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Type of Change / Tipo di modifica 

X Major / Importante                                   Minor / Minore 

Reason of Change / Ragione della modifica 

In order to simplify the working of the product, the internal mechanism for opening and closing the electrical 
connection on the common terminal has been eliminated, and replaced by a fixed electrical connection guaranteed by 
a “false module” Allo scopo di semplificare il funzionamento del prodotto, il meccanismo interno che permette 
l’apertura e chiusura della connessione elettrica al terminale comune è stato eliminato, e sostituito con una 
connessione elettrica fissa garantita da un “falso modulo” 

Change Description / Descrizione della modifica 

The existing mechanism allowed to insert the fuse module in series with the electrical connection, and to extract it, 
leaving the connection open, but with the possibility to close it again acting on the peg/indicator. This has been 
replaced by an electrical connection normally guaranteed by a “false module” (which is the previous protection cap, 
modified with the addition of an electrical terminal). Il meccanismo esistente permetteva di inserire un modulo fusibile 
in serie alla connessione elettrica e di rimuoverlo, lasciando tale connessione aperta, ma con la possibilità di 
richiuderla agendo sul piolo indicatore. Ciò è stato sostituito da una connessione garantita semplicemente da un 
“falso modulo” che è semplicemente il preesistente “tappino” di protezione, modificato con l’aggiunta di un ponticello 
elettrico. 

Change Details / Dettagli della modifica      (Photo or drawing / Foto o disegni) 

 Current / Attuale New / Nuova 

Mechanical-
Aesthetical / 
Meccanici-
Estetici 

 

  

  


Hi

Please see attached Product Change Notification sent to us from Italy.  

This will affect any 39 series interfaces that you take that contains the sockets mentioned.  These will be any 39 series that start with codes..

39.31, 39.81, 39.30, 39.80, 39.61, 39.91, 39.60, 39.90



File Attachment
New Microsoft Word Document.docx
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Ordering Information / Codici prodotti 

See product codes in table / Vedere codici zoccoli in tabella  

Start of implementation  / Inizio implementazione 

June 2020 / Giugno 2020     

Production Date-Code / Codice data produzione 

See production date-codes in table / Vedere codici data produzione in tabella  

 

 

Socket code 
Codice zoccolo 

Production date Data di produzione 

marked on socket 
stampata sullo zoccolo 

on the package label 
riportata sull’etichetta 

93.63.7.024 M22 M24 

93.63.8.230 M40 M40 

93.63.0.024 M41 M42 

93.63.0.240 M22 M27 

93.63.3.125 M22 M25 

93.63.3.230 M22 M24 

93.63.9.125.7 M11 M23 

93.66.7.024 M22 M27 

93.66.8.230 M40 M40 

93.66.0.240 M40 M45 

93.66.3.230 M22 M24 

93.66.9.125.7 M11 M23 

93.68.0.024 M22 M26 

93.69.0.024 M22 M47 
 

 


