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Sede di Sesto San Giovanni realizzata nel 2002

Ingresso principale

ESPERIENZA - Da 30 anni operiamo
nella distribuzione della componentistica
elettronica ed elettromeccanica.

Dal 1980 forniamo componenti, servizi
e soluzioni alle più dinamiche e creative
aziende del settore industriale italiano.
Con loro siamo cresciuti in un mercato

CONTINUITA’ - I rapporti con le principali
case estere distribuite sono consolidate
da collaborazioni durature e proficue;
ciò ha sempre garantito la reperibilità
dei prodotti ed il loro aggiornamento
tecnico nel tempo, rendendo la nostra
attività d’importazione sempre più affidabile.

sempre più globalizzato, difficile
ed in continuo fermento.
Da sempre perseguiamo un’idea precisa:
per vincere in questo mercato non basta
una crescita fine a se stessa ma serve

COMPETENZA - Siamo specialisti dei nostri
prodotti; la nostra conoscenza è a Vostra
disposizione con informazioni tecniche,
consigli e suggerimenti sulla giusta scelta
del componente e il suo corretto uso.

un continuo miglioramento di noi stessi.
Solo così potremo continuare a rispondere
alle esigenze di clienti che sempre di più
ci richiedono, oltre alla qualità, competenza
e flessibilità.

FLESSIBILITA’ - Sempre disponibili
a studiare con Voi le migliori soluzioni che
soddisfino Vostre eventuali e particolari
esigenze in termini di servizio.

Dal maggio 1998 operiamo
con un sistema di qualità
certificato ISO 9002.
Dal maggio 2003 certificato

COMUNICAZIONE - Un unico referente
per l’intera gamma di prodotti; reperibilità
garantita con il numero telefonico diretto
ed indirizzo e-mail personale; il Vostro
“Personal Account” che risponde
tempestivamente a tutti i quesiti.

ISO 9001: 2000.
Nelle pagine che seguono trovate l’intera
gamma dei prodotti che commercializziamo,
senza scordare che insieme a qualità

DOCUMENTAZIONE TECNICA - Disponibile
per ogni famiglia di prodotti presentata.
Richiedeteci il catalogo oppure il file pdf.
Tel 02-33611626 Fax 02-26261009
mail: info@elitaliaweb.it

e costi competitivi potrete contare sul
servizio di una intera struttura pronta
ad ascoltare e risolvere ogni vostra esigenza.
Buon lavoro a tutti!
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Reception degli uffici

Magazzino

QUALITA’ - Offriamo un’ampia
gamma di prodotti standard
tecnologicamente aggiornati
e sempre rispondenti alle
principali certificazioni
internazionali;
in particolare tutti
i nostri fornitori si
sono adeguati alla
D.EU 2002/95/EC.

COMPETITIVITA’ - La nostra particolare
attenzione al miglior rapporto
qualità/prezzo ci permette
di offrire componenti affidabili
con quotazioni competitive.
I nostri articoli destinati al SMT
possono essere forniti
confezionati in tubo o
tape & reel adatti quindi
ai più moderni processi di
produzione automatica
(Pick and Place).

DESIGN - Per quei componenti coinvolti
nell’estetica del Vostro prodotto, quali
contenitori plastici e metallici, pannelli frontali,
tastiere, pulsanti offriamo studio e soluzioni
di Design.
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INTERCONNESSIONI

ZOCCOLI
con contatti torniti o lamellari; per circuiti integrati
DIL, PGA, PLCC; per transistor, display e oscillatori.

PONTICELLI DI PROGRAMMAZIONE

TERMINALI IN STRIP

jumper maschi e femmina a passo 2 - 2,54 - 5,08 mm;
contatti e terminali da C.S.

singolo e doppio isolante; una, due o tre file di contatti con
passo da 1 fino a 2,54 mm.

TERMINALI TORNITI IN STRIP

SCHEDA – SCHEDA

SCHEDA – SCHEDA SMT

maschi e femmine per connessioni di alta precisione con
passo da 1 fino a 2,54 mm.

contatti stampati o torniti con passo tra i terminali
da 1 a 2,54 mm; opzione per il montaggio automatico.

contatti stampati o torniti con passo tra i terminali da 1
a 2,54 mm; opzioni per il montaggio automatico.

