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Interfast
Semplificate il cablaggio del vostro PLC!

 − Collegamento da monofilare a tetrafilare
 − Tensione di ingresso fino a 250 V 
 − Corrente fino a 2 A
 − Disaccoppiamento e protezione dei canali
 − Indicatori di segnale
 − Punti di test per misurazioni di corrente e tensione 
 − Protezione IP20
 −  Protezione del PLC tramite fusibile e isolamento degli I/O (2,5 kV)
 − Connettori industriali per applicazioni specifiche
 − Relè di commutazione 16 A/250 V
 − Tappi relè e optoaccoppiatori
 − Forzatura e interruzione controllo relè 
 − Moduli di interfaccia dedicati al controllo dell'elettrovalvola
 − Accessori vari per rendere semplice l'installazione  

e la manutenzione
 − Oltre 50 moduli di interfaccia e 4 lunghezze di cavi.

Collegare un PLC alle unità operative è un duro lavoro.
Cablare i diversi segnali dal PLC ai morsetti, utilizzando 
un sistema di connessione monofilare, richiede tempo e 
accuratezza. Oggi possiamo offrirvi una soluzione!

 
Dimenticate i tanti cavi ammassati e il rischio di un'inversione 
dei contatti. Provate Interfast, il sistema di precablaggio di 
ABB per PLC.
Per soddisfare al meglio le vostre esigenze ABB va ancora oltre.

 
Se vi occorre più spazio nell'armadio, provate i nostri nuovi 
moduli di interfaccia ultracompatti. 
Con 50 mm di larghezza e dimensioni ottimizzate, guadagnerete 
fino al 60% di spazio.

Ottimizzate gli spazi nell'armadio
I nostri moduli di interfaccia compatti e ultracompatti rendono più 
facile la gestione dei componenti all'interno dell'armadio.
 
Riducete i costi
Il cablaggio è rapido e quindi meno costoso. 
Il numero di cavi, morsetti e altri elementi utilizzati nei classici 
sistemi di cablaggio è altamente ridotto.
 
Risparmiate tempo
Il tempo che non dovrete usare per i cablaggi potrete impiegarlo 
per operazioni più importanti.

I vantaggi che rendono Interfast così  
competitivo, facile da usare e flessibile:

Principali caratteristiche dei nostri moduli 
di interfaccia:

Risparmiate fino al 98% 

del vostro tempo 

durante l'installazione
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Interfast
Scegliete la flessibilità

Il sistema è composto da tre parti principali:
 − Adattatori frontali da collegare semplicemente alla scheda I/O
 − Cavi precablati e pretestati disponibili in  diverse lunghezze e 

collegabili in pochi secondi
 − Moduli di interfacce attive e passive che sostituiscono i 

morsetti tradizionali.

Qualunque PLC o scheda I/O utilizziate, ABB vi offre soluzioni 
complete e preventivamente testate adatte alle vostre esigenze.

Interfast vi offre un sistema rapido ed esente da errori. 

Installazione flessibile
Grazie al nostro sistema completamente plug-and-play 
completo, mantenere e sostituire il vostro impianto non è mai 
stato così semplice. 

Cablaggio affidabile
Tutti i nostri prodotti sono testati e prevengono la possibilità 
di errori di cablaggio.

Ogni componente del vostro armadio diventa semplice da 
identificare
L'installazione è pulita e i cavi sono semplici da localizzare.

Cablaggio classico Interfast

Interfast è perfettamente compatibile con la maggior parte 
dei PLC sul mercato, compresi:

 − ABB
 − Ge-Fanuc
 − Mitsubishi
 − Omron
 − Rockwell
 − Schneider
 − Siemens.

Soluzione per tutte le vostre esigenze
 − Nella nostra ampia gamma di moduli di interfaccia troverete 

esattamente ciò che fa per voi
 − Dai moduli di connessione ai moduli di disaccoppiamento, 

c'è un prodotto per ogni applicazione. Con il nostro sistema 
modulare potrete progettare le vostre interfacce calibrate sulle 
vostre esigenze.
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Interfast
Dall'esperienza e competenza ABB, la soluzione ideale per il 
vostro cablaggio

Il sistema di precablaggio Interfast è riconosciuto come una 
soluzione intelligente ed efficiente per un'ampia gamma di 
applicazioni in vari segmenti.

