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La DMC Daniels è un’azienda statunitense leader nella
produzione di attrezzature manuali e pneumatiche per il
cablaggio. La produzione è secondo rigorosi standard militari
e trova utilizzo nei più svariati settori
quali avionico, militare, ferroviario e
DANIELS
industriale
MANUFACTURING
CORPORATION

BERTON S.R.L.
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Zipper-Technik è un’azienda
tedesca
specializzata
in
soluzioni professionali per la
protezione termica, meccanica ed
ZIPPER-TECHNIK GmbH
elettromagnetica di cavi, tramite
guaine apribili e sistemi di chiusura innovativi

Amphenol

SO

Brand del gruppo cinese Ningbo specializzato nella
produzione di connettori industriali, per motori e
azionamenti. La produzione è di alto livello qualitativo con
certificazioni CE, UL, RoHS, TÜV,
SGS, CCC e la gamma completa
per ogni marca di azionamento

G

Azienda del gruppo Amphenol
produttrice di cavi piatti per
elettronica e automazione fino a
200°C, piattine grigie e colorate,
twistate, schermate e cavi “Round
and Flat”. Fornisce inoltre fibra ottica e soluzioni per lighting
con relativi accessori

MAGAZZINO
Disponiamo di un magazzino automatizzato con oltre 5.000 articoli in pronta consegna, per poter offrire ai clienti un servizio efficiente con consegne
rapide in tutta Italia. Gli articoli da noi forniti sono
tutti certificati e passati al vaglio del nostro controllo
qualità al fine di garantire prodotti del più alto livello
qualitativo.

N

Amphenol Audio è uno dei maggiori brand riconosciuti
a livello mondiale nella produzione di una vasta gamma
di connettori e cavi assemblati per il mercato audio
commerciale e professionale.
La giusta scelta per chi desidera
un’alternativa di alto livello

TI

RIA Connect è un’ azienda tedesca
leader a livello mondiale nella
produzione di morsetti serrafilo
certificati UL-CSA con la nuova
tecnologia tool-free SPRINGCON
con il bloccaggio del cavo a levetta. Produce inoltre morsetti
a perforazione di isolante e contatti da circuito stampato

Cable

UFFICIO COMMERCIALE
Da oltre 30 anni il nostro ufficio commerciale lavora in collaborazione con uffici tecnici e progettisti e
grazie al proprio know-how, sa proporre ed offrire
le migliori soluzioni adatte alle necessità dei clienti.
Competenza, servizio e prezzo sono le nostre armi
vincenti.

EC

La LS Cable è il maggior produttore asiatico di cavi corrugati
per discesa d’antenna per telefonia mobile e cavi radianti per
installazioni in galleria. La qualità dei prodotti ha permesso
di ottenere le omologazioni dai
più importanti gestori di telefonia
e broadcasting. La produzione
comprende inoltre una gamma
completa di connettori e accessori

R

Global RF Solutions.

N

Azienda cinese specializzata nella
produzione di connettori circolari
plastici e metallici a tenuta stagna.
Il prezzo competitivo legato ad un
ottimo livello qualitativo fanno della
WeiPu una scelta eccellente per chi vuole un ottimo rapporto
qualità/prezzo

Amphenol RF

WAREHOUSE
We can count on a fully automated warehouse offering over 5,000 items in stock. We provide our customers with efficient service and fast deliveries in the
entire national territory. All of our supplied items are
strictly tested and certified by our quality control system in order to guarantee the highest quality level of
the products.

N

Amphenol RF è il più grande produttore mondiale di
connettori coassiali per applicazioni a radio frequenza,
microonde e sistemi di trasmissione dati, sia civili che militari,
con stabilimenti produttivi negli Stati
Uniti, Canada, Messico e Cina

C

Times Microwave Systems è una
società del gruppo Amphenol leader
nella progettazione e produzione di
cavi coassiali flessibili e semi-rigidi,
connettori e cavi assemblati ad
alte prestazioni per applicazioni dalla radio frequenza alle
microonde.Qualifiche MIL, Navali e Ferroviarie

AZIENDA
La Berton S.r.l. dal 1979 fornisce prodotti di alto livello qualitativo e offre soluzioni a problemi tecnici
legati alla connessione e al cablaggio. Disponiamo
di una rete di vendita capillare che copre l’intero territorio nazionale, con agenti preparati tecnicamente
e commercialmente per poter offrire ai clienti il miglior servizio pre e post vendita.

