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CONTA-CLIP è stata fondata nel 1977. 
L'impresa a conduzione familiare opera a livello 
globale.
 
Gli utilizzatori dei nostri sistemi di collegamento 
elettrico ed elettronico puntano sui nostri prodotti 
affidabili e sulla nostra pluriennale competenza di 
mercato e di settore in tutto il mondo. 

La nostra impresa rientra oggi fra i più importanti 
produttori del settore.
 
Da oltre 40 anni i nostri componenti e le nostre so-
luzioni vengono utilizzati nel campo dell'automa-
zione dei processi e dell'automazione industriale, in 
particolare nel settore ferroviario, nei sistemi di tra-
sporto e sollevamento, nell'automazione di edifici, 
nella tecnica della climatizzazione, nella costru-
zione di macchine e impianti, nei sistemi di misura-
zione, controllo e regolazione, nel settore navale, 
nei trasformatori e nella tecnologia ambientale.

Con il passare degli anni la nostra società è dive-
nuta un'impresa innovativa in grado di distinguersi 
per idee e creatività.
 
I nostri dipendenti sono veri e propri specialisti nei 
sistemi di collegamento e provengono dai settori 
più svariati, oltre a conoscere le specifiche esi-
genze, problematiche e sfide dei nostri clienti. Il 
tutto si traduce nella possibilità di una comunica-
zione diretta. 
 
I profitti aziendali confluiscono in moderni ed effi-
cienti processi produttivi, oltre che nello sviluppo e 
nella realizzazione di nuovi prodotti. 

In ogni ambito, la massima priorità è data al con-
seguimento di elevati standard qualitativi.
 
L'interazione tra «uomo e macchina» ad alto livello 
permette di creare prodotti di elevata qualità, 
mentre la gamma dei servizi offerti è costante-
mente orientata a soddisfare le richieste dei clienti.
 
I nostri prodotti si suddividono in sei ambiti: CON-
TA-CONNECT per morsetti componibili e acces-
sori, CONTA-ELECTRONICS per componenti elet-
trici ed elettronici di quadri elettrici, CONTA-LABEL 
per sistemi di marcatura, e sistemi di gestione dei 
cavi, CONTA-BOX per le custodie e CONTA-CON 
per sistemi di connessione a morsetti e connettori 
per circuiti stampati.
 
Inoltre l'impresa sviluppa soluzioni specifiche per 
clienti nel campo dell'elettronica, fornisce all'occor-
renza custodie/gruppi costruttivi completamente 
equipaggiati e morsettiere intestate per produzioni 
in serie, oltre a provvedere alla siglatura dei com-
ponenti; il tutto in tempi brevissimi.
 
Passione ed entusiasmo contraddistinguono ogni 
attività dell'impresa e ogni cliente è visto come un 
partner.

I referenti CONTA-CLIP sono a disposizione per ri-
spondere a qualsiasi domanda in ogni momento, 
poiché assistenza e disponibilità sono profonda-
mente radicate nella filosofia della nostra azienda.

CONTA-CLIP 
Sistemi di collegamento studiati pensando 
al futuro
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GSM-PRO2

Ovunque voi siate, potete accedere al nostro ca-
talogo digitale tramite Internet e consultare la no-
stra gamma di prodotti per trovare rapidamente 
le soluzioni più adatte alle vostre esigenze.

 Risultati rapidi grazie alla ricerca testuale o 
all'immissione del codice di ordinazione oppure, 
in alternativa, con la pratica ricerca per caratteri-
stiche «passo-passo».

 Dati di progettazione in breve: dopo aver 
selezionato il prodotto, potrete consultare tutti i 
dati fondamentali (dati commerciali, dati tecnici, 
disegni, schemi di collegamento, classificazioni e 
omologazioni) sotto forma di scheda tecnica o 
file da esportare.

 Richieste di particolari informazioni pos-
sono essere trasmesse alla nostra sede centrale 
anche direttamente dal sito. Se desiderate, potete 
richiedere una copia della vostra richiesta per 
e-mail. 

 Filmati applicativi: Guardate i video presenti 
nel sito per meglio comprendere le funzionalità 
più complesse.

 Catalogo cartaceo: desiderate avere una vi-
sione d'insieme anche offline? Richiedete i nostri 
cataloghi forniti gratuitamente anche in formato 
cartaceo.

 Settori industriali specifici: troverete solu-
zioni concepite e dedicate al vostro settore indu-
striale.

Newsletter: volete essere certi di non perdervi 
le ultime novità? Abbonatevi alla nostra newslet-
ter! È sufficiente registrarsi e confermare l'e-mail 
di autenticazione per ricevere informazioni su 
tutte le novità del panorama CONTA-CLIP.

 Scoprite il mondo di CONTA-CLIP e il sito Inter-
net con le numerose opportunità per voi e per i 
vostri progetti!

