
CaratteristiChe Generali

Il sistema di cablaggio rapido e sconnettibile B4 Cabling System 
progettato e realizzato dalla ditta  B4 srl permette di semplificare 
al massimo  le fasi di esecuzione di impianti strutturati complessi. 
La struttura delle varie linee di  alimentazione può essere facilmen-
te adattata a macchine con diverse strutture di telaio e motore, 
semplicemente personalizzando le lunghezze dei cavi di connes-
sione. 
Utilizzando questo sistema si riduce drasticamente  il numero di 
linea cablaggio dedicate e si personalizza solamente il kit di con-
nessione rapida.

B4 CABLING SYSTEM

SISTEMA DI CABLAGGIO STRUTTURATO
B4 CABLING SYSTEM 

COMPONENTI 
ELETTRICI E CABLAGGI

VantaGGi del sistema di CablaGGio 
rapido e sConnettibile b4 CablinG 
sYstem
• Rami del cablaggio strutturato totalmente sconnettibili  e 

modificabili secondo il layout delle varie  motorizzazioni
• La  sconnettibilità di  tutti i cavetti  connessi alla scatola di 

distribuzione permette di intervenire tempestivamente  in 
caso di guasti , usura o danneggiamento  degli stessi.

• Disposizione del cablaggio a bordo  macchina più pulito ed 
ordinato

• Utilizzo di materiali e componenti di prima qualità
• Velocizzazione della fase di prototipazione dell’impianto 

elettrico di nuove macchine
• Sostituzione delle tradizionali scatole portafusibili e relè 

con centraline  relè a stato solido governate da un micro-
processore che interviene al superamento della soglia di 
corrente stabilita, proteggendo così l’impianto da corto-
circuiti. Una volta risolto la causa del malfunzionamento il 
processore riarma il relè andato in protezione.



CODICI PRODOTTO: 

SISTEMA DI CABLAGGIO STRUTTURATO B4 CABLING SYSTEM
C A R A T T E R I S T I C H E   T E C N I C H E

CB102      Linea Motore
CB103      Linea Anteriore
CV101      Linea Cabina
KCR102 Kit cablaggio rapido linea motore
KCR103 Kit cablaggio rapido linea anteriore
CP101 Connessioni di potenza
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COMPONENTI 
ELETTRICI E CABLAGGI
PER MACCHINE AGRICOLE

E MOVIMENTO TERRA
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