MKLP18-10Z + MKLP41-08Z
basso profilo passo 2,54 mm

127GA-050SB + 127HB-050SB
passo 1,27 mm montaggio SMT

BLY8SMD-26 + SLY8SMD 036
passo 2,00 mm montaggio SMT

080NQ-024G + 080VA-024G
passo 0,80 mm montaggio SMT

127QL-026G + 127TG-040SB
passo 1,27 mm montaggio SMT

CAB5-05GG
ponticelli passo 5,08 mm

2011H12.PFH.SMV.F.0
passo 2,54 mm in SMT
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INTERCONNESSIONI

127CA-052TC
zoccolo PLCC montaggio SMT

CONNETTORI PER SCHEDA
inserzione diretta; inserzione indiretta DIN41612; SIMM singola
e doppia fila; DIMM terminali diritti e piegati a 90°.

CONNETTORI PER MEMORY CARDS
per PCMCIA e JEIDA, SMART MEDIA, TRANS FLASH,
SECURE DIGITAL e MINI-SECURE DIGITAL, COMPACT FLASH,
MULTIMEMORY CARD.

MCD-622SD
connettore per Secure Digital Card

SCHEDA - CIRCUITO FLESSIBILE

SCHEDA – FILO CON CAVO PIATTO

ZIF e NON-ZIF; per circuiti con passo da 0,5 a 2,54 mm;
versioni SMT; inserimento del flex dall’alto o laterale.

connettori con terminali passo 2,54 - 2,00 - 1,27 mm;
per cavi piatti con passo 1,27 - 1 - 0,635 mm.
12C09-026G
box diritto passo 1,27 x 2,54 mm

100BN-018TW
ZIF per circuito flessibile passo 1 mm

SCHEDA-FILO maschi da C.S. e in SMT diritti e piegati, femmine per contatti a crimpare; passo tra i terminali da 1 mm fino
a 5,08 mm; contatti nastrati in bobina per il crimpaggio automatico.

396MS-009TV
maschio diritto passo 3,96 mm
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CONNESSIONI D’INTERFACCIA E CAVI

5239-26TW/BR
SubHD 26 vie da C.S. pin diritti

VASCHETTE SUB-D E SUB-HD
versioni con contatti torniti o stampati; gusci cromati
o stagnati; opzione per cavo piatto; porte duali; contatti
di potenza e coassiali.

STANDARD USB, IEE 1394, DVI, SCSI, MJ
per ogni connettore sono disponibili i rispettivi volanti
oppure cavetti standard intestati.

UB23-04FW01
presa USB tipo B da C.S.

MJ11-66AB
Modular Jack 6-6 terminali da C.S.

AUDIO VIDEO

ALIMENTAZIONE DC

jack e plug mono e stereo con diametri 2,5 – 3,5 – 6,3 mm;
RCA da C.S. e volanti; vari adattatori; scart.

jack da C.S. e SMT; diametri 0,65 – 1,0 – 1,3 – 1,65 – 1,87
– 2,0 – 2,35 - 2,5 mm; rispettivi plug volanti.

7137-08A + 7120-08A
plug e jack DIN blocco a baionetta

8025-82X1 + 8025-03M
audio plug e jack diametro 2,5 mm

STANDARD
SUB-D, DIN, MINIDIN, RCA, USB, IEE 1394, DVI, SCSI; audio-video.
5
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CONNESSIONI D’INTERFACCIA E CAVI

F602CU-XNND75
F jack coassiale verticale

CIRCOLARI
multipolari industriali e a norme MIL, versione a tenuta
stagna; miniaturizzati per bassi segnali; microfonici e
mini-microfonici; DIN e MINI-DIN; serie di potenza per alta
tensione e alta corrente.

COASSIALI
BNC, F, MCX, MMCX, N, SMA, SSMA, SMB, SSMB, SMC,
SMCX, SMZ, UHF, miniUHF; cavetti cablati e adattatori.

