
Con la nuova soluzione per l’avvio di motori con molla push-in è sufficiente una leggera 
pressione per inserire i cavi e cablarli in modo estremamente veloce. La tecnologia a 
molla push-in non richiede l’uso di attrezzi e consente di risparmiare fino al 50% del 
tempo di cablaggio rispetto alle soluzioni a molla convenzionali. Just push it: velocità, 
semplicità e affidabilità!

—
Just push it
Tecnologia a molla push-in

L’installazione più veloce di sempre
Proviamo a immaginare una soluzione per l’avvio di motori che sia due volte più veloce da installare. 
Con la soluzione a molla push-in non è necessario immaginare: è una realtà. La modalità push-in 
consente di inserire cavi rigidi o dotati di capicorda senza l’ausilio di attrezzi, aumentando 
drasticamente la produttività.

Il cablaggio più semplice di sempre
La tecnologia a molla push-in apre nuove possibilità. Grazie ad una facilità d’uso che non ha eguali, il 
cablaggio diventa molto più intuitivo, eliminando la necessità di una formazione specifica e 
riducendo la possibilità di errori. Quante nuove opportunità potrebbe offrirvi?

Connessioni sempre affidabili
La tecnologia a molla push-in offre una maggiore solidità delle connessioni, che sono quindi ancora 
più affidabili. Di queste soluzione per l’avvio di motori con molla push-in potrete sempre fidarvi.

Accelerate
i vostri progetti

Installazione 
facile

Dauerbetrieb
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Ci riserviamo il diritto di apportare modifiche tecniche e al 

contenuto del presente documento in qualsiasi momento senza 

preavviso. In relazione alle ordinazioni, fanno fede le condizioni 

concordate. La ABB AG declina qualsiasi responsabilità per 

eventuali errori o incompletezze del presente documento.
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Soluzione a molla push-in
Gamma completa, efficienza completa

Compatibile con
la gamma a vite
Accessori di montaggio 
per i circuiti di controllo 
anche sulla gamma a vite
fino a 30 kW AC-3 400 V 
sui salvamotori e fino
a 45 kW AC-3 400 V, 130 A AC-1
sui contattori.

Link di connessione
senza attrezzi

 Montaggio e smontaggio
dei link di connessione

non richiedono attrezzi.

Progettati per la solidità
La solidità dei contatti
è garantita dal design ed è 
indipendente dall'operatore.

Maggiore capacità di connessione  
La soluzione spazia fino a

18,5 kW 400 V AC-3 e
50 A AC-1 (25 hp 480 V e

45 A 600 V uso generale).

Un solo attrezzo per fare 
tutto In modalità a molla 

è necessario solo un normale 
cacciavite da 3 mm, 

utilizzabile anche per 
rimuovere i cavi dalla 

soluzione assemblata.

2-in-1 
I vantaggi derivano sia dalla 
modalità push-in, sia dalla
 modalità a molla e dall'uso
di cavi con o senza
capicorda nello stesso
morsetto.
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