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Gli accessori per connettori rettangolari offrono agli 
utenti di connettori da pannello e morsettiera la stessa 
gamma di connettori e protezioni per cavi disponibile per 
i connettori circolari standard: anti-torsione, scherma-
tura EMI, protezione dall’ambiente esterno e così via. 
Il catalogo degli accessori per connettori rettangolari di 
Glenair presenta centinaia dei nostri modelli più richiesti, 
organizzati per categorie di prodotto e per produttore di 
connettori.

 D-Subminiature MIL-C-24308: La linea di 
accessori Serie 55 per i connettori MIL-C-24308 
presenta una chiusura totale del volante ag-
ganciato e dei connettori da pannello, per una 
schermatura EMI ottimale. E’ disponibile una va-

rietà di terminazioni schermate per cavi/cablaggi. Sono 
disponibili guarnizioni EMI conduttive opzionali, da in-
stallare sotto la flangia del connettore da pannello. Sono 
disponibili tre punti di ingresso cavo. Sono disponibili un 
ingresso cavo diritto alto, e due ingressi a 90° basso e 
lato. I modelli serracavi aperti permettono un montaggio 
facile ed un pratico accesso per la manutenzione.
 

   MIL-C-81659: Glenair produce una 
gamma completa di serracavi rettan-
golari per i connettori MIL-C-81659. 
Realizzati in robusta lega di alluminio 
e disponibili in diverse finiture, i nostri 
serracavi MIL-C-81659 garantisco-

no forte protezione EMI e dall’ambiente esterno. Sono 
disponibili modelli interi e aperti per l’anti-torsione e per 
le terminazioni schermate EMI. Le configurazioni ad 
ingresso cavo in alto e laterale garantiscono flessibilità 
nelle terminazioni dei contatti.

   Micro-D MIL-C-83513: L’ampia 
scelta di serracavi Glenair Micro-D 
include corpi di fascettatura EMI, 
corpi a pulsantiera, corpi isolanti, e 
coperture protettive. Fascette EMI 
e strumenti di installazione sono 

venduti separatamente. La maggior parte dei modelli 
sono disponibili con fino a sei finiture standard. Sono 
disponibili serracavi per tutti i connettori a corpo metalli-
co standard M83513.
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      MIL-C-83527: I serra-
cavi della serie 527-002 
sono progettati per l’uso 
con i connettori MIL-C-
83527/1. Sono disponibili 

otto punti di ingresso cavo sul lato, sulla parte alta e 
sul fondo del serracavo (è possibile scegliere un mas-
simo di tre combinazioni di ingresso). In robusta lega di 
alluminio, il serracavo è disponibile in un’ampia gamma 
di finiture standard. Consultate la Ditta per le finiture 
personalizzate. La struttura del serracavo è in acciaio 
inossidabile passivato. Ogni unità è dotata di una guar-
nizione RFI.

    MIL-C83733: I serracavi per i connet-
tori MIL-C-83733 sono disponibili in tre 
modelli che offrono o un morsetto da 
cavo standard, strain relief a sella, o una 

piattaforma di fascettatura schermata EMI. La giunzio-
ne a linguetta garantisce eccellente EMC. E’ possibile 
scegliere fino a sei punti di ingresso cavo. Il corpo del 
serracavo è in lega d’alluminio con struttura in acciaio 
inossidabile passivizzato. E’ disponibile un’ampia gam-
ma di finiture, incluse quelle personalizzate.

        ARINC Serie 600: 
Glenair vanta un’ampia 
gamma di serracavi 
RFI/EMI per i connettori 

ARINC Serie 600. Abbiamo anche serracavi speciali per 
vari connettori come il Cannon DPKA, DPKB, DPJM, 
DPXA, DPX3, DPX4 e il DL2-96. Ogni esigenza funzio-
nale, dalle terminazioni schermate di fascio o individuali 
fino agli strain relief è tenuta in considerazione nella 
serie di serracavi Glenair per i connettori di tipo ARINC. I 
connettori in robusta lega di alluminio sono disponibili in 
tutte le finiture e gli ingressi cavo più comuni. Molti sono 
disponibili per l’immediata spedizione.

       Hypertronics: I serracavi e le 
coperture protettive Glenair per i 
connettori Hypertronics sono realiz-

zati in robusta lega d’alluminio. E’ disponibile un’ampia 
gamma di placcature e di finiture personalizzate. I serra-
cavi anti-torsione presentano fori per il materiale isolante 
ed ingressi cavo a 45°.
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Dieci ragioni per mettere Glenair in 
cima alla Vostra lista di fornitori di 
accessori per connettori rettangolari

1. Offriamo il più basso costo di esercizio di tut-
ta l’industria delle interconnessioni: Dalla nostra 
vantaggiosa politica nessun minimo ordinabile ai nostri 
campioni gratuiti ed agli studi di fattibilità, diamo il 
migliore investimento possibile ad oggi nel campo degli 
accessori per connettori.

2. La nostra gamma ampia e completa Vi permette 
di acquistare tutto in una volta: Abbiamo la gamma 
più completa di accessori rettangolari in tutto il mondo, 
incluse tutte le varianti Mil-Spec e più modelli in compo-
sito che tutti gli altri produttori messi insieme.

3. Abbiamo le più grandi e capaci strutture nel 
settore e la conoscenza e l’esperienza per gestire 
qualunque richiesta di produzione, per quanto grande o 
complessa sia.

4. Forniamo la maggiore convenienza dal 1956: ab-
biamo a cuore gli interessi del cliente, sia che si rivolga 
direttamente alla fabbrica, all’ufficio Glenair locale o al 
proprio distributore di fiducia.

5. Teniamo quanto Voi alla qualità: Siamo certificati 
BSENISO9001 in Europa, e Boeing AQS D1-9000 in 
Nord America.

6. Abbiamo oltre 35.000 codici articolo disponibili 

per la spedizione immediata, incluso ogni accesso-
rio Mil-C-85049 e centinaia dei codici degli accessori 
rettangolari più richiesti.

7. La nostra risposta nei preventivi e nelle ordina-
zioni è la più veloce del settore: Offriamo risposte 
nelle 24 ore per i preventivi, e solo 2 o 3 settimane per 
gli ordini, inclusi i Micro-D MIL-C- 83513 e le altre inter-
connessioni rettangolari.

8. Abbiamo il personale di supporto più numeroso 
e specializzato nel settore, inclusa la vendita e la 
progettazione in ogni principale mercato aerospazia-
le, ingegneri per la progettazione sul posto e product 
managers impegnati in ogni problematica di intercon-
nessione.

9. Conosciamo i sistemi di interconnessione a 
partire dalla costruzione: Siamo l’unico fornitore di 
accessori che vanta una produzione di preassemblati. 
Produciamo inoltre la nostra linea Glenair di attrez-
zature per l’assemblaggio, di connettori Micro-D e di 
schermature EMI a calza.

10. Crediamo nel nostro impegno: Gli accessori per 
connettori sono la nostra vita. Serviamo questo merca-
to dal 1956 e siamo impegnati a soddisfare le necessità 
in evoluzione dei nostri Clienti.
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