B179CU-XNGD50
BNC jack coassiale verticale

SA841CU-XGGT50
SMA jack coassiale orizzontale

LAN E TELEFONICI

CAVO IN BOBINE

cavetti piatti assemblati, cavi tondi schermati cat 5e & 6;
modular plug schermati e non cat 5e & cat 6;
modular jack da C.S. schermati e non; adattatori; pinze.

cavo piatto passo 0,635 – 1,00 - 1,27 – 2,54 mm;
lan cat 5e DATA 1000 - cat 6 DATA 2000;
piattina telefonica.

SB359CU-XGGT50
SMB jack coassiale verticale

EE204CU-XNGT75
1.6/5.6 jack coassiale orizzontale

SB302CU-LGGT50

CABLATI
disegno, campionatura, approvazione e fornitura del cablaggio; servizio valido per tutta la gamma dei nostri connettori;
realizziamo anche modifiche personalizzate su cavi standard.

SA781CU-LGGT50
cavetti coassiali con SMB e SMA
a crimpare
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SWITCHES

300SP1-R102-M2QE
deviatore a bascula da C.S.

200BWMSP1-P1B4-S6RE

LEVETTE
miniatura e sub-miniatura con terminali
a saldare da C.S. e in SMT; versioni sigillate.

BASCULE
miniatura e sub-miniatura con terminali
a saldare da C.S. e in SMT; versioni sigillate.

PULSANTI
miniatura e sub-miniatura con azione snap;
terminali a saldare da C.S. e in SMT; versioni
sigillate.

SLITTE MINIATURA
miniatura e sub-miniatura con terminali
a saldare da C.S.; versione per basse correnti.

SLITTE MICRO-MINIATURA
utracompatti per basse correnti con terminali
da C.S. e in SMT.

SLITTE
ultraeconomici con terminali a saldare e da C.S.

800BWSP8-P1B4-S6RE
deviatore e pulsante sub-miniatura
terminali per SMT; tape & reel

700SP7-B11M1R9
pulsante momentaneo da pannello

800AWSP1-P100-B4M6RE
pulsante sub-miniatura da C.S.

500SSP1-S1/2-M6Q0
deviatore a slitta da C.S.
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SWITCHES

DM-04V
dip switch per SMT

DIP SWITCH
slitta, piano, rotativi con terminali da C.S. e in
SMT; alta densità, singola fila; versioni sigillate.

ROTATIVI
da pannello e dip da C.S.; comando thumbwheel,
pushwheel, a cacciavite e con manopola.

R7-H3H-10RAV
switch rotativo miniatura 7 x 7 mm

EPM-08V
dip switch a piano per SMT

MICROSWITCH
precisi e affidabili, insostituibili ove la qualità sia il principale parametro di scelta; applicabili
in ambienti difficili per temperatura, umidità, polvere, aggressione chimica; personalizzabili anche
per piccole quantità.

MP500-L00-C001
microswitch con tenuta IP67
dimensioni DIN41635/formB

INTERRUTTORI DI RETE
luminosi e non; portate fino a 10A 250Vac
rispondenti alle principali normative.

ALTRI SWITCH
PULSANTIERE momentanee, alternate, interbloccate. MICRO switch. Interruttori a CHIAVE.

E120M11J01
interruttore di rete 6A-250VAC
testati con uno spunto iniziale
di corrente di 100A per 4 m sec.
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PULSANTI E TASTIERE

DTSM-61R-VT/R
tape & reel terminali SMT
6 x 6 x 4.3 mm forza 260g

TACT SWITCH

gamma ampia e completa per dimensioni e varie forze di attuazione; cappe colorate di vari formati; versioni
sigillate e nastrate per montaggio automatico in SMT.

DTS-24R-V
tact-switch 12 x 12 x 7,3 mm 260g

TACT SWITCH LUMINOSI
TAE-25-V
ultrasottile 3,5 x 6 x 1,7 mm
corsa 0,3 mm

con led combinabili con numerose cappe e cornici
diverse per forma colori e serigrafie standard.

PULSANTI DA C.S. LUMINOSI

momentanei e bistabili con led mono e bicolori;
varietà di cappe e cornici.

