
Serie alloggiamenti (Snap Strips)
per il montaggio dei connettori o prese jack a 
pannello miniaturizzati MPJ.

U  Un intaglio o foro del 
pannello  alloggia fino  
a 12 connettori.

U Di facile installazione.
U  Non occorre minuteria 

per il montaggio.
U  Montaggio di  un’unica 

e comoda unità.

 Per ordinare, visitare il sito it.omega.com/mss_series per prezzi e dettagli.
 Numero di Intaglio Codice del 
 posizioni A x P in mm (pollici) modello
 2 20,1 x 24,9 (0,79 x 0,98) MSS-02
 4 20,1 x 53,3 (0,79 x 2,10) MSS-04
 6 20,1 x 82,0 (0,79 x 3,23) MSS-06
 8 20,1 x 110,5 (0,79 x 4,35) MSS-08
 10 20,1 x 139,2 (0,79 x 5,48) MSS-10
 12 20,1 x 167,6 (0,79 x 6,60) MSS-12

Per il 
montaggio 
a quadro di 
comando.

Il pannello in alluminio d i 
connettori jack miniaturizzati 
mostrati non sono inclusi.

Collegamento 
semplice 
dei fili dopo 
l’assemblaggio.

Vista posteriore 
del pannello.

Il componente multi 
alloggiamenti (Snap Strip) 
è un metodo di montaggio 
alternativo per installare a 
pannello due o più connettori 
miniaturizzati in un’unica 
riga. È necessaria un’unica 
apertura rettangolare per 
montare qualsiasi numero 
pari di connettori. È sufficiente 
inserire a scatto i connettori 
MPJ e fissare il gruppo a scatto 
nel pannello. La Snap Strip 
in nylon nero accetta tutte le 
calibrazioni dei connettori MPJ.
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Connettori 
miniaturizzati.

Il modello MSS-06.

Per gruppi completi di connettori miniaturizzati 
per pannello, accedere al sito omega.it/.

Ordinare i cappucci antipolvere 
(MPJ-CAP-12, in conf. da 12) per 
tener puliti i connettori jack del 
pannello non in uso!

Nota: i connettori SMP non sono inclusi.
Esempio di ordine: MSS-02, Snap Strip per il montaggio a pannello dei jack miniaturizzati MPJ.
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I mini-jack  scattano nella serie di alloggiamenti montanti ... nel pannello.

Scatta!  
Fino a 12  posizioni.

  1-10 ...................................... Prezzo netto
 11-24 .................................................. 10%
 25-49 .................................................. 15%
 50-99 .................................................. 20%
 100 e oltre........................................... 25%

Sconti applicabili

Serie MSS