Tutti i vantaggi in rete: 
il catalogo online di CONTA-CLIP
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CONTA-ELECTRONICS

A vostra disposizione in tutto il mondo

Siete operativi all'estero? Nessun problema. Grazie ai nostri partner commerciali in 
tutto il mondo siamo presenti a livello globale con forniture tempestive e affidabili. È 
sufficiente fare la scansione del codice QR qui a fianco per visualizzare sul nostro sito il 
partner commerciale competente per il vostro Paese.

Le nostre sedi in Africa
Algeria
Marocco
Sudafrica

Le nostre sedi in Asia
Arabia Saudita
Bahrein
Cina
Corea del Sud
Emirati Arabi Uniti
Giordania
Hong Kong
India
Israele
Malesia
Oman
Pakistan
Qatar
Singapore
Taiwan
Turchia

Le nostre sedi in Australia
Australia
Nuova Zelanda

Le nostre sedi in Europa
Austria
Belgio
Bielorussia
Bosnia ed Erzegovina
Bulgaria
Croazia
Danimarca
Finlandia
Francia
Germania
Gran Bretagna
Grecia
Irlanda
Islanda
Italia
Lettonia
Norvegia
Paesi Bassi
Polonia

Portogallo
Repubblica Ceca
Romania
Russia
Serbia
Slovacchia
Slovenia
Spagna
Svezia
Svizzera
Ucraina
Ungheria

Le nostre sedi in Nordamerica
Canada
Messico
Stati Uniti

Le nostre sedi in Sudamerica
Bolivia
Brasile
Cile
Ecuador
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GSM-PRO2

CONTA-CONNECT
Morsetti componibili con sistema di collegamento Push-in
Le innovative gamme di morsetti componibili PRK ed FRK con sistema di collega-
mento Push-in comprendono morsetti passanti, per terra di protezione, di sepa-
razione, per fusibili, a più piani e per sensori, il tutto con una gamma di sezioni 
dei cavi da 0,2 a 25 mmq.

Art. 98070.3

Art. 98071.3

Art. 98072.3

Art. 98073.3

Art. 98074.3

CONTA-CONNECT 
Morsetti componibili con sistema di collegamento a vite speciali
Tutto per il classico cablaggio con sistemi di collegamento a vite; ed anche  
per amperaggi elevati: morsetti passanti SRK e morsetti per terra di protezione e 
varianti per alte temperature RK, morsetti per trasformatori TK e morsetti a bul-
lone per correnti elevate HSK, moduli ripartitori della serie SVB e sistemi a mor-
setti passaparete modulari della serie SDK.

CONTA-CONNECT 
Morsetti componibili con sistema a molla autobloccante
La versatile gamma di morsetti con sistemi a molla autobloccante per sezioni dei 
cavi da 0,2 mm² a 16 mm² comprende le serie di morsetti passanti e per terra di 
protezione ZRK/ZSL, le esecuzioni a due piani ZRKD/ZSLD e i morsetti componi-
bili a tre piani ZIKD, i morsetti di collegamento motore, di separazione (a col-
tello, per fusibili e per montaggio diretto, nonché morsetti per sensori/attuatori 
per la trasmissione di segnali.

CONTA-CONNECT 
Materiale di installazione + ulteriori accessori per morsetti componibili
La gamma di materiali di installazione comprende canaline  
e gli attrezzi necessari a intestare i cavi, pressacavi con filettatura metrica o PG, 
guide di supporto e relativi accessori, macchine per taglio e punzonatura guida 
DIN. Gli accessori per morsetti componibili comprendono piastre terminali, capi-
corda e puntalini in diverse esecuzioni.

CONTA-LABEL 
Sistemi di siglatura a trasferimento termico
Per la siglatura professionale e indelebile di morsetti, componenti, conduttori, 
cavi, impianti e quadri elettrici, CONTA-CLIP propone la stampante a trasferi-
mento termico TTPCard e un'ampia scelta di cartellini in PVCF o etichette in for-
mato scheda.

Una gamma completa per ogni esigenza 
Il sistema catalogo CONTA-CLIP 
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CONTA-ELECTRONICS

Art. 98075.3

Art. 98076.3

Art. 98077.3

Art. 98078.3

Art. 98079.3

CONTA-LABEL
Componenti per marcatura per sistemi di siglatura a inchiostro
Per la siglatura con inchiostro di conduttori, cavi, apparecchi e impianti la 
gamma CONTA-LABEL propone cartellini in poliammide. I cartellini  
sono disponibili in molte forme e colori: a scelta nel formato classico  
Maxicard MC per la stampa in autonomia con il sistema plotter EMS e con altri 
sistemi a getto d'inchiostro oppure già stampati, pronti all'uso e personalizzati in 
formato Pocket-Maxicard PMC.

CONTA-BOX 
Gamma di custodie
La vasta e variegata proposta di custodie in polistirolo, policarbonato, poliestere, 
ABS e alluminio offre soluzioni per la protezione di circuiti elettronici, apparec-
chiature o morsettiere. Su richiesta è possibile fornire le custodie con lavorazioni 
customizzate ed equipaggiate con i componenti della gamma CONTA-CON-
NECT, CONTA-ELECTRONICS e CONTA-CON.