AV-01-B1M1
pulsante da pannello antivandalico

AK207-N-SS-L-WP-MM
tastiera metallica retroilluminata

TASTIERE STANDARD

plastiche o metalliche, comunque robuste per applicazioni in ambienti pubblici o industriali; moduli da 1, 2, 3, 4,
12, 16 tasti; versioni con tasti personalizzabili dall’utente; opzione con pulsanti retroilluminati.
9
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PULSANTI E TASTIERE

TP6151-L1
tact-switch con led rosso

DETECTOR SWITCH

miniaturizzati e compatti; movimento della leva
orizzontale o verticale; terminali da C.S. e in SMT.

SWITCH MULTIFUNZIONE

pulsante a doppia azione; encoder, commutatori con
pulsante; pulsanti multidirezionali; tactswitch con led.

PB6133F-2AL
pulsante bistabile luminoso

PULSANTI DA C.S. NON LUMINOSI

momentanei e bistabili combinabili con cappe e
cornici diverse per forma colori e serigrafie standard.

PULSANTI DA PANNELLO

momentanei e bistabili, luminosi e non; tasti tondi,
quadrati, rettangolari. SPIE luminose e unità display.

180-SP11-A1RE
pulsante da pannello luminoso

LS180-WS0,4 - 31,5 x 8,2 x 3,5
connettore elastomerico per LCD

CLICKTOUCH
retroilluminazione a led
o elettroluminescenza

TASTIERE SU DISEGNO

CLICKTOUCH membrane in poliestere termoformato; CTS CAPACITIVE operative attraverso vetro o plastica;
TOUCH SCREEN resistivi con uscita a matrice o analogica; RUBBER tappetini in gomma siliconica.
10
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DISSIPATORI DI CALORE

300 PROFILI STANDARD
LAVORAZIONI CNC di altissima precisione;
planarità delle superfici sempre garantita;
trattamenti superficiali di ogni tipo.

PER CIRCUITO STAMPATO
con pin a saldare; oltre 250 TIPI standard;
opzione ritenzione a clip; versioni speciali
per lunghezze e forature.

CLIPS DI RITENUTA
oltre 25 tipi di molle di fissaggio
per montaggio rapido.

PIN HEATSINK
eccellente conduttività (Al 99,5); alette
con sezione tonda; versioni specifiche per
il raffreddamento di LAMPADE A LED.

PER CIRCUITI INTEGRATI
per standard DIL e PLCC in SMT;
per transistor in SMT.

PER MICROPROCESSORI
con ventola, senza ventola per standard
PGA - BGA - processori grafici e simili;
per Intel Pentium - MMX - AMD e simili.

PER TRANSISTOR (1)
piccoli T05, T018; SMT standard D_PAK;
di potenza T03, T0220, SOT32.

PER TRANSISTOR (2)
per piccoli contenitori plastici; versioni con
terminali a saldare su C.S.; opzioni montaggio a clip.

PER TRANSISTOR (3)
molla di RITENZIONE INTEGRATA nel
dissipatore; tipi con terminali a saldare
direttamente su C.S.

11

ELITALIA_VETRINA2014.indd 12

19/02/14 21:36

d

DISSIPATORI DI CALORE

SK129 38,1 STIC
terminali da C.S. con distanziali isolanti

ALTE POTENZE
uso di profili uniti tra di loro; FUSIONI omogenee, speciali tecniche di SALDATURA
per un ottimo trasferimento di calore.

SPECIALI ALETTE ASSEMBLATE
PRESSED-IN FIN usa alette modulari estruse piene. HOLLOW FIN usa alette cave
che aumentano la superficie esposta alla
ventilazione; alta efficienza, peso ridotto.
SK95 25 STS TO 220
con terminale da C.S. e foro filettato

SK DC81 60SA
standard per CONVERTITORI DC-DC

SPECIALI LAMELLE ASSEMBLATE
lamelle in rame o alluminio su uno o due
piani per versatili, leggeri ed efficienti sistemi a ventilazione forzata. Speciale raffreddamento a FLUIDO per moduli di potenza.

COOLING AGGREGATE
ventilazione forzata, assiale o radiale, con
combinazioni di profili standard o speciali
con geometrie ottenute dalle tecnologie
PRESSED-IN FIN o HOLLOW FIN o LAMELLA.