COMMERCIAL OFFICE
For over 30 years our commercial office has been
working in co-operation with our customers’ technical and designing departments and thanks to our
know-how we can provide the best solutions to satisfy our clients’ needs. Skills, customer service and
price are at the base of our success.

BE

We have always been working in co-operation with
our customers’ technical and designing departments.
We are the official distributors of the industry leading
brands and manufacturers. We offer the highest quality products in compliance with the main industrial and
military standards and certifications.

O

Berton S.r.l. company since 1979 has been offering
technical solutions for connections and cablings in
several specialized application fields such as military,
aeronautics, industrial, marine, broadband communications, electro-medicals, broadcasting, automotive
and power supply.

COMPANY
Since 1979 Berton S.r.l. company has been providing the highest quality products and best technical
solutions to its customers’ connection and cabling
concerns. We can count on a sales team covering
the entire national territory thanks to technically and
commercially skilled sales agents providing our clients with the best service before and after sales.

WWW.BERTON-SRL.COM
5.000 ARTICOLI A STOCK

La Berton S.r.l. dal 1979 offre soluzioni tecniche
di connessione e cablaggio per i più svariati settori quali: militare, aeronautico, industriale, navale,
broadband communications, medicale, broadcast,
automotive ed energia.

Da sempre lavoriamo in collaborazione con uffici
tecnici e progettisti. Siamo distributori ufficiali di
industrie leader che producono prodotti di elevato
livello qualitativo, tutti con le principali certificazioni industriali e militari.

Amphenol è il maggior produttore
al mondo di soluzioni di
Amphenol interconnessione per il settore
Aerospace militare, aerospaziale e industriale
con stabilimenti produttivi in Stati
Uniti, Francia, Regno Unito ,India, Canada e Messico.

TE connectivity, un marchio prestigioso per una serie
completa di connettori rettangolari heavy-duty e per sensori
di alto livello qualitativo, tutti certificati CE, UL, RoHS, TÜV,
SGS, CCC. Tutti i prodotti sono in
pronta consegna per un servizio
ottimale a prezzi molto competitivi

Alpha Wire è una società
statunitense leader nella produzione
di cavi industriali certificati UL-CSA
per installazione a bordo macchina,
segnali, alimentazione, controllo
e trasmissione dati. Dispone di un magazzino vastissimo e
fornisce bobine da 305 metri con tempi di consegna molto
veloci.

Nextron è una società con oltre 25 anni di esperienza nella
progettazione e produzione di connettori push-pull per
apparecchiature elettromedicali, pienamente compatibili con
prodotti di altre marche. Produce
inoltre connettori di tecnologia
avanzata per computer e BUS ad
alta velocità

Hew Kabel è un’azienda tedesca
leader nella produzione di cavi e
conduttori per alte temperature, in
PTFE, ETFE, FEP anche secondo
standar MIL e cavi ad alta flessibilità
in silicone autoclavabile per il
mercato medicale. Produce cavi coassiali in Teflon a norme
MIL, e coassiali preconformabili

La Amphenol consolida la sua leader-ship nel mercato
industriale con il brand Industrial-Amphenol che racchiude
oltre 50 unità produttive del gruppo e fornisce alla
distribuzione un supporto tecnico
e logistico per trovare la miglior
soluzione alle molteplici esigenze
di connessione

È una società del gruppo Amphenol
dedita alla produzione di connettori
Fiber Systems multipolari per fibra ottica per
International impieghi in ambito militare,
industriale e broadcast. Produce
inoltre qualunque tipo di cablaggio in F.O. su specifica del
cliente anche a QPL e a standard SMPTE

Monrow è una azienda specializzata nella produzione di cavi
per posa in catenaria e per bordo macchina, per automazione
industriale e robotica, adatti per controllo, alimentazione,
segnali, encoder e resolver. Tutti
con certificazione UL-CSA e CEVDE