SISTEMI DI GESTIONE DEI CAVI
Passacavi per cavi intestati KDS 
Passacavi per cavi non intestati KES, 
Soluzioni per cavi schermati SAB/SSAB/SABKI 
passacavi KDS e i passacavi non intestati KES permettono il passaggio a tenuta 
con grado di protezione IP66, senza l'uso di attrezzi, cavi e conduttori pneuma-
tici intestati e non intestati. Le aperture di passaggio possono essere adattate in 
qualsiasi momento in base alle esigenze. La gamma di staffe di serraggio SAB ga-
rantisce un contatto affidabile della schermatura con conduttori di diametro 
da3 mm a 35 mm.

CONTA-ELECTRONICS 
Componenti elettrici ed elettronici \per quadri elettrici
La gamma di prodotti CONTA-ELECTRONICS propone componenti attivi e pas-
sivi per la trasmissione e la trasformazione di segnali analogici e digitali attivi e 
passivi per la trasmissione e la trasformazione di segnali analogici e digitali a li-
vello di accoppiamento. La gamma comprende alimentatori, relè temporizzatori 
multifunzione, relè di accoppiamento, moduli digitali di commutazione, moduli 
di trasmissione, optoaccoppiatori, convertitori di segnali, moduli di comunica-
zione GSM e molto altro ancora.

CONTA-CON 
Morsetti e connettori per circuiti stampati
Il catalogo presenta la vasta gamma CONTA-CON di morsetti e connettori per 
circuiti stampati. I componenti modulari sono configurabili per numero di poli e 
sono disponibili per diversi tipi di collegamento: a linguetta, a eccentrico, con 
staffa di serraggio, con molla autobloccante o sistema Push-in.

I nostri cataloghi sono disponibili in diverse lingue! 
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GSM-PRO2

GSM-PRO2 – Il comunicatore perfetto

GSM-PRO2-GPS
Il modulo GSM-PRO2-GPS dispone di una funzione GPS integrata con colle-
gamento esterno per l'antenna. Il modulo è quindi in grado di rilevare la pro-
pria posizione in qualsiasi momento e l'utente può visualizzare tale posizione 
sulla mappa, ad esempio tramite browser Web. In questo modo è possibile un 
monitoraggio semplice e chiaro di impianti o macchine trasportabili, in qualsi-
asi momento.

GSM-PRO2(E) – Il comunicatore perfetto
Il modulo GSM-PRO2(E) di CONTA-CLIP fornisce una soluzione di intervento e 
manutenzione a distanza 2G/3G per poter monitorare e controllare sistemi o 
impianti decentralizzati. 

Il modulo GSM-PRO2(E) informa l'utente quando il processo ha raggiunto un 
determinato stato o valore limite. I valori di ingresso digitali e/o analogici ven-
gono trasmessi tramite SMS o e-mail. Le uscite digitali a relè possono essere 
commutate tramite SMS da una postazione di controllo decentralizzata o dal 
tecnico responsabile dell'assistenza. È quindi possibile monitorare e controllare 
il processo in modo decentralizzato. Il monitoraggio e il controllo del modulo 
GSM-PRO2(E) sono notevolmente semplificati dalle app disponibili per iPhone, 
Android e Windows. 

La parametrizzazione degli ingressi e delle uscite dei moduli e delle funzioni 
desiderate avvengono tramite un'applicazione facile da usare.

Ingressi e uscite
Entrambi i moduli GSM-PRO2 sono dotati di due ingressi multifunzione, 
un'uscita a relè e un ingresso contatore di impulsi. Entrambe le varianti 
GSM-PRO2E sono dotate di dieci ingressi multifunzione, quattro uscite a 
relè e un ingresso contatore di impulsi. L'ingresso contatore di impulsi può 
elaborare un massimo di 1000 impulsi al secondo e consente, ad esempio, 
il collegamento di un impianto fotovoltaico o di un contatore di kWh.

Moduli di espansione 
I moduli GSM-PRO2 offrono inoltre la possibilità di aumentare il numero di 
ingressi e uscite disponibili. A tal fine, con ciascun modulo è possibile azio-
nare fino a 15 motori di espansione I/O in 4 diverse esecuzioni. Il controllo 
e la tensione di alimentazione dei moduli sono realizzate per mezzo dei 
connettori integrati. La semplice parametrizzazione dei moduli di espan-
sione viene anch'essa eseguita per mezzo dell'applicazione facile da usare.

8



CONTA-ELECTRONICS

Funzioni OTA (Over-the-air)
In molti impianti o macchine è possibile che alcuni parametri debbano essere 
modificati dopo l'istallazione e sia quindi necessario apportare variazioni alla 
parametrizzazione dei moduli. In questo modo può accadere che si renda ne-
cessaria una modifica della parametrizzazione del modulo GSM-PRO2. Per 
questi casi particolari, il modulo GSM-PRO2 mette a disposizione le funzioni 
OTA (Over-the-air). 

Configurazione OTA
Cambiare il numero di telefono di un utente, modificare l'impostazione degli 
I/O, cambiare il nome del modulo o qualsiasi altra modifica:  
le impostazioni di tutti i moduli GSM-PRO2 possono essere modificate in 
modo comodo e decentralizzato in ogni parte del mondo. 

