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Finestre di scrittura 
rimovibile/reversibile senza 
costo aggiuntivo. 

HMPW/SMPW

Mostrati più grandi 
delle dimensioni reali.

 SMPW HMPW 
 da -29 a 180 °C. da -29 a 260 °C.

SMPW — Nylon rinforzato in fibra di vetro. 
HMPW —  Polimero a cristalli liquidi 

esente da cadmio. 
Mostrato più piccolo delle dimensioni reali.

Visitare il sito it.omega.com per vedere 
la scelta completa di accessori per i 

connettori OMEGA.

4.75 mm(0.187”)

Boccola in ottone a crimpare  
e acciaio inox. 

Disponibile in dimensioni adatte alle 
sonde del diametro di 1,5 e 3,0 mm. 

Visitare il sito it.omega.com.

Separatore fili interno.

NYLON RINFORZATO CON FIBRA DI VETRO!

Apportiamo modifiche ogni volta che si 
verificano miglioramenti della tecnica. 
Verificare la presenza di funzionalità 
aggiuntive al momento dell’ordine.

POLIMERO A 

CRISTALLI LIQUIDI!

Connettori miniatura più diffusi.
tipo SMPW, nylon rinforzato in fibra di vetro,   
da -29 a 180 °C di temperatura di servizio.  
tipo HMPW polimero a cristalli liquidi  
di temperatura di servizio di 260 °C.

U Costruzione per impieghi  
 difficili.
U  Codifica a colori per  

ANSI o IEC.
U Viti del coperchio imperdibili.
U  Accetta fili a treccia o pieni 

fino a 0,8 mm di diametro.
U  Rondelle di contatto a 

connessione rapida.
U Separatore fili interno.
U  Viti combinate a croce/taglio.
U   Tipo HMPW ecologicamente 

compatibile, esente da 
cadmio.

Contatti maschio 
con punta 
intagliata.

Anello in 
silicone, 
SR-SMP.

Nota: Un minore scolorimento del connettore 
può verificarsi tra 150 ° C (302 ° F) e 180 ° 
C (356 ° F). Le proprietà elettriche non sono 
influenzate.
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 Per ordinare, visitare il sito it.omega.com/smpw_smp_hmp_hmpw_iec per prezzi e dettagli
  Codice             Lega di compensazione  Codice prodotto in Codice prodotto in
  della                    usata nel connettore Colore nylon rinforzato con  polimero a cristalli
  lega†   +                   — coperchio fibra di vetro con finestra  liquidi con finestra

  CHROMEGATM ALOMEGATM Verde SMPW-KI-(*) HMPW-KI-(*)
  Rame Costantana Marrone SMPW-TI-(*) HMPW-TI-(*)
  Ferro Costantana Nero SMPW-J-(*) HMPW-J-(*)
  CHROMEGATM Costantana Viola SMPW-E-(*) HMPW-E-(*)
  , Rame  RNX/SNX Arancio SMPW-R/SI-(*) HMPW-R/SI-(*)
  GPX GNX Rosso/Verde  SMPW-G-(*) – 
  CPX CNX Rosso SMPW-C-(*) HMPW-C-(*)
  DPX DNX Rosso/Bianco SMPW-D-(*) – 
  Rame Rame Bianco SMPW-U-(*) HMPW-U-(*)
  OMEGA-PTM OMEGA-NTM Rosa SMPW-NI-(*) HMPW-NI-(*)

* Per ordinare: specificare “M” per il solo connettore maschio o “F” per il solo connettore femmina. 
† I tipi J, K, T, E, R, S e B sono designazioni IEC. OMEGALLOY™ è genericamente nota come Nicrosil-Nisil. Mostrati modelli con codice colore IEC.
† † Disponibili modelli senza finestra, consultare il reparto vendite per i dettagli.
Nota: I connettori tipo U (non compensati) sono usati con le termocoppie di tipo B (Pt/6%Rh-Pt/30%Rh)
Esempi di ordini:  SMPW-KI-M, nylon rinforzato con fibra di vetro, connettore maschio tipo K. SMPW-KI-M, nylon rinforzato con fibra di vetro, connettore 
femmina tipo K. 

  1-10 …………… Netto e oltre
 11-24 …………………… 10%
 25-49 …………………… 15%
 50-99 …………………… 20%
 100-999 ………………… 25%
 1000 and over …… Contattare
 il reparto vendite

Piano sconti

Rondelle di contatto a 
connessione rapida. Disponibili 

rondelle aggiuntive; ordinare 
CW-SMP-20, conf da 20;  

ordinare CW-SMP-100, per conf. 
da 100 SMPW.

Il connettore con targhetta 
scrivibile è un marchio 
commerciale di OMEGA 

Engineering, Inc. Altre finestre 
scrivibili disponibili, ordinare 

WCP-S, conf. da 5 pezzi.

Coppia base 
 Serie HMPW

Anelli in silicone aggiuntivi;
ordinare SR-SMP-10, per conf. da 10; 

ordinare SR-SMP-100, per conf. da 100 HMPW.

Diam.
2,5

4,8

2,3

3,3

7,9

16,8
3,3

0,8

7,9

12,7

20,6

Dimensioni: mm

FORO PER FILO 4,93

7,16

25,4

OMEGA

SMPW

Finestre di scrittura 
rimovibile/reversibile senza 

costo aggiuntivo. 

Polimero a cristalli 
liquidi. Connettori 
mini mostrati nelle 
dimensioni reali.

HMPW

Modello  
PCLM-FT  

fermaglio per cavo  
con nucleo in ferrite 
per protezione EMI, 

£1,70 l’uno. Connettore 
venduto a parte. 

Modello SPRTX trasmettitore 
integrato da 4 a 20 mA, £50. 
Vedere it.omega.com

BREVETTATO

Disponibili anche... 
Trasmettitori e nuclei in ferrite  

per protezione EMI
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