Military Interconnection Systems
è una società canadese leader nella
Military
Interconnection
produzione di connettori coassiali
Systems
dalle serie micro-miniatura a quelle
di potenza e cavi assemblati per
applicazioni a radio frequenza e microonde

È il brand di riferimento della Amphenol per il mercato
elettromedicale. Le severe normative richieste dal settore
fanno della Alden il leader nella produzione di connettori
e cavi cablati con applicazioni
in apparecchiature quali laser,
defibrillatori, TAC, elettrobisturi,
ecc

Amphenol

CONNECTING SOLUTIONS

Via
123/H--30175
30175Marghera
Marghera(Venezia)
(Venezia)- Italy
Italy
Via Colombara,
Colombara 123/H
Tel.: +39 041 931628
931402r.a.
Tel.:
931628 r.a.
r.a. Fax:
/ +39+39
041041
5386288
www.bertoncom.com
Fax
+39 041 931402 - commerciale@bertoncom.com
www.berton-srl.com - commerciale@berton-srl.com
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Amphenol

Alden

Connettori e cavi per Factory Automation

Connettori per motori e azionamenti

A morsetto, molla e crimpare, con contatti
torniti e nastrati, per segnali e potenza, versioni
ibride e modulari. Certificati UL, CSA, VDE,
TüV, CE, CCC e tutti perfettamente compatibili.
Ideali per automazione e bordo-macchina.
Pressacavi metallici con filetti M,Inch,NPI.

Connettori, cavi cablati e ciabatte di derivazione
M5, M8, M12, Mini7/8, M22 e Ibridi, per tutti gli
standard di Bus industriali, controllo, sensori e
potenza, adatti per ottimizzare i cablaggi bordo
macchina e linee di assemblaggio.
Sistemi di cablaggio DeviceNet e Boss-UL2237.

Circolari M17, M23, M40, MIL5015, Baionetta
e Ibridi rettangolari. Adatti a tutti i tipi di
motori brushless, monofase e trifase, per
encoder e bordo macchina.
Connettori per azionamenti di tutte le marche.

Connettori circolari a tenuta stagna
Amphenol EcoMate, C16/3, ALTW

Connettori a tenuta stagna e per lighting
Amphenol ALTW, Weipu

Versioni plastiche e metalliche a vite e
baionetta IP65-67-68, anche a contatto
singolo di potenza. Adatti per impieghi
navali, centraline meteo, motori,
agricoltura, sistemi di innevamento.
Certificati UL/CSA/SEV/GL.

Connettori MIL alta densità
MIL-C-38999, 26500, 27599, 83723, SJT

Connettori Heavy-Duty RJ-Field
Amphenol Socapex, ALTW

Connettori plastici push-pull
Nextron

Connettori metallici push-pull
Nextron

Connettori per elettromedicali
Amphenol-Alden

Connettori Coassiali e Triassiali
Times Microwave, MIS, Amphenol RF

Cavi Coassiali LMR Low-Loss
Times Microwave

Cavi coassiali MIL per radio frequenza
Alpha Wire, Times Microwave, HEW

Circolari metallici e plastici, a filetto e
baionetta. Impieghi militari, industriali,
ferroviari, marini. Versioni a tenuta ermetica
e a vuoto. Fornibili in acciaio inox 316L e per
alta temperatura.

Metallici, e in materiale composito.
Per impieghi militari, aeronautici e navali.
Versioni in acciaio inox 316L, bronzo marino,
ermetiche e filtrate.
MIL38999 a dimensione ridotta Serie 2M
AJ Aquacon immersibili fino a 1000metri

Connettori a tenuta stagna su housing
MIL26482, MIL38999 e Full-Plastic.
Per collegamenti dati RJ45, USB e Fibra Ottica
per impieghi in ambienti gravosi militari e
industriali.

In due taglie da 2 a 34 poli e 6 chiavi di polarizzazione,
fornibili nelle versioni autoclavabile, usa e getta e
metallica, tutte intercambiabili tra loro. Con ghiere,
back-nut e codoli in silicone in 6 colori. Adatti per
elettromedicali, manipoli ed apparecchiature
elettroniche.