Grazie a una serie di prodotti appositamente progettati per 
semplificare il cablaggio del vostro PLC, Interfast è la soluzione 
ideale per tutte le vostre esigenze: relè, optoaccoppiatore, 
protezione di circuito.

La gamma ABB

Interfast PCB - Moduli standard o compatti

Interfast MS - Sistema modulare basato su tecnologia a 
morsetto

 – Automobilistico
 – Calcestruzzi
 – Chimico e petrolchimico
 – Energia elettrica
 – Metallurgico

Interfast può essere utilizzato nei seguenti settori:
 – Minerario
 – Oil & gas
 – Cartaceo 
 – Infrastrutture urbane 

 – Acque e acque reflue.
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Serie Interfast

Descrizione Codice d'ordine 
16 canali

Codice d'ordine 
8 canali

Codice d'ordine 
16 canali

Codice d'ordine 
8 canali

Interfaccia Interfast MS per connettore Omniconnect Senza LED Con LED
Monofilare EN062101712 EN062101611
Ridondanza monofilare EN063100521 EN063100420 EN063100723 EN063100622
Monofilare con fusibile EN063101310
Bifilare EN063102514 EN063102413 EN063102716 EN063102615
Bi/tri/tetrafilare EN063105522 EN063105421 EN063106120 EN063106003
Monofilare sezionabile EN063101714 EN063101613
Bi/tri/tetrafilare sezionabile EN063108317 EN063108216 EN063108115 EN063108020

Descrizione Codice d'ordine 
32 canali

Codice d'ordine 
32 canali

Monofilare EN0631001R2500 EN063100327

Modulo di interfaccia Interfast PCB per  connettore HE10 Senza LED Con LED
Descrizione Codice d'ordine 

16 canali
Codice d'ordine 
8 canali

Codice d'ordine 
16 canali

Codice d'ordine 
8 canali

Monofilare EN002086720 EN002087007

Bifilare con fusibile EN002080321 EN002080220

Bi/trifilare EN002086801 EN002087124

Trifilare con fusibile EN002087427

Monofilare sezionabile EN002086902 EN002087225

Trifilare con fusibile sezionabile EN002087326

Modulo di interfaccia Interfast PCB per connettore Omniconnect Senza LED Con LED
Descrizione Codice d'ordine 

16 canali
Codice d'ordine 
8 canali

Codice d'ordine 
16 canali

Codice d'ordine 
8 canali

Monofilare EN002085900 EN002086324

Bi/trifilare EN002086005 EN002086425

Trifilare con fusibile EN002086122 EN002085726 EN002086526 EN002085807

Monofilare sezionabile EN002086223 EN002086627

Interfaccia di disaccoppiamento Interfast MS per connettore Omniconnect

Descrizione Codice d'ordine 
16 canali

Codice d'ordine 
8 canali

Interfaccia di uscita relè N 1SPDT senza LED EN063112414

Interfaccia di uscita relè N 1SPDT EN063112515

Interfaccia di uscita relè N/P 1SPDT EN063118116 EN063118217

Interfaccia universale senza LED EN063115127 EN063115806

Interfaccia universale con LED su alimentazione EN063117903 EN063117721

Interfaccia universale con LED su alimentazione e canali EN063118021 EN063117802

Interfaccia di disaccoppiamento Interfast PCB per connettore Omniconnect o HE10

Descrizione Codice d'ordine 
16 relè con HE10

Codice d'ordine 
16 relè con 
Omniconnect e 
HE10

Codice d'ordine 
8 relè con 
Omniconnect

Interfaccia di uscita relè N/P 1NO EN002095427

Interfaccia di uscita relè N/P 1NO per controllo della valvola solenoide EN002083611 EN002083027

Interfaccia di uscita relè N/P 1NO con fusibile su contatto comune EN002080002

Interfaccia di uscita relè N/P 1SPDT EN002083114 EN002082617

Interfaccia di uscita relè N/P 1SPDT compatta EN002095326

Interfaccia di uscita relè N/P 1SPDT con fusibile su contatto comune EN002083316 EN002082821

Interfaccia di uscita relè N/P 1SPDT con terminale sezionabile EN002083510 EN002082922

Interfaccia di uscita relè N/P 1SPDT con forzatura bobina EN002083417

Interfaccia di uscita relè N/P 1DPDT EN002083215 EN002082710

Interfaccia di ingresso relè N/P 1NO EN002095520

Interfaccia di ingresso relè N/P 1NO con fusibile su contatto comune EN002085625