Aggiornamenti firmware OTA
Il modulo GSM-PRO2 è dotato inoltre della possibilità di eseguire aggiorna-
menti firmware OTA. In questo modo è possibile tenere sempre aggiornati 
all'ultima versione anche moduli con versioni diverse.

Funzioni di registro
Il processo funziona in modo ottimale? Che cosa è successo nell'ultima setti-
mana?
Per quante ore di esercizio ha lavorato la macchina questa settimana?
Con le diverse funzioni di registro il modulo GSM-PRO2 permette di regi-
strare gli eventi verificatisi nell'impianto o nella macchina nell'ultimo intervallo 
temporale stabilito. I file di registro possono essere letti da PC attraverso il 
cavo USB. Inoltre è possibile inviare i dati a un indirizzo e-mail a piacere.

App per smartphone
Con l'app per smartphone per i moduli GSM-PRO2, CONTA-CLIP offre una 
soluzione semplice e veloce per smartphone iPhone e Android per mantenere 
una visione d'insieme di ogni impianto e applicazione decentralizzati. L'app 
permette di ricevere lo stato di tutti gli ingressi e uscite da uno o più moduli 
GSM-PRO2 e influenzare il processo. Le uscite dei moduli possono essere 
azionate facilmente tramite l'app. Ad esempio, con il pulsante dell'app è pos-
sibile azionare in modo intuitivo un riscaldamento, un motore o una pompa 
dell'acqua.

Software a portale Web
I moduli SMS e i moduli GSM-PRO2 vengono spesso utilizzati sul campo 
come unità autonome. Questi moduli sono quindi impiegati in luoghi diversi 
a grande distanza, ma di norma presentano una configurazione molto simile. 
In molti casi è opportuno avere una visione d'insieme completa dello stato di 
tutti i moduli utilizzati sul campo. Il nuovo software a portale basato sul Web 
GSM-PRO2 di CONTA-CLIP offre questa possibilità. Tutti i moduli sul campo 
possono essere quindi monitorati e comandati da un singolo punto o da un 
posto di controllo.

Registro eventi 
• registra l'intera comunicazione dei moduli 
Registro analogico 
• registra i valori di processo degli ingressi analo-

gici 
Contatore delle ore di esercizio 
• registra la durata di attivazione di un ingresso o 

di un'uscita
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GSM-PRO2

GSM-PRO2 GSM-PRO2-GPS

95 x 36 x 67 / 65 (senza antenna) 95 x 36 x 67 / 65 (senza antenna)
133 137
GSM-PRO2 GSM-PRO2-GPS
16368.2 1 16369.2 1

0...10 V / 0(4)...20 mA /24 V DC (10...30 V DC)
20 mV/± (20 mV + 0,3 % del valore misurato) – 40 µA/± (40 µA + 0,3 % del valore misurato)
80 kOhm/500 Ohm
a 10 V: 0,2 mA/a 24 V: 0,5 mA/a 30 V: 0,6 mA
500 ms
Low < 2 V/High > 4 V
1000 impulsi/s., resistenza pull-down max.: 24 kOhm
Tip. 10...30 V DC, non regolata, a seconda del carico
Contatto universale CO,  250 V ~z
5 A/5 A

1200 VA a 240 V AC, 5 A
Elettrico: a carico max.: > 1,5 x 105 cicli di intervento. Meccanico: 15 x 106 cicli di intervento
6 giri/min a corrente permanente, 1200 giri/min senza carico
AgNi/4 kV

2G: bande GSM Quad-Band: 850, 900, 1800 e 1900 MHz
3G: UMTS a cinque bande (WCDMA/FDD), bande: 800, 850, 900, 1900 e 2100 MHz
Nano SIM
Impedenza 50 Ohm, connettore SMA

1575...1587 Mhz
Temp. alta < 2 s, intermedia < 35 s, fredda < 46 s
Impedenza 50 Ohm, connettore SMA
3 V a connettore UR

RS485 seriale, non isolato

10...30 V DC
275 mA DC a 24 V DC
Condensatore Supercap interno esente da manutenzione
– 20 °C…+ 50 °C/–20 °C…+ 70 °C
80 %, non condensante
Direttiva bassa tensione 2014/35/UE, in conformità con EN 50178
Direttiva 2014/30/UE, in conformità con EN 55011 e EN 61326-1
Direttiva apparecchiature radio 2014/53/UE in conformità con EN 301-511 V12.5.1, EN 301-908-1 V11.4, EN 
301-908-2 V11.1.1, EN 301 440-1 V2.1.1
Morsetti a vite 0,2 – 2,5 mmq/6 mm
Guida DIN TS35 o montaggio diretto/a piacere
Alloggiamento: Noryl, morsetti di collegamento: poliammide 6.6/UL94 V-0
IP 20

