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Ampiamente affermati come standard industriale per applicazioni 
di segnale e di dati a partire dagli anni ’90, i connettori M12 sono 
sempre più utilizzati anche per la trasmissione di potenza. Grazie alla 
progressiva miniaturizzazione dei dispositivi elettronici e dei motori, 
Phoenix Contact ha sviluppato codifiche di potenza per un design 
salvaspazio, permettendo di assemblarli anche sul campo 

di Tobias Dietel (Phoenix Contact)

U n aspetto essenziale della trasformazione 
digitale che va sotto il nome di “Industry 

4.0” è il decentramento: funzioni e componenti, 
vengono trasferiti dal quadro elettrico, che ri-
chiede solo il grado di protezione IP20, al cam-
po, che necessita del grado di protezione IP67. 
In futuro, sensori ed attuatori sempre più piccoli 
diventeranno utenze in una rete o di un sistema 
bus. Questo decentramento dell’intelligenza dal 
quadro elettrico al campo richiede un design dei 
dispositivi sempre più ridotto e compatto - non 
c’è spazio qui per estesi layout di macchinari. 
Un aspetto decisivo per ridurre al minimo il la-
yout del macchinario consiste nel ridimensio-
namento della tecnica di azionamento elettrico, 
ove è richiesta la massima compattazione dei 
connettori per l’alimentazione elettrica.

Assemblaggio 
con nuove codifiche



Sotto molti punti di vista, il connettore circolare 
nella taglia M12 è il prescelto per questi compiti. 
È considerato un genio universale nella tecnica di 
connessione industriale perché, attraverso que-
sta interfaccia compatta, oltre alla trasmissione di 
segnali e dati, sempre più spesso viene trasmessa 
anche la potenza. 

Requisiti tecnici  
e normativi 
Oltre ai classici requisiti di un connettore M12, 
come il grado di protezione IP67, nelle varian-
ti M12 per la trasmissione di potenza si presta 
particolare attenzione alla sicurezza contro errati 
inserimenti nonché al rispetto delle distanze in 
gioco e di dispersione. Entrambi sono necessari 
per trasferire in modo sicuro e affidabile le ten-
sioni aumentate fino a 690 V e le correnti fino a 
16 A tramite un connettore così compatto. Oltre 
ai requisiti per l’aumento dei valori di corrente e 
tensione, il connettore di alimentazione M12 deve 
presentare specifiche ulteriori per poter essere 

utilizzato nei diversi campi di applicazione. Per 
esempio, la resistenza alle alte temperature delle 
materie plastiche utilizzate risulta importante qua-
lora il connettore sia utilizzato nell’alimentazione 
di un motore, dove la temperatura superficiale del 
carter può raggiungere rapidamente i 100 °C e, di 
conseguenza, la plastica del portacontatto deve 
resistere a temperature continue fino a 130 °C.

Standardizzazione secondo 
CEI
La base per lo sviluppo e la diffusione dello stan-
dard M12 sul mercato è stata ed è in costante 
valutazione da parte dei comitati internazionali 
di standardizzazione. Lo standard CEI 61076-2-
101 - per i connettori di sensori/attuatori - è stato 
sviluppato nella metà degli anni ’90. La costante 
evoluzione con sempre nuove geometrie polari 
e design costruttivi ha portato all’incorporazione 
nella standardizzazione internazionale anche di 
queste molteplici innovazioni. 
Originariamente, la CEI 61076-2-101 compren-

deva tutti i connettori M8, M12 e M12 per la tec-
nologia dati, ma successivamente, vista la cre-
scente dimensione dei capitoli, questo standard è 
stato suddiviso in singole parti indipendenti:
• CEI 61076-2-101: connettore M12;
• CEI 61076-2-104: connettori M8;
• CEI 61076-2-105: connettore M5;
• CEI 61076-2-109: connettore M12 per la tra-

smissione di dati. 

Nel 2011 è stata aggiunta la norma per i connet-
tori di potenza nella misura M12:

• CEI 61076-2-111: connettore M12 per la po-
tenza (figura 2).

Ciò ha fornito solide basi alla storia di successo, 
sempre attuale, dei connettori di potenza M12. 

Panoramica delle codifiche
Nel 2011 sono state implementate nel nuovo 
standard CEI 61076-2-111 le codifiche di poten-
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za M12 S e T sviluppate da Phoenix Contact. La 
codifica S è stata progettata per applicazioni AC e 
dispone di quattro contatti, tre conduttori e il PE, e 
consente una tensione nominale di 630 V ed una 
corrente di 12 A. La codifica S è disponibile anche 
nella variante 2+PE per 230 V e 16 A.
La codifica T è stata sviluppata per applicazioni 
DC ed anch’essa dispone di quattro contatti. I 
connettori con questa codifica possono trasmet-
tere una corrente di 12 A per ciascun pin con una 
tensione massima di 63 V. 
Vista l’importanza sul mercato e la richiesta di 
un sostituto per i connettori da 7/8 di pollice, nel 
2013 sono state sviluppate ulteriori codifiche a 
cinque e sei poli per gli utenti finali, incluse poi 
nello standard CEI-61076-2-111. In primo luogo, 
vi è la codifica K, progettata come la codifica S 
per applicazioni AC con cinque contatti, quat-

tro conduttori più PE, con tensione nominale di 
690 V e corrente di 12 A.
La codifica L è stata sviluppata, analogamente 
alla codifica T, per applicazioni DC. Oltre ai quattro 
conduttori, possiede anche un contatto di terra 
funzionale. Con una tensione di 63 V è così pos-
sibile trasmettere una corrente di 16 A (figura 3). 
La terza codifica presentata nel 2013 è stata la 
codifica M, in grado di trasmettere una corrente 
di 8 A tramite cinque conduttori, con una tensione 
di 690 V

AC
. Inoltre, è disponibile un conduttore di 

protezione (figura 4).

Assemblaggio in campo 
Oltre ai cavi M12 costampati, disponibili sul mer-
cato dal 2012 per la codifica S e T e dal 2013 
per la codifica K e L, c’è anche una forte richie-
sta di connettori M12 assemblabili. Essi offrono 
un vantaggio decisivo: in combinazione con cavi 
M12 costampati, l’utente ha la possibilità di cu-
stomizzare in modo flessibile le lunghezze di cavo 
richieste nel suo impianto, eliminando, con ciò, 
la costosa e complessa necessità di acquistare 
e immagazzinare grandi quantità di diversi cavi 
M12 preassemblati.   
Nel settore dei connettori di potenza M12, Phoenix 
Contact offre versioni assemblabili con connes-
sione a vite. Il vantaggio principale della connes-
sione a vite consiste nell’uso universale di qualsi-
asi conduttore. Inoltre, gli installatori elettrici non 
necessitano di una formazione specifica poiché 
la tecnica della connessione a vite è la più diffusa 
in tutto il mondo. 

Conclusione 
Il sistema di connettori M12 consente all’utente 
non solo il collegamento standardizzato di segnali 
e dati, ma ora anche un’interfaccia compatibile 
con Industry 4.0 per la trasmissione di energia. 
M12 offre un design del dispositivo estremamen-
te compatto senza sacrificare le prestazioni. La 
standardizzazione fornisce agli utenti la certez-
za della compatibilità dei componenti di diversi 
fornitori e produttori di dispositivi e, quindi, una 
base affidabile per la progettazione delle future 
generazioni di dispositivi.
 •••

Varie codifiche per varie applicazioni nella scelta  di 
connettori circolari offerta da Phoenix Contact
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direttamente sul 
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