ICK PGA 11X11
per PGA 27,95 x 24,26 x 15,24 mm

K5 1/4-28UNF
in accordo alle DIN 41882

FK241 SA 218 V
per TO 218 con pin a saldare

FK224MI 220 2
saldabile a C.S. per TO 220

FK212 MI CB
saldabile a C.S. per TO 220 e SOT 32
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CONTENITORI IN ALLUMINIO

KL 35 75
attacco con clip per guide
DIN EN50022

COMBINATION CASE
combinazione di due profilati; guide per Eurocard
100 e 160 mm; opzione attacco a clip per guida
DIN 35 mm.

TUBE CASE
contenitore con profilato unico; guide per
schede fuori standard e per Eurocard 100 mm.

COOL CASE E MINICASE
Cool case con dissipatore integrato nel profilato.
Minicase miniaturizzati con uno o due profilati.

DESIGN CASE
alluminio e plastica per soluzioni estetiche
e robuste; adatti ad apparecchi portatili
o da tavolo; guide per schede fuori standard
e per Eurocard 100 e 160 mm.

SHELL CASE
contenitori e consoles; carpenteria metallica
con ampia scelta per dimensioni, colori
e personalizzazioni.

EXTRUDED CASE
angolari estrusi che permettono di realizzare
in modo semplice contenitori su misura.

FR 5525 100ME
contenitore serie Design Case

KP20+SK113
inserto modulare 3U con dissipatori

INSERTI MODULARI 3U SPECIALI
vari esempi con frontali su disegno
e pannelli piani e perforati
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CONTENITORI IN ALLUMINIO

SKE 1 250
plug-in box da 1U con dissipatori

INSERT MODULE
standard 19” per rack a 3 e 6 unità; pareti
forate, piane o con dissipatore integrato.

SUBRACK 19”
da 3 e 6 unità; per Eurocard profonde 180, 240
o 300 mm; versione da parete per guida DIN
35 mm; protezione EMC; EXTENDER CARD per
test e misure.

SPECIALE
fresati e forati e filettati su disegno
cliente

PLUG-IN BOX
moduli inseribili in sistemi rack da 19”;
da 1 a 6 unità; versione con laterali dissipati.

ACCESSORI
FRONTALI su disegno cliente; opzione manigliette montate. MANIGLIE ampia gamma per
forma, finiture e materiali.

RACK CASE
cestelli standard 19”; protezione EMC; versioni
per pc e per monitor.

PLUSLINE
contenitori e armadi per sistemi standard 19”.

SPECIALE
su disegno cliente lavorazioni
e trattamenti superficiali anche
conduttivi per alte frequenze

RAC 384 TBO
rack equipaggiato con frontalini
speciali
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OPTO - ACUSTICA

DH 3 R
portaled da C.S. per led Ø 3 mm

PORTALED MONTAGGIO VERTICALE
led; supporti distanziali per montaggio verticale
da C.S.; portaled da pannello; distanziali in strip.

PORTALED MONTAGGIO ORIZZONTALE
led e portaled da C.S.; unità multifunzione
equipaggiate con led rotondi o rettangolari.

PORTALED IN SMT E GUIDE DI LUCE
led, portaled, guide di luce in plastica trasparente;
guide di luce flessibili per led da C.S. e in SMT.

RISUONATORI E MICROFONI
buzzer pilotaggio interno o esterno;
electret condenser microphones (ECM).

ALTOPARLANTI ROTONDI MINIATURA
cono in carta; alta potenza; specialmente usati
su monitor LCD.

ALTOPARLANTI RETTANGOLARI MINIATURA
cono plastico, in tessuto o alluminio; alta potenza;
specialmente usati in applicazioni informatiche.

ALTOPARLANTI ROTONDI ULTRASOTTILI
cono plastico; resistenti ad alte temperature;
terminali a molla o in SMT; il più sottile h=2,4 mm
con diam. 11 mm.

RICEVITORI ULTRASOTTILI
versione doppia funzione ricevitore + altoparlante;
il più piccolo diam 10 mm con contatti a molla;
specialmente usati in telefonia mobile.

