienti esterni e umidi.

Distribuzione flessibile dell'energia

Con il distributore H è possibile realizzare fino a tre uscite cavo 
contemporaneamente. Si può quindi fare a meno dei tradizionali 
morsetti di collegamento nelle cassette di distribuzione, nei quali 
i fili devono essere collegati singolarmente con notevole dispendio 
di tempo.

Grazie alla praticità e sicurezza, 
il sistema di installazione QPD è 
adatto anche per le applicazioni 
private. 
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Passaparete Giunto per cavi Connettori Distributori a T Distributore ad H Dadi

M20 M25

Sezione del 
conduttore

Numero 
di poli

Diametro
cavo

Conduttore
0,5 mt

Conduttore
1,0 mt

Connessione 
Faston

Conduttore
0,5 mt

Conduttore
1,0 mt

Connessione 
Faston

Connessione 
Push-in

con 1
dado

con 2
dadi

con 2
dadi

con 3
dadi

nero nero nero nero nero nero nero

1.5 mm2:
690 V / 17.5 A

3

4 – 9 mm 1414684 1414685 1414686 1414699 1414700 1414705 1414711 1414712 1414719 1415099

8 – 13 mm 1414687 1414688 1414689 1414701 1414702 1414706 1414713 1414714 1414720 1415100

senza dado 1414690 1414691 1414692 1414721

4

4 – 9 mm 1414675 1414676 1414677 1414694 1414696 1414703 1414707 1414708 1414715 1415097

8 – 13 mm 1414678 1414679 1414680 1414697 1414698 1414704 1414709 1414710 1414716 1415098

senza dado 1414681 1414682 1414683 1414717

5

5 – 10 mm 1414730 1414731 1414732 1414739 1414740 1414749 1414751 1414753 1414755 1415101

9 – 14 mm 1414733 1414734 1414735 1414741 1414742 1414750 1414752 1414754 1414756 1415104

senza dado 1414736 1414737 1414738 1414757

2.5 mm2:
690 V / 20 A

4

6 – 10 mm 1582163 1582160 1582166 1582169 1582220 1582211 1582637 1582145 1582226

9 – 14 mm 1582175 1582172 1582178 1582181 1582223 1582214 1582638 1582148 1582229

senza dado 1582187 1582190 1582196 1582193 1582154

5

6 – 11 mm 1403725 1403727 1403729 1582557 1582558 1582559 1411432 1403834 1403838 1403784 1405403 1405401 1406368 1459663

9 – 16 mm 1403731 1403733 1403735 1582561 1582562 1582563 1411433 1403831 1403836 1403782 1405404 1405402 1406369 1459647

senza dado 1403737 1403739 1403741 1582565 1582566 1582567 1406370

6 mm2:

690 V / 40 A
5

9 – 14 mm 1410392 1410393 1410415 1410410 1410386 1411416 1411414 1411422 1410409

12 – 20 mm 1410394 1410395 1410416 1410412 1410387 1411417 1411415 1411425 1410406

senza dado 1410396 1410397 1411426

1  Passaparete
I passaparete sono innesta-
bili dall’esterno. Con il loro 
utilizzo, non è più necessario 
aprire la custodia per il col-
legamento dei cavi. In questo 
modo la classe di protezione 
specifica del produttore è 
garantita.

Panoramica dei prodotti QPD

Varianti in colore grigio degli articoli qui illustrati sono disponibili su richiesta.

5  Distributore ad H
Il distributore a H è un siste-
ma compatto, robusto e rapi-
do da collegare. Le quattro 
connessioni sono collegate in 
parallelo tra loro in modo da 
poterlo utilizzare come distri-
butore a stella. 

2  Giunto per cavi
Il giunto per cavi è indicato 
per il prolungamento delle 
linee o per le riparazioni. In 
combinazione con il connet-
tore, può essere usato come 
spina per giunti flessibile.

3  Connettore
Il connettore è provvisto di 
contatto PE anticipato per la 
sostituzione sicura di apparec-
chiature in caso di interventi 
di manutenzione o durante 
l'installazione di cavi precabla-
ti. È codificato per evitare 
collegamenti involontari.

4  Distributore a T
Grazie al distributore a T 
compatto è possibile installa-
re in modo semplice una linea 
derivata per utenti. Il cavo 
viene diramato ad angolo 
retto dalla linea principale. 

Ulteriori informazioni sul 
sistema di installazione QPD:
è sufficiente immettere il 
nostro codice web nel campo 
di ricerca. 

 Codice web: #0541

1

2

3

4

5
6

1 2 3 4 5 6

6  Dado    
I dadi consentono di collega-
re il cavo all’articolo (QPD)       
identificato.
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Accessori

Descrizione Cod. art.

