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La serie di connettori Proline Mass offre un’affidabilità eccezionale.

I gusci metallici lavorati a macchina ed  anodizzati con finitura nera 
resistente garantiscono una estrema robustezza per una maggiore 
protezione contro danni causati da abuso fisico.
 Il design ermafrodita riduce il numero di parti richieste, in quanto la 
combinazione dei due connettori consente la completa funzionalità di un 
collegamento daisy chain.

Tutti i connettori includono un cappuccio resistente antipolvere.
I connettori volanti sono provvisti di ritenzione del cavo con sistema a 
maglia d’acciaio che utilizza un design a trama intrecciata o un serracavo  
SKINTOP entrambi a tenuta stagna.

I connettori Proline Mass hanno una configurazione a  176 contatti, per 
un massimo di 56 coppie di cavi e sono completamente compatibili con 
l’analoga serie  Mass con contatti a crimpare o fissi a saldare ed utilizzano 
gli stessi alloggiamenti  sia per il montaggio volante che a pannello. 
disponibile anche una versione da 122 alloggiamenti.
 
Le versioni a crimpare sono progettate per un facile inserimento ed una 
facile  rimozione dei contatti sia maschio che femmina, utilizzando una  
pinza standard per crimpatura ed un utensile di inserzione entrambi  
disponibili da Ten47.

 • Design Ermafrodita

 • IP67 quando accoppiato

 • Contatti a crimpare o saldare

 • Interscambiabile con connettori Whirlwind

 • Costruzione interamente lavorata  a macchina 

 • Finitura nera anodizzata resistente

Serie Proline Mass

Terminazione Contatti
Saldare S

Crimpare C

Modello
Connettore volante LMF

Connettore da pannello PMF

Serie
Proline Mass T176

LMF ST176
Compsizione Sigla 
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Questi connettori sono stati realizzati e progettati per 

garantire un funzionamento continuo ed affidabile negli 

ambienti difficili delle applicazioni audio professionali.

Un’ampia gamma di arrangiamenti  disponibili  consente 

connessioni da 13 poli (4 canali) a 201 poli (67 canali).

Connettori multipolari Tourline misura 32 a 25 canali  

per applicazioni di altoparlanti, progettati per collegare 

fino a 12 sistemi in un unico alloggiamento. Adottato da 

alcuni dei principali produttori mondiali di altoparlanti, 

questi connettori sono basati sulla nostra popolare 

serie Tourline e sono realizzati per garantire continuità 

e funzionamento affidabile nell’ambiente duro delle 

applicazioni sonore professionali.

Connettori Speaker

Tourline Connettori Multipolari

Anche disponibili presso Ten 47
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