HDTV

HDTV

La serie 3K.93C é lo standard
per la televisione HD compatibile con le normative SMPTE,
EBU e ARIB.
11 modelli disponibili garantiti
per 20 000 connessioni con
una perdita d’inserzione di
0,10 dB e una perdita di ritorno di <- 45 dB.

Le serie 1G e 0A coassiali 75Ω
per aplicazioni HDTV.
Perdita di ritorno massima di 27 dB à 3 GHz.

Serie T

Ambienti ostili

Connettori multipolari a tenuta
stagna e sistema di aggancio
con chiave di allineamento.
Multicontatto da 2 a 32 poli.
Disponibili contatti a saldare o
crimpare.
Temperatura di lavoro da
-55°C a 200°C.

Le serie F, M e H (ermafrodite)
a bloccaggio Push-Pull o a
vite con corpo in lega d’alluminio di colore antracite.
Alta resistenza alle vibrazioni
(gunfire) e agli idrocarburi.
Disponibili in più di 20 modelli,
da 2 a 114 contatti.

Coassiali Nim-Camac

REDEL P

La serie 00 coassiale (50Ω)
conviene per le applicazioni di
misura, sistemi di controllo e
di ricerca nucleare (Normativa
Nim-Camac CD/N 549).
Sono disponibili più di 40
modelli.

La serie REDEL P é disponibile in tre taglie: 1P, 2P e 3P.
Corpo del connettore in plastica (PSU o PEI) vasta scelta
di colori.
Disponibili da 2 a 32 contatti
bassa tensione, coassiali,
misti e per fluidi.

REDEL SP

Serie B, S, K e E

Connettori ad aggancio rapido
in plastica con allineamento
a chiavi di polarizzazione per
applicazioni medicali.
Corpo esterno grigio, bianco o
nero. Sei codici colore.
Disponibili da 4 a 22 contatti.

Connettori Push-Pull standard. Multipolari da 2 a 64
contatti, termocoppie, alta
tensione, fibra ottica, per
fluidi, e misti.
Disponibili in 8 taglie e più di
60 modelli.
Serie K e E stagne IP68/66
secondo la normativa CEI
60529.

Multi-triassiale
Ethernet

NORTHWIRE

Le serie K e E, Push-Pull
stagne IP68. Disponibili fino
a 16 contatti triassiali per
applicazioni secondo normative
Ethernet.

• Tutte le tipologie di cavi
• Produzioni a specifica
cliente
• Qualsiasi volume
• Quotazioni e campioni
velocemente

Ibrido elettrico, fibra ottica

Coassiale 3 GHz

Cavi e cablaggi

LEMO CONNECTORS
Lemo Italia Srl
V.le Lunigiana, 25 - 20125 Milano (MI)
Tel. 02 66711046 - Fax 02-37908046
www.lemo.com - sales.it@lemo.com
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Application Specific

Fiber Optics

Telecom
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NORTHWIRE CAVI			
REDEL

APPLICATIONS

Power/High Voltage

SUPPLIER

RF Coaxial

MEMBER

Circular

Nazionale

OPERATING AREA

Rectangular

5 ÷ 14

HEADCOUNT

Press Fit

2,5 ÷ 4,9

TURNOVER millions €

CONNECTOR TYPE
Printed Circuit Board (PCB)

PRODUTTORE

✖			✖

✖		 			✖

✖

COMPUTER

✖

INDUSTRIAL

✖

INSTRUMENTATION

✖

AUTOMOTIVE

✖

TRANSPORTATION

✖

MEDICAL

✖

MILITARY

✖

TELECOM

✖

NETWORKING

✖

CONSUMER

✖

PHOTOVOLTAIC

DISTRIBUTORS
PEI-GENESIS ITALY SRL

RHO (MI) - 02.93285005

PROFILE
LEMO progetta e produce dal 1946 connettori elettrici, elettronici,fibra
ottica e coassiali ad alta frequenza per tutte le applicazioni come
il Broadcasting, la Sensoristica e il Testing, il Medicale, il Ferroviario,
l’Aeronautica ed il Militare, anche a specifiche del cliente.
L’altissima qualità dei prodotti LEMO e il noto sistema di aggancio
originale Push-Pull, uniti alla progettazione secondo le effettive condizioni
di lavoro, garantiscono risultati eccellenti in termini di prestazioni
ed affidabilità. LEMO vende direttamente i propri prodotti attraverso
le sue Filiali nel mondo dove il cliente può contare sulla consulenza

REPERTORIO FORNITORI 2021

specifica del personale tecnico a garanzia della scelta del connettore
o del cablaggio LEMO più appropriato all’effettivo utilizzo.
LEMO Italia è a Milano.
Con la recente acquisizione di NORTHWIRE CAVI, LEMO è in grado
di offrire anche tutte le tipologie di cavi elettrici, coassiali, fibra ottica,
nonché la possibilità di fare cablaggi elettrici e a Fibra Ottica.
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