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Connettori Circolari Y-Circ P Push-Pull a 90° con 

Uscita Cavo Flessibile 

 

La serie di successo di connettori circolari push-pull di 

Yamaichi Electronics comprenderà da oggi anche un 

connettore angolare a 90° con uscita cavo flessibile. 

 

Yamaichi Electronics amplia costantemente da anni la propria  

gamma di connettori circolari Y-Circ P. "Nell’ampliare la nostra 

proposta, ci focalizziamo sempre sulle esigenze del mercato, 

cercando di offrire ai nostri clienti ogni volta la migliore 

soluzione possibile", spiega il Product Manager Matthias 

Schuster. 

 

I connettori angolari della serie Y-Circ P versioni "AB" e "AR" 

sono provvisti di uscita cavo flessibile. Durante l'assemblaggio 

del connettore, essa può essere orientata in 8 posizioni diverse, 

garantendo così una direzione di uscita ottimale del cavo. 

Questa rappresenta la soluzione ideale in condizioni di spazio 

ridotto. 

 

Come per tutti i connettori Y-Circ P, anche questa serie è 

particolarmente facile da assemblare, perché la parte angolare 

è composta da due sole parti. Ciò consente di piegare il cavo 

solo alla fine. 

 

Le codifiche interne dell’housing consentono di ottenere un 

connettore robusto e una lunga durata con 5.000 cicli di innesto 

garantiti seppure in un design flessibile e compatto. 

 

Molteplici configurazioni standard di pin sono disponibili per le 

varie dimensioni. Produzione e sviluppo hanno luogo 
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interamente in Germania e ciò consente di realizzare anche 

configurazioni di pin custom su specifiche del cliente in modo 

flessibile e veloce. 

 

Il nostro configuratore online aiuta a comporre correttamente il 

prodotto generando codice articolo corretto e semplificando 

così la procedura d'ordine all'utente. 

https://configurator.yamaichi.de 

 

 

 

Informazioni su Yamaichi Electronics 

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

in, connettori a spina 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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