GSM-ANTENNA-90°
16379.2 1
GSM-ANTENNA-GPS-3M-K
16380.2 1
GSM-ANTENNA-EXTERNAL-GSM+GPS-SMA-3M
16381.2 1
GSM-ANTENNA-EXTERNAL-SMA-3M
16061.2 1
GSM-ANTENNA-EXTERNAL-SMA-5M
16172.2 1
GSM-ANTENNA-EXTERNAL-SMA-10M
16173.2 1
GSM-ANTENNA-EXTERNAL-SMA-3M-ECO
16139.2 1
GSM-USB-MICRO-cable
16382.2 1

Schema

Dim. (Lun x Lar x Alt) TS 35 / Montaggio diretto mm
Peso g
Tipo 
Art. Conf.
Dati ingresso/uscita
2 ingressi multifunzione (analogico/digitale)
Risoluzione/precisione (0…10 V) – (0…20 mA)
Resistenza d'ingresso (0…10 V) – (0…20 mA)
Corrente d'ingresso (ingressi dig.)
Durata minima impulso UI
Soglia ingressi dig. 
Contatore, ingresso digitale (pull-down)
Sorgente di tensione pull-down
Uscita a relè
Corrente permanente/corrente di inserzione  
(carico ohmico)
Potere di rottura max.
Durata al carico ohmico
Frequenza di commutazione max.
Materiale dei contatti/tensione di prova
Dati GSM
Note generali

Scheda SIM
Antenna
Dati GPS
Frequenza 
Time to first fix (@ – 140 dBm)
Antenna
Tensione antenna attiva
Dati bus
Interfaccia
Dati Generali
Alimentazione
Potenza assorbita
Backup power
Temperatura di esercizio/stoccaggio
Umidità relativa dell'aria max.
Normative VDE DIN
Proprietà elettromagnetiche
Spettro di frequenza

Sezione cavo/Lunghezza di spelatura
Posizione di montaggio/installazione
Materiale/Classe di infiammabilità
Classe di protezione (DIN 40050)
Accessori
Antenna GSM
Art. Conf.
Antenna GPS
Art. Conf.
Antenna combinata esterna GSM + GPS
Art. Conf.
Antenna esterna GSM
Art. Conf.
Antenna esterna GSM
Art. Conf.
Antenna esterna GSM
Art. Conf.
Antenna esterna GSM
Art. Conf.
Cavo di programmazione
Art. Conf.
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CONTA-ELECTRONICS

GSM-PRO2E GSM-PRO2E-GPS

95 x 88 x 67 / 65 (senza antenna) 95 x 88 x 67 / 65 (senza antenna)
188 190
GSM-PRO2E GSM-PRO2E-GPS
16407.2 1 16408.2 1

0...10 V/0(4)...20 mA/24 V DC (10...30 V DC)
20 mV/± (20 mV + 0,3 % del valore misurato) – 40 µA/± (40 µA + 0,3 % del valore misurato)
80 kOhm/500 Ohm
a 10 V: 0,2 mA/a 24 V: 0,5 mA/a 30 V: 0,6 mA
500 ms
Low < 2 V/High > 4 V
1000 impulsi/s., resistenza pull-down max.: 24 kOhm
Tip. 10...30 V DC, non regolata, a seconda del carico
Contatto universale CO,  250 V ~
5 A/5 A

1200 VA a 240 V AC, 5 A
Elettrico: a carico max.: > 1,5 x 105 cicli di intervento. Meccanico: 15 x 106 cicli di intervento
6 giri/min a corrente permanente, 1200 giri/min senza carico
AgNi/4 kV

2G: bande GSM Quad-Band: 850, 900, 1800 e 1900 MHz
3G: UMTS a cinque bande (WCDMA/FDD), bande: 800, 850, 900, 1900 e 2100 MHz
Nano SIM
Impedenza 50 Ohm, connettore SMA

1575...1587 Mhz
Temp. alta < 2 s, intermedia < 35 s, fredda < 46 s
Impedenza 50 Ohm, connettore SMA
3 V a connettore UR

RS485 seriale, non isolato

10...30 V DC
285 mA DC a 24 V DC
Condensatore Supercap interno esente da manutenzione
– 20 °C…+ 50 °C/–20 °C…+ 70 °C
80 %, non condensante
Direttiva bassa tensione 2014/35/UE, in conformità con EN 50178
Direttiva 2014/30/UE, in conformità con EN 55011 e EN 61326-1
Direttiva apparecchiature radio 2014/53/UE in conformità con EN 301-511 V12.5.1, EN 301-908-1 V11.4, 
EN 301-908-2 V11.1.1, EN 301 440-1 V2.1.1
Morsetti a vite 0,2 – 2,5 mmq/6 mm
Guida DIN TS35 o montaggio diretto/a piacere
Alloggiamento: Noryl, morsetti di collegamento: poliammide 6.6/UL94 V-0
IP 20