1 Clip di montaggio per 
distributori ad H

per 2,5 mm², 4 poli 1582235

2
Adattatori per il fissaggio su 
guida di supporto per
distributori ad H

per 2,5 mm², 4 poli 1202713

3
Cartellini di siglatura

per distributori a T e ad H

per plottaggio e 

incisione
0806932

siglabile 0819453

4

Tappo di chiusura 
IP68

Diametro 7 mm 1400255

Diametro 10 mm 1400284

Diametro 14 mm 1400270

5

Cappuccio di protezione

con nastro di tenuta

per connettore

IP68

per 1,5 mm², 3/4 poli, 
grigio

1414722

per 1,5 mm², 5 poli, 
grigio

1414728

per 2,5 mm², 4 poli, 
verde

1582488

per 2,5 mm², 4 poli, 
nero

1582645

per 2,5 mm², 5 poli, 
grigio

1404526

per 2,5 mm², 5 poli, 
nero

1404525

per 6 mm², 5 poli, 
grigio

1411401

per 6 mm², 5 poli, nero 1411400

6

Dado

M16, verde 1640692

M20, verde 1640702

M25, nero 1640715

Pg21, nero 1582655

7
Guarnizione per 
cavi AS-Interface

per un cavo AS-i
2,5 mm², 4 poli

1582462

per due cavi AS-i
2,5 mm², 4 poli

1582464

8 Bussola isolante per spine piatte 1670497

Descrizione Cod. art.

9

Cappuccio di protezione per 
connessione QUICKON
IP54

per 1,5 mm², 3/4 poli 1414723

per 1,5 mm², 5 poli 1414758

per 2,5 mm², 4 poli 1582150

per 2,5 mm², 5 poli 1404528

per 6 mm², 5 poli 1411403

10

Cappuccio di protezione per 
connettori 
IP50

per 1,5 mm², 3/4 poli 1414724

per 1,5 mm², 5 poli 1414759

per 2,5 mm², 4 poli 1582151

per 2,5 mm², 5 poli 1404529

per 6 mm², 5 poli 1411404

11

Chiave a tubo per
dado QUICKON

Apertura chiave 15 1641992

Apertura chiave 19 1670895

Apertura chiave 22 1670206

Apertura chiave 24 1670219

Apertura chiave 27 1670646

12

Profilo di codifica

per 1,5 mm², 3/4 poli 1414729

per 1,5 mm², 5 poli 1414760

per 2,5 mm², 4 poli 1582459

per 2,5 mm², 5 poli 1404530

per 6 mm², 5 poli 1411402

13 Nastro schermante in alluminio per la versione 
schermata

1404531

Soluzioni personalizzate Plug and Play
I vantaggi
•  Massima flessibilità

•  Abbattimento dei costi di magazzino grazie alle
ridotte varianti di articoli

•  Tempi di montaggio più brevi

•  Svariate qualità di cavi

•  Supporto durante la progettazione da parte dei
nostri esperti nelle vendite

•  Assistenza in tutto il mondo

I nostri servizi per voi: soluzioni preconfezionate 

Le applicazioni speciali richiedono soluzioni altrettanto speciali. 
Approfittate della nostra vasta gamma di cavi e connettori.
Il nostro centro servizi soddisfa i vostri desideri con un prodotto 
su misura. Rivolgetevi al vostro referente locale. 

1

2

3

4

5

6

7

9

10

11

12

8

13
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Cyprus

Uruguay

Slovenia

Greece
Macedonia

Montenegro
Kosovo

Bosnia and
Herzegovina Serbia

Bulgaria Georgia
Azerbaijan

Lebanon

Saudi Arabia

Oman

Bahrain
Qatar

Bangladesh

Honduras

Ecuador

Venezuela

Peru

Bolivia

Paraguay

Nicaragua
Costa Rica

Panama

Guatemala

Iceland

Sri Lanka

Pakistan
Kuwait

Iran
Iraq

Jordan
Egypt

Tunisia
Morocco

Algeria

Kenya
Uganda

Tanzania

Namibia

Botswana

Zimbabwe
Mozambique

Zambia

NigeriaGhana

Armenia
Portugal

Spain

France
Switzerland

Austria

Italy

Netherlands

Belgium

Luxembourg

Poland

Czech Republic

Slovakia

Hungary

Croatia Romania

United Kingdom

Ireland

Turkey

Israel

UAE
Vietnam

Philippines

Taiwan

Thailand

Singapore

New Zealand

Chile

Argentina

Colombia

Canada
Russia

Finland

Estonia

Latvia

Lithuania

Belarus

Ukraine

Sweden

Norway

Denmark

Kazakhstan

South Korea

Japan

Mexico

Brazil

Australia

Indonesia

Malaysia

India

South Africa

Myanmar

USA

China

Blomberg, Germany

Vicini ai nostri clienti e ai nostri partner in tutto il mondo

Phoenix Contact è leader a livello mondiale nel settore dell’elettrotecnica, 
dell’elettronica e dell’automazione. Una rete globale in oltre 100 paesi con 14.500 
collaboratori garantisce la massima professionalità e un supporto costante ai nostri 
clienti.

Con un’ampia gamma di prodotti innovativi off riamo ai 
nostri clienti soluzioni all’avanguardia per le più svariate 
applicazioni e industrie. Questo vale in particolare 
per i settori dell’energia, dell’infrastruttura, dei 
processi e dell’automazione industriale.

La gamma completa dei nostri prodotti è 
disponibile sul nostro sito web: 
phoenixcontact.it
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PHOENIX CONTACT S.p.A.
Via Bellini 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
Tel.: 02 66 05 91
Fax: 02 66 05 95 00
www.phoenixcontact.it