MAH 406
distanziale per led Ø 3 e 5 mm

TDB 1223M-12
buzzer autoscillante 12 V
Ø 12 mm x 7,5 mm

CB 10
speaker da C.S. 100mW
Ø 23 mm x 10 mm

43CS 08B2
speaker da C.S. 500mW
43 x 40 x 5,8 mm
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ACCESSORI

MS54 25

MS184 25

IB 6

IBT 7

distanziali e boccoline isolanti

MONTAGGIO DISSIPATORI
schiume e fogli termoconduttivi in elastomero
siliconico; kapton, ossido di alluminio, mica; biadesivi;
composti con o senza silicone; resine epoxidiche
adesive; clips metalliche; supporti e boccole isolanti.

MONTAGGIO ELETTROMECCANICO
supporti plastici per transistor e componenti discreti;
guidaschede ed estrattori per scheda; distanziali
con filettatura interna ed esterna; piedini ed ammortizzatori in gomma.

WK 220
wafer adesivi in gomma siliconica

AOS 220
wafer in ossido di alluminio

BRACKET
frontalini PCI o AT, oltre 1300 tipi standard;
con o senza alette di fissaggio; forature e serigrafie
su disegno cliente.

CABLAGGIO
fascette, basette e supporti per ancoraggio cavi;
termorestringenti, spiraline e guaine trecciate;
marcatura ed identificazione cavi; etichette; attrezzi.

WLPG 50
composto di graffite per trasferimento
termico senza siliconi

nza;
e.

2041-BLK
piedini adesivi in gomma

CAVI DI RETE
standard fino a 20 Amp 250 Vac approvati dalle
principali agenzie di test internazionali.

CALOTTE E ACCESSORI
gusci plastici e metallici per connettori SUB-D;
distanziali, torrette, viti, slitte.

DV09/7
calotta metallica per D-SUB 9 contatti
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CARPENTERIA PLASTICA

Inserti in plexiglass
e in gomma...

Sportelli con cerniere,
chiusure con magneti
o serrature...

Plastiche autoestinguenti
con varie finiture
e verniciature RAL.

Elettronica: colonnine di
fissaggio, portabatterie,
vernici schermanti...

Testi e immagini
in serigrafia
e tampografia...

Lavorazioni a fresa come:
aereazioni, forature,
incisioni, ...

Elettromedicale

Controlli e Misure

Videosorveglianza

Elettromedicale

Industriale

Retail
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Dissipattori, contenitori,
connettori, zoccoli,
optoelettronica.

Switches e pulsanti.
La nuova sede ampia e moderna sorge alle
porte di Milano, in posizione strategica nei

Switches e pulsanti.

pressi delle uscite della tangenziale nord
ed est.
Connettori, cavi,
prodotti per LAN.

Operiamo a livello nazionale, avvalendoci
di collaboratori qualificati ed esperti.

Microswitches e
finecorsa.

In molte regioni ed alcune provincie collaboriamo
con agenti locali per rendere più capillare
la nostra presenza sul territorio.

Zoccoli e connettori.

e:

Il software dedicato elabora e fornisce

informazioni in tempo reale; notizie sulla

Prodotti acustici.

situazione ordini, disponibilità materiali, stato
delle spedizioni si rendono disponibili a clienti
Carpenteria plastica.

o collaboratori telefonando al numero diretto
o accedendo al nostro sito web tramite
password.

Tastiere su disegno.

Grazie ad un organizzato magazzino di oltre
Tastiere su disegno.
JOESMEN
STORM INTERFACE Tastiere standard.
Tastiere standard.
ACCORD

1000mq ed una efficiente gestione siamo
in grado di servire con velocità e precisione
ogni esigenza del cliente.

In particolare la procedura pre-bolla ci permette

EECO
EATON

Switches.
Switches.

PLT APEX
PANDUIT

Connettori.
Accessori cablaggio.

di spedire tutta la merce in evasione di inizio
mese, entro i primi due giorni di ogni mese.
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El.italia Srl
Via Sacco e Vanzetti, 34
20099 Sesto San Giovanni (MI) - Italia
Tel 02.33.61.16.26
Fax 02.26.26.10.09
info@elitaliaweb.it
www.elitaliaweb.it
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