GSM-ANTENNA-90°
16379.2 1
GSM-ANTENNA-GPS-3M-K
16380.2 1
GSM-ANTENNA-EXTERNAL-GSM+GPS-SMA-3M
16381.2 1
GSM-ANTENNA-EXTERNAL-SMA-3M
16061.2 1
GSM-ANTENNA-EXTERNAL-SMA-5M
16172.2 1
GSM-ANTENNA-EXTERNAL-SMA-10M
16173.2 1
GSM-ANTENNA-EXTERNAL-SMA-3M-ECO
16139.2 1
GSM-USB-MICRO-cable
16382.2 1

Schema

Dim. (Lun x Lar x Alt) TS 35 / Montaggio diretto mm
Peso g
Tipo 
Art. Conf.
Dati ingresso/uscita
10 ingressi multifunzione (analogico/digitale)
Risoluzione/precisione (0…10 V) – (0…20 mA)
Resistenza d'ingresso (0…10 V) – (0…20 mA)
Corrente d'ingresso (ingressi dig.)
Durata minima impulso UI
Soglia ingressi dig. 
Contatore, ingresso digitale (pull-down)
Sorgente di tensione pull-down
4 uscite a relè
Corrente permanente/corrente di inserzione  
(carico ohmico)
Potere di rottura max.
Durata al carico ohmico
Frequenza di commutazione max.
Materiale dei contatti/tensione di prova
Dati GSM
Note generali

Scheda SIM
Antenna
Dati GPS
Frequenza 
Time to first fix (@ – 140 dBm)
Antenna
Tensione antenna attiva
Dati bus
Interfaccia
Dati Generali
Alimentazione
Potenza assorbita
Backup power
Temperatura di esercizio/stoccaggio
Umidità relativa dell'aria max.
Normative VDE DIN
Proprietà elettromagnetiche
Spettro di frequenza

Sezione cavo/Lunghezza di spelatura
Posizione di montaggio/installazione
Materiale/Classe di infiammabilità
Classe di protezione (DIN 40050)
Accessori
Antenna GSM
Art. Conf.
Antenna GPS
Art. Conf.
Antenna combinata esterna GSM + GPS
Art. Conf.
Antenna esterna GSM
Art. Conf.
Antenna esterna GSM
Art. Conf.
Antenna esterna GSM
Art. Conf.
Antenna esterna GSM
Art. Conf.
Cavo di programmazione
Art. Conf.
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GSM-PRO-10DI Schema

GSM-PRO-10DI
16375.2 1

GSM-PRO-4DO Schema

GSM-PRO-4DO
16378.2 1

GSM-PRO-8AI Schema

GSM-PRO-8AI
16377.2 1

GSM-PRO-4AO Schema

GSM-PRO-4AO
16376.2 1

Modulo ingressi digitali
• 10 ingressi digitali 24 V
• Un indicatore a LED per ogni ingresso

Tipo 
Art. Conf.

Modulo uscite digitali
• 4 uscite a relè, un contatto di inversione ciascuna
• Corrente permanente max. per ogni relè 16 A  

(materiale dei contatti per correnti di inserzione 
elevate)

• Un indicatore di stato LED giallo per ogni canale

Tipo 
Art. Conf.

Modulo ingressi analogici
• 8 ingressi multifunzione analogici:  

0…10 V, 0(4)…20 mA, NTC, RTD (PT1000/
NI1000) – 40...+120 °C

• Impostazione personalizzata per ogni ingresso

Tipo 
Art. Conf.

Modulo uscite analogiche
• 4 uscite analogiche, 0…10 V

Tipo 
Art. Conf.

GSM-PRO2
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Ingressi multifunzione analogici 0…10 V/0(4)..20 mA/RTD. Predefinito: ingresso RTD.  
Ingresso configurabile tramite resistenze plug-in

8

Resistenza d'ingresso (0…10 V) Resistenza: fissa (200 kOhm) •
Resistenza d'ingresso (0(4)…20 mA) Resistenza: plug-in (Ri), 250 Ohm ± 0,1 % (resistenza non inclusa)* •
Resistenza d'ingresso (RTD – 40...+120 °C) Resistenza: plug-in (Rt), dipendente da sensore ± 0,1 % (resistenza non inclusa)* •
Tipo sensore RTD PT1000 (IEC6075) Rt: 5k11 ± 0,1 % , NI1000 (TK5000 Siemens) Rt: 5k11 ± 0,1 %, 

NTC (10K3A1) Rt: 40K ± 0,1 %*
•

Risoluzione/errore di conversione (0…10 V) 10 bit/± (10 mV + 0,3 % del valore misurato) •
Risoluzione/errore di conversione (0(4)…20 mA) 10 bit/± (20 μA + 0,4 % del valore misurato) •
Risoluzione/errore di conversione (RTD) 14 bit/± (0,4 °C + 0,5 % del valore misurato) •
Coefficiente termico < 0,02 % °C •
Ingresso digitale Active High (collegare la tensione di alimentazione o VDD (+) del modulo all'ingres-