Fornibili nelle Serie B-IP40, K-IP67 e S con
frutto ermafrodita. In 4 taglie da 2 a 32 poli e 4
chiavi di polarizzazione, con codoli in silicone
in 6 colori. Adatti ai più svariati utilizzi in
campo elettromedicale e industriale.

Aggancio brevettato Pulse-Lok rapido e sicuro. In 4 taglie e fino a 152 poli. Versioni per alta
tensione fino a 60 KV moldizzabili plastiche e
metalliche con contatti crimp e da stampato.
Ideali per apparecchiature elettromedicali.

Tutte le serie di connettori coassiali dai micro
miniatura alle flange EIA 1+5/8 e linea rigida.
Per cavi flessibili e semirigidi, da pannello e
da C.S. Adattatori per tutte le serie.
Connettori custom su specifica del cliente.

Cavi ad altissime prestazioni in PE foam e PTFE
low density per potenze elevate, schermatura
a foil incollato e calza. Ideali per sostituire cavi
RG e corrugati. Cavi di potenza flessibili per
broadcasting. Certificazioni navali e ferroviarie.

In PE e Teflon prodotti secondo MIL-C-17 e
versioni QPL MIL-DTL-17.
Cavi coassiali speciali per oltre 26 GHz.
Cavi drop coax intestati per strumentazione.

Connettori circolari DIN
Amphenol C091 A/B/D

Connettori circolari per cavi in F.O.
Amphenol Fiber System, Socapex

Connettori industriali ed heavy-duty
Star-Line EX, A-Line, V-Line, P-Lok

Connettori e Pressacavi EX
Amphenol Star-Line, Van System

Cavi super flessibili sterilizzabili
HEW Kabel

Connettori Hi-Speed, D-Sub, USB, HDMI, RJ45
Amphenol, AFCI, Nextron.

Smart-Card readers
Amphenol

Cavi Semirigidi e Conformabili
Micro-Coax, Times Microwave

Metallici con accoppiamento a vite IP40 e
IP67, plastici a baionetta IP40
Da 3 a 14 poli, contatti a saldare e crimp Per
elettromedicali, saldatrici, encoder, impianti
audio, automazione industriale.

Da 2 a 24 fibre Single e Multi Mode, versioni
con Expanded Beam per impieghi militari e
heavy-duty Versioni SMPTE ed ermafrodite
per broadcasting con cavi in F.O. flessibili
“tactical” avvolgibili su ruzzole.

Ermetici, a vuoto, per termocoppie K/J/T,
di potenza. Adatti per fonderie, impieghi
ferroviari, portuali e navali. Per tutte le
applicazioni in cantieri, miniere e controlli
idro-geologici e subacquei.

Cavi e connettori per potenza, segnali e dati per
piattaforme Oil&Gas e ambienti esplosivi, certificati
EX Zona 1 e 2. Connettori in alluminio e acciaio inox
316L. Pressacavi e passaparatia certificati EX .

In silicone antilacerazione, Tefzel, Teflon, con
conduttori multitrefolo per garantire durata
ed alta flessibilità.
Prodotti su specifica del cliente e adatti a tutti
gli impieghi in campo elettromedicale, anche
per autoclave.

Connettori Hi-Speed fino a 56Gbps, D-Sub
in tutte le configurazioni anche con contatti
misti, connettori RJ singoli e modulari, con
led e filtrati, USB, Mini-USB. Plug RJ per cavi
industriali.

Versioni push-only, push-pull, push-push,
Pushmatic, ibridi, Simlock per 6 e 8 pin
Con contatti landing e a wiping
Mascherine frontali plastiche e metalliche

Cavetti semirigidi e conformabili con
dielettrico in Teflon compatto e foam. Versioni
flessibili low-loss fino a 40GHz con guaine
in Teflon e PUR. Cablaggi su specifica del
cliente, testati e certificati con test-report.

Cavi corrugati e radianti
LS Cable, Times Microwave

IP67/68 in 5 taglie, per segnali, potenza e
dati. Versioni D-Sub, RJ45, USB, HDMI anche
con sportello di chiusura e giuntacavi a
tenuta stagna. Per impieghi navali, certificati
NMEA2000. Connettori SSL per lighting.

