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Cover metallica IP20: Y-Con Cover 20-TC per 

Plug RJ45 Y-Con con Contatti Perforanti 

 

Il nuovo Y-Con Cover 20-TC sostituisce la versione precedente 

del Y-Con Cover 20, che fortemente utilizzata nel mercato per 

molti anni. Come la Y-Con Cover 20, la nuova 

Y-Con Cover 20-TC è una versione IP20 full metal che protegge 

il connettore da tutte le influenze nella gamma industriale IP20. 

La forte resistenza meccanica unita all'alta protezione contro le 

interferenze EMI previene la scarsa trasmissione del segnale. 

 

A differenza della versione precedente, il nuovo Y-Con Cover 20-TC 

può essere utilizzato con diversi diametri di cavo. Una gamma di 

diametri tra 5,5 mm e 7,1 mm offre un alto grado di flessibilità per 

una varietà di cavi. 

Inoltre, il Y-Con Cover 20-TC può essere montato senza attrezzi. Il 

nuovo concetto di moschettone rende superflue le viti, così che le 

parti superiore e inferiore devono solo essere premute insieme. 

Questo permette di risparmiare dal 30 al 50 % circa di tempo di 

montaggio e quindi di ridurre i costi. Questo non prende nemmeno in 

considerazione la possibilità che le viti cadano o si perdano. 

Se necessario, la cover può essere rimontata fino a 5 volte. 

 

Insieme alla nostra serie di connettori Y-Con, che è disponibile con 

un numero diverso di contatti, il Y-Con Cover 20-TC può essere 

utilizzato per varie applicazioni RJ45. La serie di connettori è anche 

progettata e testata per applicazioni difficili comuni in ambienti 

industriali. Inoltre, i contatti di alimentazione integrati opzionali 

offrono la possibilità di trasmettere corrente fino a 2,1A. 

 

Caratteristiche: 

 Alloggiamento robusto in pressofusione 



Comunicato stampa 

25 maggio 2021  
 

 - 2 - 

 Interfaccia RJ45 completamente rivestita di metallo 

 Montaggio senza attrezzi 

 Riutilizzabile fino a 5 volte 

 Supporta cavi di dimensioni da 5,5 mm fino a 7,1 mm 

 

 

 

Informazioni su Yamaichi Electronics 

Yamaichi Electronics è un’azienda leader di mercato di zoccoli di test e burn-in, 

connettori e sistemi di connessione, la cui affidabilità e sicurezza di funzionamento 

sono indispensabili per la riuscita dell’intero progetto. Yamaichi è un produttore 

affermato nel mercato globale di componenti di alta qualità e affidabili per 

applicazioni esigenti di semiconduttori, automazione industriale, automotive, data 

networking, measurement & testing, medicale, mobile computing, embedded 

computing, ed altri. 
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