Delock Scatola di distribuzione in fibra ottica per
interni ed esterni IP65 impermeabile bloccabile a
chiave 8 porte bianco
Descrizione
Questa scatola di distribuzione bloccabile in fibra ottica Delock può
essere utilizzata per il montaggio a parete e serve come custodia
protettiva per cavi ottici e accoppiamenti. La scatola di distribuzione
può ospitare fino a otto accoppiamenti SC Simplex o LC Duplex.
Con cassetta di giunzione
Il vassoio di giunzione integrato consente un instradamento pulito
delle singole fibre per una trasmissione ottimale dei segnali a onde
luminose. Inoltre, la cassetta è perfetta per la giunzione meccanica e
la giunzione a fusione.

Articolo n. 87902
EAN: 4043619879021
Paese di origine: China

IP65 antipolvere e impermeabile

Pacchetto: Box

La scatola di distribuzione dispone di due ingressi cavi, ciascuno con
un pressacavo, e nove uscite cavi protette da una guarnizione in
gomma. I pressacavi e le guarnizioni forniscono una tenuta stagna
all'involucro per il passaggio dei cavi in fibra ottica all'interno e
all'esterno.

Specifiche
Scatola di distribuzione in fibra ottica per applicazioni FTTH
8 slot per attacchi SC Simplex o LC Duplex
Montaggio a parete
Bloccabile
Con cassetta di giunzione
Ingresso cavo con pressacavo e guarnizione in gomma
Diametro cavo: ca. 12 mm
Adatto sia per uso interno ed esterno
Grado di protezione: IP65
Temperatura ambientale: -40 °C ~ 75 °C
Custodia colore: bianco
Materiale custodia: ABS
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Dimensioni (LxPxA): ca. 243 x 195 x 55 mm

Contenuto della confezione
Scatola di distribuzione in fibra ottica
1 x chiave
Materiale di montaggio
Tubo di plastica
8 x protezione di giunzione termorestringente

Immagini
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Technical characteristics
Storage temperature:

-40 °C ~ 75 °C

Grado di protezione:

IP65

Physical characteristics
Material:

ABS

Lunghezza:

243 mm

Width:

195 mm

Height:

55 mm

Colour:

bianco

Diametro cavo:

12 mm
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