so)
10

Tensione d'ingresso 24 V DC (10…30V) •
Soglia ingressi dig. Low < 3 V/High > 6 V •
Frequenza max. 20 Hz •
Lunghezza impulso min. 15 ms •
Impedenza 58 kOhm •
Uscita VDD (+) Utilizzabile solo per gli ingressi •
Indicatore di stato LED LED bicolore per ogni ingresso (verde/rosso/off, programmabile) •
Uscita analogica 0…10 V DC, con protezione da cortocircuito e sovratensioni (24 V) 4
Resistenza al carico/corrente per ogni canale > 1 kOhm/< 10 mA •
Risoluzione/errore di conversione 10 bit/± (30 mV + 0,5 % del valore misurato) •
Coefficiente termico < 0,02 % °C •
LED di indicazione di stato LED giallo. L'intensità luminosa dipende dal valore di uscita; <1,5 V = non acceso •
Uscita a relè 4
Tipo contatto 4 x 1 CO •
Tensione pilota max. 250 V~ •
Corrente permanente/corrente di inserzione (carico 
ohmico)

16 A/80 A (20 ms) •

Corrente modulo max. (tutti i relè) 32 A •
Potere di rottura max. 4000 VA •
Durata elettrica a carico nom./2 A 1 x 105/7 x 105 commutazioni a 23 °C e carico ohmico •
Durata meccanica 30 x 105 commutazioni •
Frequenza di commutazione max. 6 giri/min a corrente permanente, 1200 giri/min senza carico •
Materiale dei contatti AgSnO2 •
Isolamento bobina - contatti 5 kV •
Indicatore di stato LED Giallo •
Dati bus
Interfaccia Run - no communication - Error • • • •
Lunghezza del cavo max. 500 m • • • •
Resistenza terminale Resistenza terminale integrata, attivata tramite jumper (predefinito: off) • • • •
Cablaggio protettivo Protezione integrata contro i transienti • • • •
Presa bus Connettore integrato (moduli montati senza distanza, nessun cablaggio necessario) • • • •

Connettore bus (non incl.) Serie di connettori maschio o femmina a innesto 0,2…1,0 mmq, lunghezza di 
spelatura 7 mm

Supporto di collegamento Cavo Twisted-Pair schermato • • • •
Dati Generali
Indicatore di stato LED (bicolore) Run - no communication - Error • • • •
Alimentazione 20...28 V DC. (corrente connettore bus: 5 A max.) • • • •
Corrente assorbita DC … mA tipica a 24 V DC (tutte le uscite attive a pieno carico) 30 100 50 57
Temperatura di esercizio/stoccaggio 0 °C…+ 50 °C/– 20 °C…+ 70 °C • • • •
Umidità relativa dell’aria 90 % max., non condensante • • • •
Marcatura CE Direttiva bassa tensione 2014/35/UE, in conformità con EN 50178 • • • •

Direttiva EMC 2014/30/UE, in conformità con EN 55011 e EN 61326-1 • • • •
Sezione di collegamento/lunghezza di spelatura 0,2 – 2,5 mmq morsetto a vite/6 mm • • • •
Montaggio/posizione di montaggio Guida DIN TS35 o montaggio diretto/a piacere • • • •
Dim. Lun x Lar x Alt ... x 95 x 60 mm 53 53 53 36
Materiale di isolamento/Classe di infiammabilità Custodie e morsetti I/O: policarbonato; connettore bus: poliammide 6.6  UL94 V-0 • • • •
Struttura Installazione in fila senza distanza  

(dopo 15 moduli è necessaria un'ulteriore alimentazione elettrica esterna)
• • • •

Classe di protezione (DIN 40050) IP 20 • • • •
Peso (g) 121 154 117 64

CONTA-ELECTRONICS

Documentazione tecnica

* Resistenze plug-in Ri e Rt disponibili su richiesta
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GSM-PRO2

GSM-ANTENNA-90° GSM-ANTENNA-EXTERNAL-SMA-3M

8 81
GSM-ANTENNA-90° GSM-ANTENNA-EXTERNAL-SMA-3M
16379.2 1 16061.2 1

800, 850, 900, 1900 e 2100 MHz 900, 1800, 2100 MHz

1,0 dBi (824 – 960 MHz) 1 dBi
2,0 dBi (1710 – 1990 MHz)
2,5 dBi (1920 – 2170 MHz)
50 Ohm 50 Ohm
SMA maschio SMA maschio

3 metri
17 mm

8 mm 45 mm
41 mm 17 mm
49,5 mm 39,5 mm
– 40 °C …+ 75 °C – 40 °C …+ 85 °C 
PC + PBT Nylon 6
a vite a vite
Stubby Puck

GSM-ANTENNA-EXTERNAL-SMA-5M GSM-ANTENNA-EXTERNAL-SMA-10M

280 480
GSM-ANTENNA-EXTERNAL-SMA-5M GSM-ANTENNA-EXTERNAL-SMA-10M
16172.2 1 16173.2 1

800, 850, 900, 1900 e 2100 MHz 800, 850, 900, 1900 e 2100 MHz
- -

1 dBi 1 dBi

50 Ohm 50 Ohm
SMA maschio SMA maschio
5 metri 10 metri
17 mm 17 mm
80,0 mm 80,0 mm
23,0 mm 23,0 mm
45,0 mm 45,0 mm
–  40 °C …+ 85 °C –  40 °C …+ 85 °C 
Nylon 6 Nylon 6
a vite a vite
Puck Puck

Antenne GSM

Peso g
Tipo 
Art. Conf.
Dati Generali
Frequenza GSM
Frequenza GPS
Tipo antenna GPS
Guadagno max.