Connettori coassiali e carichi per
broadcast e telefonia mobile
LS Cable, Amphenol, Times Microwave

Cavi per catenarie, robotica e automazione
Monrow, Alpha-Wire, Tecnikabel, Telefonika

Cavi estensibili
Monrow, Alpha Wire

Cavi dati per LAN, Bus Industriali e Navali
Alpha Wire, Tecnikabel, Monrow

Contatti di Potenza
Amphenol Radsok, Radlok, Surelok

Connettori di potenza
PowerLok, Powerline, Vortex GT

Connettori per Automotive
Amphenol Sine System

Morsetti serrafilo
RIA Connect

Cavi Eco-Compatibili FRNC halogen-free
Alpha Wire

Per segnali e potenza, a configurazione mista
per motori, schermati e armati .
Per catenarie ad alta accelerazione e flessotorsione, guaina in PVC, PUR e TPE.
Certificati UL/CSA/VDE.

Prodotti su specifica del cliente, in PUR, PVC,
Neoprene e Poliestere.
Fornibili in vari colori e diametri e con code
personalizzate.
Consegne rapide anche per le preserie.

Cat.5E, Cat.6 e Cat.7 per impieghi civili e
industriali heavy-duty, CAN-BUS, Device Net
e a certificazione navale NMEA2000. Versioni
per posa fissa, mobile, catenaria e armate.

In 12 taglie da 35 a 1.200A- IP40/67
Per automotive, carrelli elevatori, ferroviari,
automazione e alimentatori.
Per assemblaggio su cavo, pannello e boardto-board per schede di potenza.

Plastici e metallici da 1 a 7 poli per corde
fino a 250mmq, IP67. Per batterie automotive
e carrelli elevatori e alta tensione per
connessioni trifase. Versioni in acciaio inox
per impieghi marini.

Rettangolari e circolari, perfettamente
compatibili per tutti gli impieghi automotive,
marini,
carrelli
elevatori,
macchine
movimento terra e agricole.
Versioni SAE per centraline e diagnostica.

Springcon con serraggio a levetta e cageclamp. Riacon con serraggio a vite.
Passi metrico e in pollici da 2,50 a 10,16mm
Tutti certificati UL

Cavi bordo macchina per segnale,
controllo e alimentazione UL/CSA/DIN
Alpha Wire, Monrow

Cavi alta temperatura e per Oil&Gas
HEW-Kabel, Alpha Wire, Tecnikabel

Guaine di protezione apribili
Zipper Technik

Guaine Termorestringenti
Alpha Wire, Amphenol

Cavi a certificazioni navali e militari
Times Microwave, TecniKabel, Alpha Wire

Cavi e connettori per ferroviario
Times Microwave, Hew Kabel, Van System

Utensili di Cablaggio
DMC-Daniels e Amphenol

Connettori per solare e eolico
Amphenol TPI

Per temperature da -273 a +1550°C con guaine
in Silicone, Teflon, Tefzel, fibra di vetro, XLPE
Fili singoli e multiconduttore per controllo e
potenza, certificati MIL, EN50200, e armati per
impieghi militari, piattaforme Oil&Gas, porti e
fonderie.

Guaine di protezione apribili per diametri
fino a 60cm, versioni schermate per EMI
e halogen-free certificate NF16-101 e
DIN75200. Versioni per alta temperatura fino
a 900°C adatte per motori e turbine.

Termorestringenti in polyolefina, PVC, silicone
e Teflon da 2:1 a 6:1. A parete normale o
spessa, con o senza adesivo interno. Fornibili
in barre o rotoli e in 10 colori. Versioni per
marcatrice a trattore ,tutti certificati UL/CSA.

MIL-W-16878/22759, Standard EN e approvati
dai principali registri navali e secondo IEC60092350-353-360-375-376. Resistenti al fuoco
EN50200, XLPE, Halogen-Free, ETFE, PTFE,
FEP. Coassiali Low-Loss per radar e wireless.

Cavi e conduttori singoli certificati EN50264,
EN50200 e EN50306
Cavi e connettori coassiali per RF e wireless
certificati EN45545. Connettori conformi a
NFF61030, EN50467 e VG95234.

