
TECNOLOGIAMEDICALE
I componenti e le soluzioni SCHURTER sono pensate per apparecchiature medicali di alta qualità e vengono utiliz-
zati ovunque siano richieste soluzioni certificate e perfettamente sicure.

La sicurezza è il nostro focus

Un'alimentazione elettrica sicura è molto importante nella
tecnologia medica. Lunga durata, affidabilità, sicurezza, tenu-
ta stagna, igiene, semplicità d'uso e un elevato livello di inte-
grazione funzionale sono requisiti tipici degli apparecchi elet-
tricimedicali.

SCHURTER offre componenti e soluzioni che soddisfano tutti  
questi requisiti e che garantiscono un'alimentazione elettrica  
sicura e protetta.

Qualità: una priorità

I prodotti e i servizi di SCHURTER soddisfano i massimi requisiti di qualità: SCHURTER utilizza sistemi di gestione  
della qualità, dell'ambiente e della sicurezza come ISO 9001, ISO, ISO 13485 (certificazione specifica medicale),
ISO 14001, ISO 45001, il metodo Six Sigma e il modello EFQM Excellence Model.

Tutti i prodotti sono provvisti di etichette di controllo specifiche per ogni paese come VDE, ENEC, UL e CCC.
Inoltre, i clienti beneficiano di un servizio eccellente, dalla progettazione dell’applicazione fino al supporto post-
vendita.

Innovazione continua
SCHURTER prosegue nella ri-
cerca e nello sviluppo secondo le  
richieste del settore medicale e  
supporta i produttori di apparec-
chiature medicali in tutto il mon-
do.

I nostri reparti di R&D garantisco-
no competenza ed esperienza, e  
seguono anche le esigenze indi-
viduali dei clienti.
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DG11: power entry module con  
con CBE (circuit breaker) inte-
grato, protezione IP e ritenzio-
ne del cavo

DG12: versione del DG11 con  
filtrointegrato

DD11: power entry module

DD12: power entry module con  
filtro monofase integrato

DD14: power entry module con  
filtro a doppio stadio integrato

5123: presa filtrata di alta fascia  
con elevate capacità di attenua-
zione. Il filtro EMC, posto all’in-
gresso di linea, fornisce elevata  
compatibilità elettromagnetica.  
È disponibile anche con riten-
zione delcavo.

KM: power entry module ultra-
compatto

KFA: power entry module con  
bobina, filtro in versione medi-
cale integrato e con ritenzione  
delcavo

Connettori con tecnologia
V-lock per il cord-retention.

Questo sistema è l’ideale per  
evitare disconnessioni non in-
tenzionali del connettore.

DC11: power entry module ul-
tracompatto con sistema di

ritenzione del cavo

DC12: power entry module
compatto con filtro di linea per  
la versione medicale

PSE EX 19: switch piezoe-
lettrico affidabile, longevo  
e con grado IP69K

FEU (MED): porta-fusibile svi-
luppato per le specifiche esi-
genze del settoremedicale

PRODOTTI PER IL SETTORE MEDICALE

SCHURTER offre prodotti, input system e sistemi di protezione per apparecchiature medicali, diagnostiche, tera-
peutiche, di laboratorio e per dispositivi di supporto vitale e monitor medicali.

https://it.rs-online.com/web/c/connettori/connettori-di-alimentazione/connettori-iec/?searchTerm=dg11%20schurter&amp;redirect-relevancy-data=7365617263685F636173636164655F6F726465723D31267365617263685F696E746572666163655F6E616D653D4931384E53656172636847656E657
https://it.rs-online.com/web/c/connettori/connettori-di-alimentazione/filtri-iec/?searchTerm=dg12%20schurter&amp;redirect-relevancy-data=7365617263685F636173636164655F6F726465723D31267365617263685F696E746572666163655F6E616D653D4931384E53656172636847656E6572696
https://it.rs-online.com/web/c/?sra=oss&amp;r=t&amp;searchTerm=dd11%2Bschurter
https://it.rs-online.com/web/c/connettori/connettori-di-alimentazione/filtri-iec/?searchTerm=dd12%20schurter&amp;redirect-relevancy-data=7365617263685F636173636164655F6F726465723D31267365617263685F696E746572666163655F6E616D653D4931384E53656172636847656E6572696
https://it.rs-online.com/web/c/connettori/connettori-di-alimentazione/filtri-iec/?searchTerm=dd14%20schurter&amp;redirect-relevancy-data=7365617263685F636173636164655F6F726465723D31267365617263685F696E746572666163655F6E616D653D4931384E53656172636847656E6572696
https://it.rs-online.com/web/p/connettori-iec/8676425/?relevancy-data=7365617263685F636173636164655F6F726465723D31267365617263685F696E746572666163655F6E616D653D4931384E53656172636847656E65726963267365617263685F6C616E67756167655F757365643D697426736561726368
https://it.rs-online.com/web/c/?sra=oss&amp;r=t&amp;searchTerm=kfa%2Bschurter
https://it.rs-online.com/web/c/?sra=oss&amp;r=t&amp;searchTerm=kfa%2Bschurter
https://it.rs-online.com/web/p/cavi-di-alimentazione/8702325/
https://it.rs-online.com/web/c/?sra=oss&amp;r=t&amp;searchTerm=dc11%2Bschurter
https://it.rs-online.com/web/c/?sra=oss&amp;r=t&amp;searchTerm=dc12%2Bschurter
https://it.rs-online.com/web/c/?sra=oss&amp;r=t&amp;searchTerm=pse%2Bex19%2Bschurter
https://it.rs-online.com/web/c/fusibili-interruttori-automatici/portafusibili/portafusibili-per-montaggio-a-pannello/?searchTerm=feu%20med%20schurter&amp;redirect-relevancy-data=7365617263685F636173636164655F6F726465723D31267365617263685F696E746572666163655F6E
https://ch.schurter.com/it/Landing-Page/Home/Tecnologia-medica
https://ch.schurter.com/it/Landing-Page/Home/Tecnologia-medica

	Slide Number 1
	Slide Number 2