Impedenza
Tipo di collegamento
Lunghezza del cavo
Foro 
Diametro antenna 
Altezza antenna 
Altezza totale 
Temperature
Materiale custodia antenna
Tipo di montaggio
Forma antenna

Antenne GSM

Peso g
Tipo 
Art. Conf.
Dati Generali
Frequenza GSM
Frequenza GPS
Tipo antenna GPS
Guadagno max.

Impedenza
Tipo di collegamento
Lunghezza del cavo
Foro 
Diametro antenna 
Altezza antenna 
Altezza totale 
Temperature
Materiale custodia antenna
Tipo di montaggio
Forma antenna

Antenne GSM-PRO
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CONTA-ELECTRONICS

GSM ANTENNA EXTERNAL-SMA-3M-ECO

190
GSM ANTENNA EXTERNAL-SMA-3M-ECO
16139.2 1

800, 850, 900, 1900 e 2100 MHz

1 dBi

50 Ohm
SMA maschio
3 m
20 mm
68 mm
34,8 mm
54,5 mm
–  40 °C …+ 85 °C 
ABS
a vite
Puck

GSM-ANTENNA-GPS-3M-K GSM-ANTENNA-EXTERNAL-GSM+GPS

53 158
GSM-ANTENNA-GPS-3M-K GSM-ANTENNA-EXTERNAL-GSM+GPS-SMA-3M
16380.2 1 16381.2 1

800, 850, 900, 1900 e 2100 MHz
1575,42 ± 1MHz 1575,42 ± 1MHz
Attivo (tensione di alimentazione 2,5-5 V DC) Attivo (tensione di alimentazione 2,5-5 V DC)
- / 2 dBic 1 dBi/2 dBic

50 Ohm 50 Ohm
SMA maschio 2 x SMA maschio
3 metri 3 metri

13 mm
40,5 x 50,8 mm 81,3 mm
16,8 mm 14,6 mm
16,8 mm 29,6 mm
–  40 °C …+ 85 °C –  40 °C …+ 85 °C 
ABS ABS
magnetico a vite
Puck Puck

Antenne GSM

Peso g
Tipo 
Art. Conf.
Dati Generali
Frequenza GSM
Frequenza GPS
Tipo antenna GPS
Guadagno max.

Impedenza
Tipo di collegamento
Lunghezza del cavo
Foro 
Diametro antenna 
Altezza antenna 
Altezza totale 
Temperature
Materiale custodia antenna
Tipo di montaggio
Forma antenna

Antenne GPS/GSM

Peso g
Tipo 
Art. Conf.
Dati Generali
Frequenza GSM
Frequenza GPS
Tipo antenna GPS
Guadagno max. GSM/GPS

Impedenza
Tipo di collegamento
Lunghezza del cavo
Foro 
Diametro antenna 
Altezza antenna 
Altezza totale 
Temperature
Materiale custodia antenna
Tipo di montaggio
Forma antenna
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Viale Forlanini 40/Q

20024 Garbagnate Milanese

Tel. 0039 02 9902 1150

Fax 0039 02 9902 5438

info@conta-clip.it 

www.conta-clip.it

I nostri prodotti per le vostre sfide: 

01 CONTA-CONNECT 
Morsetti componibili  
con sistema di collegamento Push-in
Art. 98070.3

02 CONTA-CONNECT 
Morsetti componibili  
con sistema di collegamento a vite  
e morsetti speciali
Art. 98071.3

03 CONTA-CONNECT 
Morsetti componibili  
con sistema a molla autobloccante
Art. 98072.3

04 CONTA-CONNECT 
Materiale di installazione + ulteriori accessori 
per morsetti componibili
Art. 98073.3

05 CONTA-LABEL 
Sistemi di siglatura a trasferimento termico
Art. 98074.3

06 CONTA-LABEL 
Componenti per marcatura PA per sistemi di 
siglatura a inchiostro
Art. 98075.3

07 CONTA-BOX 
Gamma di custodie
Art. 98076.3

08 SISTEMI DI GESTIONE 
Passacavi per cavi intestati KDS 
Passacavi per cavi non intestati KES,
Soluzioni per cavi schermati SAB/SSAB/SABK
Art. 98077.3

09 CONTA-ELECTRONICS 
Componenti elettrici ed elettronici  
per quadri elettrici
Art. 98078.3

10 CONTA-CON 
Morsetti e connettori  
per circuiti stampati
Art. 98079.3

IT 04|18 Con riserva di errori, modifiche e omissioni. Art. 98169.3

Morsetti e connettori 

per circuiti stampati

CONTA-CON
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SISTEMI DI GESTIONE CAVI

Passacavi KDS, 
passacavi non intestati KES, soluzioni 

per cavi schermati SAB/SSAB/SABK


