Delock Scatola di distribuzione a parete in fibra ottica
con doppia porta grigia
Descrizione
Questa scatola di distribuzione in fibra ottica Delock può essere
utilizzata per il montaggio a parete e serve come custodia protettiva
per cavi ottici e accoppiamenti. La piastra di adattamento integrata
consente di alloggiare 24 accoppiamenti a fibra ottica dei tipi SC, LC,
FC, ST o E2000 nella scatola di distribuzione. I cavi a fibre ottiche
possono essere fissati nell'alloggiamento tramite due aperture per
l'ingresso dei cavi in alto e in basso con pressacavi metrici.

Articolo n. 86837
EAN: 4043619868377
Paese di origine: China
Pacchetto: White Box

Specifiche
Distributore a parete per cavi a fibre ottiche chiudibile a chiave
Piastra adattatore per un massimo di 48 fibre
2 aperture per l'ingresso dei cavi in alto e in basso
Materiale custodia: metallo
Custodia colore: grigio
Dimensioni (LxPxA): ca. 402 x 325 x 110 mm

Contenuto della confezione
Scatola di distribuzione a parete in fibra ottica
1 x cassetta di giunzione
2 x chiave
4 x stringicavo
4 x supporto per fascette di cablaggio
2 x morsetto a vite
3 x viti
3 x tassello
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2 x numeri di etichetta autoadesiva 8 x 1 - 12 nero
2 x numeri di etichetta autoadesiva 1 - 12 rosso
2 x numeri di etichetta autoadesiva 1 - 12 blu
24 x tubo termorestringente in fibra ottica

Immagini
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Physical characteristics
Materiale custodia:

metallo

Lunghezza:

402 mm

Width:

325 mm

Height:

110 mm

Colour:

grigio
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