Pinze crimpatrici manuali e pneumatiche
certificate MIL, locatori, inseritori ed estrattori.
Per contatti torniti MIL e industriali torniti e
stampati

Connettori per inverter e impianti fotovoltaici
per cavi da 2,50 a 10 mmq, giuntacavi,
accoppiatori e juntion box per pannelli.
Cavi drop con diodo incorporato.
Connettori di potenza e controllo per turbine
eoliche.

Connettori rettangolari per automazione
TE Connectivity

TE Connectivity, Amphenol

Amphenol, Ningbo

Connettori MIL per segnali e potenza
MIL-C-5015, 97B, VG95234, MIL-C-26482,
62IP

Serie N, 7/16, 7/8 ermetici e a montaggio
rapido per cavi corrugati e radianti. Surge
Arrestors, attenuatori passanti fino a 18 GHz,
carichi fino a 200W e adattatori. Cavi jumper
standard e customizzati .

Foam e superflex da 1/4 a 1+5/8 con guaine
PE, FR e LSZH per discesa d’antenna in
broadcasting e telefonia mobile. Cavi radianti
flessibili T-RAD
con guaine FR-LSZH
certificati per applicazioni Wi-Fi e PMR in
gallerie, metropolitane, ecc

Cavi test cablati e certificati
Times Microwave

Scaricatori e Splitter
Times Microwave

Cavi Audio/Video
Monrow, Alpha Wire

Conduttori singoli e cavi da 28 a 10 AWG con
diametro ridotto. 50% più piccoli dei normali
cavi in PVC, più leggeri e flessibili anche alle
basse temperature. Completamente Halogen
Free con isolante e guaina 100% riciclabili.

Cavi assemblati SilverLine, estremamente
robusti ed affidabili, configurabili per
strumentazioni di test fino a 110GHz con
fase, insertion-loss e return-loss stablili con
la flessione. Versioni armate ed interfacce
intercanbiabili.

Connettorizzati SMA, TNC, N e DIN7/16 per
applicazioni fino a 12 Ghz e con garanzia 10
anni. Versioni IP67volanti e da passaparatia
con bassa intermodulazione passiva.

Per audio analogico e digitale fino a 48 coppie,
da palco e posa fissa. Per video analogico, SDI
e HDTV. Triax e ibridi per telecamere HDTV.
Cavi per impianti fissi, mezzi mobili e con
guaine LSZH.

Cavi in Fibra Ottica
Telefonika, Tecnikabel

Connettori e accessori per fibra ottica
Corning, Amphenol

Connettori Audio/Video/Camera
Amphenol-Audio

Connettori diffusori e alimentazione
Amphenol-Audio

Pinze crimpatrici e spella cavi
Amphenol, Times Microwave, Ripley.

Per tutti i tipi di impieghi in/out door, mono e
multimodali, per LAN, telecom, broadcasting,
industria, impieghi navali e militari.
Versioni a certificazione navale RINA, Lloid,
DNV certificate EN50200
Armature metalliche e dielettriche

Connettori singoli e multifibra, bussole,
attenuatori, splitter, accoppiatori, adattatori,
bretelle, cassetti ottici, monomodali e
multimodali per applicazioni LAN, Telecom,
Militari e Industriali

Connettori XLR e Mini XLR plastici e metallici,
da cavo e da C.S., jack audio, coax video, RCA,
circolari multipolari, BNC per video HD-SDI e
UHD per cavi coassiali di tutte le marche.

Per diffusori, da 2 a 8 poli, plastici e metallici,
volanti e pannello.
Per alimentazione IN-OUT compatibili e adatti
a tutti i tipi di casse acustiche e impianti audio

Una gamma completa di utensili spellacavi
e pinze crimpatrici per connettori coassiali e
connettori ad aggrappare.
Pinze e adattatori per connettori a
compressione.

Cavi per posa fissa bordo macchina schermati
per dati, controllo e alimentazione motori
DIN47100 fino a 0,50mmq e UL Style 24642570 fino a 25mmq. Guaine in PUR, TPE e PVC
Oil e UV resistant

