Nexans si assicura un contratto triennale come principale fornitore di
Turck per cavi sensore ad alte prestazioni

PRESS RELEASE_

•
•

I cavi Nexans Motionline® saranno utilizzati per collegare i sensori Turck nelle applicazioni
industriali in Europa e in Cina
La partnership e il supporto tecnico sono stati fattori decisivi per l'ottenimento del contratto
triennale da parte di Nexans come uno dei principali fornitori di Turck per cavi sensore

22 Marzo 2021, Parigi – Nexans si è assicurata un contratto triennale come principale fornitore di cavi
sensore ad alte prestazioni per Turck, leader di mercato tra gli OEM di sensori negli Stati Uniti, in Europa e
in Cina. Il contratto vedrà Nexans fornire i suoi cavi specializzati Motionline per collegare i sensori Turck
utilizzati in un'ampia varietà di applicazioni di monitoraggio e controllo industriale.
Nexans ha sviluppato la gamma di cavi Motionline per fornire flessibilità, alte prestazioni, affidabilità e lunga
durata in applicazioni industriali dinamiche soggette a rapidi movimenti. I cavi sensore forniti saranno installati
sui sensori Turck in applicazioni come il monitoraggio dei nastri trasportatori, il rilevamento dei portautensili
nelle stazioni di lavorazione e l'installazione nelle scatole di derivazione per controllare l'illuminazione delle
macchine.
Mathias Hartl, Vice Presidente Global Procurement, di Turck dice: "L'assegnazione di questo importante
contratto a Nexans è il culmine di un lungo percorso. Siamo rimasti colpiti dalla qualità e dai costi competitivi
dei cavi Motionline. Tuttavia, ciò che ha fatto davvero la differenza è stata la capacità di Nexans di lavorare
in partnership con noi per fornire un alto livello di supporto tecnico. Insieme stiamo sviluppando sistemi di
sensori innovativi, più piccoli e più leggeri per soddisfare le esigenze della nuova generazione di
apparecchiature di produzione".
Sven Paier, direttore commerciale di Nexans per l'automazione e l'automotive, ha dichiarato: "Nexans è
impegnata a fornire soluzioni di connettività all'avanguardia per le apparecchiature di automazione
industriale. La digitalizzazione è vitale per raggiungere questo obiettivo e i sensori giocheranno un ruolo
chiave. Siamo quindi lieti che Turck abbia scelto Nexans come importante partner globale per i cavi sensore"
I cavi Motionline per Turck avranno una guaina in cloruro di polivinile (PVC) o in poliuretano (PUR) a seconda
dell'applicazione specifica. Sono classificati per 300 V e sono approvati UL.

About Nexans
Nexans è un motore fondamentale per la transizione del mondo verso un futuro energetico più connesso e
sostenibile. Per oltre 120 anni, il Gruppo ha dato vita all'energia fornendo ai clienti tecnologie avanzate di
cavi per la trasmissione di energia e dati. Oggi, Nexans va oltre i cavi per offrire ai clienti un servizio completo
che sfrutta la tecnologia digitale per massimizzare le prestazioni e l'efficienza dei loro asset critici. Il Gruppo
progetta soluzioni e servizi lungo tutta la catena del valore in tre aree di business principali: Building &
Territories (che comprende le utilities e la mobilità elettronica), High Voltage & Projects (che copre i parchi
eolici offshore, le interconnessioni sottomarine, l'alta tensione terrestre), e Industry & Solutions (che
comprende le energie rinnovabili, i trasporti, il settore oil and gas, l'automazione e altri).
La responsabilità sociale delle imprese è un principio guida delle attività commerciali e delle pratiche interne
di Nexans. Nel 2013 Nexans è stato il primo fornitore di cavi a creare una Fondazione che sostiene iniziative
sostenibili che portano l'accesso all'energia alle comunità svantaggiate in tutto il mondo. L'impegno del
Gruppo nello sviluppo di cavi etici, sostenibili e di alta qualità guida anche il suo coinvolgimento attivo
all'interno delle principali associazioni industriali, tra cui Europacable, NEMA, ICF e CIGRE.
Nexans impiega quasi 26.000 persone con un'impronta industriale in 34 paesi e attività commerciali in tutto
il mondo. Nel 2019, il Gruppo ha generato 6,7 miliardi di euro di vendite.
Nexans è quotata all’ Euronext di Parigi, comparto A.
Per maggiori informazioni, visitate : www.nexans.com
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