
MPS - MS/PS - PSM - TBF EVO - CONNETTORE M12
MPS - MS/PS - PSM - TBF EVO - M12 CONNECTOR

Pensate che il pressostato elettromeccanico avrà un futuro?
In Elettrotec, pensiamo che avrà una lunga vita, anche se è un prodotto considerato
maturo. Partendo da questo punto dobbiamo considerare che non è così facile mi-
gliorare un prodotto così in termini di funzionalità, molto però si può ancora fare per
aumentarne la flessibilità d'uso e ridurne l’energia dissipata durante il funziona-
mento. Questo è il principale obiettivo raggiunto dal nuovo prodotto di Elettrotec,
l'MPS. In altre parole Elettrotec ha inventato un pressostato modulare nella con-
nessione elettrica. 
I vecchi pressostati elettromeccanici in commercio, finora, sono costituiti da un mo-
noblocco; questo siginifica che la parte meccanica sensibile e la connessione elet-
trica sono uniti in un solo pezzo. Il Cliente, OEM o Distributore, che si trovi nella
necessità di soddisfare le esigenze dei propri Clienti, a volte deve cambiare la con-
nessione elettrica sul pressostato. Così si trova nella condizione di doversi munire
di diversi tipi di pressostato, tanti quante sono le connessioni elettriche a lui ne-
cessarie (Deutch, DIN, Fast-on, M12 etc…), con un notevole dispendio economico.
L'idea di Elettrotec è stata quella di sviluppare una nuova generazione di pressostati
meccanici, nella quale sia possibile cambiare la connessione elettrica. Lo scopo
viene raggiunto con l'invenzione di un nuovo tipo di pressostato meccanico mo-
dulare, l'MPS. In pratica il pressostato meccanico modulare comprende un mo-
dulo base, provvisto di una parte meccanica sensibile e un primo sistema di
connessione elettrica intercambiabile, adattabile a qualsiasi tipo di connettore elet-
trico esterno. Il Cliente OEM o il Distributore può acquistare il modulo base e un kit
con le principali connessioni elettriche standard (Deutch, DIN, Fast-on, M12).

Il 2013 è stato un anno di revisione della gamma prodotti, ed è solo l’inizio. Nel
2014 Elettrotec presenterà nuovi prodotti oltre a questi. 
Durante quest'anno Elettrotec ha revisionato le serie MS-PS-PSM e PSP, partendo
da una profonda analisi dei bisogni del Cliente. Tutte queste serie sono state ra-
zionalizzate in termini di design. Con i nuovi prodotti abbiamo raggiunto presta-
zioni migliori in termini di ripetibilità e isteresi.

Anche i termostati sono stati modificati introducendo il nuovo TBF evo, uno dei
più economici termostati sul mercato.

Questo è tutto per il 2013. Vi aspettiamo nel 2014 presso i nostri stand nelle prin-
cipali Fiere Internazionali e... ovviamente sul web!

Do you think that electromechanical pressure switch will have a future? 
In Elettrotec, we think that it will have a long lifespan, even though it is conside-
red a mature product. Starting from this point we have to consider that it’s not so
easy to better a mature product in terms of functionality, but we could do some-
thing in terms of usage flexibility and to reduce the energy necessary to work.
This is the main targets achieved from the new Elettrotec Product: the MPS. In
other words, Elettrotec has invented a Modular Pressure Switch.
The old pressure switches on the market, until now, have been made in one mo-
nobloc; it means that the mechanical part and electric connection are built-in
unit. The Customer, OEM or Distributor, who need to fulfil their Customers requi-
rements, sometime have to change the electrical connection on the pressure
switch. At that time they have to keep in stock many kinds of pressure switches,
one every electrical connection they use (Deutch, DIN, Fast-on, M12 etc…) in-
creasing their warehouse costs. Elettrotec idea has been to develop a new ge-
neration of Pressure Switches, on which is possible to change the electrical
connection. It is possible to achieve designing a new type of Pressure Switch
where the electrical connection is interchangeable, the MPS. In practice the
Modular Pressure Switch has made of a sensible mechanical part and an elec-
tric joint module interchangeable with every connectors the Customer wants to
apply.  The OEM or the Distributor can buy the module base and a kit with the
principle standard electrical connection (Deutch, DIN, Fast-on, M12)

Year 2013 has been a Product Family Review year, and we have just started. In
2014 Elettrotec will introduce new products in addition to the present ones.
During this year Elettrotec has reviewed the MS-PS-PSM and PSP families, star-
ting from a deeply analysis of Customers needs. All these families have been ra-
tionalized in terms of design. With the new products we have achieved better
performances in terms of repeatability and hysteresis.

Also Temperature Switches have been modified introducing the new TBF evo, one
of the most cheaper temperature switch on the market.

That’s all for 2013. We will you wait on 2014 at our booth in the principle Interna-
tional Exhibition and…obviously on the web!

www.elettrotec.com

NEW

MPS AISI 316 
con connettore DIN 43650 tondo
MPS AISI 316 
with round connector DIN 43650

MS/PS 
AISI 316

MPS ottone
MPS brass

PSM AISI 316

Connettore M12
M12 connector

TBF EVO ottone
TBF EVO brass


