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Telecom

Fiber Optics

FISCHER CONNECTORS

IC Sockets

SUPPLIER

Power/High Voltage

MEMBER

RF Coaxial

Nazionale

OPERATING AREA

APPLICATIONS

Circular

5 ÷ 14

HEADCOUNT

Rectangular

2,5 ÷ 4,99

Press Fit

TURNOVER millions €

CONNECTOR TYPE
Printed Circuit Board (PCB)
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DISTRIBUTORS

PROFILE
Fischer Connectors opera sul mercato mondiale da oltre 60 anni
ed in Italia dal 1995. Produciamo connettori circolari metallici
e plastici, ad innesto rapido, autobloccanti, di tipo push-pull, ad elevata
miniaturizzazione, dotati di sistema di polarizzazione sicuro, preciso
ed affidabile. Vasta gamma di esecuzioni meccaniche.
Contatti torniti e dorati, a saldare, a crimpare e da circuito stampato diritto
e a 90°, garantiti per migliaia di cicli di accoppiamento. Esecuzioni stagne
IP68 e a tenuta di vuoto e pressione. Configurazioni coassiali, triassiali,
multipolari, per alta tensione e miste, con contatti elettrici, coassiali,
per fibra ottica e raccordi per passaggio di gas o fluidi.

REPERTORIO FORNITORI 2021

Vasta gamma di accessori e servizio di cablaggio completo.
Esecuzioni custom-design.
Le nuove proposte riguardano la serie ULTIMATE, disponibile
da 2 a 42 poli, con possibilità di cablaggio costampato,
la serie MINIMAX ultra-miniaturizzata da 4 a 24 poli e la serie
per FIBRE OTTICHE a tenuta stagna IP68 con soluzioni
a 1, 2 e 4 fibre e ibrida con 2 fibre e 2 contatti elettrici.
Di recentissima presentazione la nuova serie LP360,
connettori a basso profilo con aggancio a 360° senza vincoli,
di facile pulizia, ideali per applicazioni indossabili (wearable).
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