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SMTC-9MF 9 pin, 
confezione da 5.

SMTC-15MF 15 pin, 
confezione da 5.

SMTC-25MF 25 pin, 
confezione da 5.

SMTC-37MF 37 pin, 
confezione da 5.

SMTC-50MF 50 pin, 
confezione da 5.

Connettori tipo D-sub.
Modello a basso costo da crimpare.

 A 90°/diritto con apertura a libro 
 Codice  Numero  
 prodotto Descrizione di contatti
 SMT-15  15
 SMT-25S*  25
 SMT-25L†  25
 SMT-37  37
 SMT-50  50
* Diametro max del cavo 8,51 mm (0,335")
† Diametro max del cavo 11,68 mm (0,460")

Per informazioni sulle dimensioni dei connettori, 
visitare il sito omega.it

Tutti i modelli sono mostrati più piccoli delle dimensioni reali.

Esempio di ordine: SM4-15, guscio  
a 45°/diritto D-sub.

Mostrato più piccolo delle dimensioni reali.

AR TWORK/PRODUCT AR T/  TEMPERA TURE/T -SMTC 45* STRAIGHT 

A 45°/diritto

ARTWORK/PRODUCT ART/ TEMPERATURE/T-SMTC 90* STRAIGHT tie open

A 90°/diritto con apertura a libro

Serie SM
Confezione da 5.

Le applicazioni includono
U Laboratori.
U Test automobilistici.
U  Stazioni per il controllo 

della qualità.
U Sonde di profilo.
U  Applicazioni ad alta 

densità.
U  Da -55 a 105° C  

(da -67 a 221 °F).

Gusci a  
90°/diritti  

con apertura  
a libro D-sub

AR TWORK/PRODUCT AR T/  TEMPERA TURE/T -SMTC 90* STRAIGHT 

A 90°/diritto

Esempio di ordine: SM9-9, guscio  
a 90°/diritto D-sub.

Disponibili in dimensioni da 9 a 50 pin!

Corpi per 

connettori venduti 

in confezioni  
da 5.

Gusci venduti  

in confezioni  
da 5.

Mostrato più 
piccolo delle 
dimensioni  
reali.

 A 45°/diritto
 Codice  Numero  
 prodotto Descrizione di contatti
 SM4-9  9
 SM4-15  15
 SM4-25  25
 SM4-37  37
 SM4-50  50

Gusci  
a 45°/diritti  

D-sub

 A 90°/diritto
 Codice  Numero  
 prodotto Descrizione di contatti
 SM9-9  9
 SM9-15 90°/straight 15
 SM9-25 sub-D 25
 SM9-37 backshell 37

Gusci  
a 90°/diritti  

D-sub

Per prezzi  e dettagli, visitare il sito omega.it/sm_sub-d_conn
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I pin e le prese a basso costo da crimpare 
in lega per termocoppie esclusivi di 
OMEGA stabiliscono un nuovo standard 
di settore per convenienza ed elevate 
prestazioni. Questi contatti sono disponibili 
in numerose leghe per termocoppie che 
comprendono Chromega®, Alomega®, ferro 
placcato oro, costantana e rame. Inoltre, 
a magazzino sono disponibili anche pin 
e prese non compensate. Tutti i contatti 
per termocoppie sono codificati tramite 
colori per una facile identificazione, e 
sono venduti in comode confezioni da 
100 (quattro strisce da 25). Tutti i pin e le 
prese possono essere saldati facilmente 

utilizzando filo per termocoppia OMEGA® in 
configurazione scoperta di misura 20 o 24. 
Il filo scoperto è raccomandato per ottenere 
collegamenti elettrici di maggiore affidabilità. 
Questi connettori D-sub di precisione 
sono venduti in serie da cinque, e ogni 
confezione contiene 5 corpi per connettori 
maschi e 5 corpi per connettori femmina.  
Le serie sono disponibili in configurazioni a 
9, 15, 25, 37 e 50 pin. 

Hardware di collegamento (non mostrato).

 Codice prodotto Descrizione

 SMFR Serie di viti di blocco femmina, 5 serie/confezione.

 SMMR Serie di fermaviti maschio, 5 serie/confezione.
Per ordinare: specificare i contatti (pin e prese), i corpi per 
connettori, i guscie, l’hardware di collegamento ed accessori.

SM-CTHD, strumento 
di crimpatura per 
impieghi gravosi con 
azione di arresto.

SM-CTE, strumento di 
crimpatura economico.

SM-EX, strumento versatile di inserimento/estrazione.

Corpi per connettori D-sub (maschi e femmine).
 Codice prodotto Descrizione

 SMTC-9MF Corpi per connettori a 9 pin (confezione da 5 serie)

 SMTC-15MF Corpi per connettori a 15 pin (confezione da 5 serie)

 SMTC-25MF Corpi per connettori a 25 pin (confezione da 5 serie)

 SMTC-37MF Corpi per connettori a 37 pin (confezione da 5 serie)

 SMTC-50MF Corpi per connettori a 50 pin (confezione da 5 serie)

  Codice prodotto Descrizione

 SM-CTHD Strumento di crimpatura per impieghi gravosi

 SM-CTE Strumento di crimpatura economico

 SM-EX Strumento di inserimento/estrazione 

Strumenti accessori.

Multipin per termocoppie.
Connettori a basso costo  
da crimpare per tipo SM.

Serie SMTC,  
confezione da  

100 pin o prese.

Entrambi i modelli sono 
mostrati 5 volte più grandi 
delle dimensioni reali.

SMTC-
IR-P, pin 
maschio.

SMTC-CO-S, 
presa femmina.

G

 Per ordinare
   Codice Codice  
  prodotto  prodotto presa 
 Tipo di lega pin maschio femmina

 CHROMEGA®(+) SMTC-CH-P SMTC-CH-S

 ALOMEGA® (-) SMTC-AL-P SMTC-AL-S

 Constantan (-) SMTC-CO-P SMTC-CO-S

 Rame (+) SMTC-CU-P SMTC-CU-S

 Ferro* (+) SMTC-IR-P SMTC-IR-S

 Omega-P® (+) SMTC-OP-P SMTC-OP-S

 Omega-N® (-) SMTC-ON-P SMTC-ON-S

Pin e prese in lega per termocoppie.

  Codice prodotto  Codice prodotto  
 pin maschio presa femmina

 SMTC-BR-P SMTC-PBRZ-S 
 Ottone placcato  Bronzo fosforoso  
 oro placcato  
  oro

Pin e prese non 
compensati.

* Placcato oro

Esempi di ordini: SMTC-CH-P, una confezione da 100 pin maschi per 
termocoppie in CHROMEGA

®, e SMTC-CH-S, una confezione da 100 prese 
femmina per termocoppie in CHROMEGA

®. 

SMTC-50MF, corpi per connettori a 50 pin.

  Tipo di 
  termocoppia  
 Materiale (simbolo ANSI)

 Ferro/Costantana  
 CHROMEGA®/ALOMEGA® 

 Rame/Costantana  
 CHROMEGA®/Costantana  
 Omega-P/Omega-N

  1-10 .................... Prezzo netto
 11-24 .................................10%
 25-99 .................................15%
 100-499 .............................20%
 500 e oltre..........................25%

Sconti applicabili

SMTC-BR-P 
in ottone 
placcato oro.


