BOX OTTICO
FTTH -12 f.o.

BOX OTTICO FTTH - 12 F.O.

CODICE: BO12IP65AK-FTTH - Box ottico 12 F.O. IP 65 per applicazione FTTH

DETTAGLI PRODOTTO

Box di terminazione ottica fino a 12 fibre. Il grado di
protezione IP65 e ingressi - uscite cavo su un solo lato
aumentano le possibilità di applicazione del prodotto.

APPLICAZIONI
•

FTTH

VANTAGGI
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Imbocco ovale adatto per attività di spillamento
Parcheggio splitter all’interno delle schede di
giunzione
Uscite per cavi multifibra e monofibra da 3 mm
Grado di protezione IP65
Sistema di blocco dell’elemento di tiro dei cavi in
ingresso
Schede di giunzione sganciabili
Predisposto per installazione a muro o su pali.
Ingressi con pressacavi e in imbocco ovale
Sistema di gestione interna per cavi, pigtail e
patchcord
Alloggiamento per 12 adapter SC simplex o Lc
duplex
Fornito di chiusura di sicurezza

SCHEDA DI GIUNZIONE

SISTEMA DI FISSAGGIO CAVI
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BOX OTTICO
FTTH -12 f.o.

DESCRIZIONE
Box di terminazione ottica fino a 12 fibre con protezione IP65, che lo rende adatto per applicazioni sia indoor che outdoor.
E’ fornito di 4 ingressi cavi (due con pressacavi, due in imbocco ovale) dotati di sistema di ancoraggio dell’elemento di
tiro, e fino a 16 uscite per bretelle con diametro massimo di 3 mm.
I percorsi interni per i cablaggi, con passacavi dedicati, consentono di tenere ordinate le fibre facilitando le operazioni di
installazione. E’ dotato di tre schede di giunzione, con relativi portagiunti e alloggiamento per splitter ottici e di sistema
per la gestione della fibra. La rastrelliera presente consente l’installazione di 12 adapter SC simplex o 24 LC duplex.

CARATTERISTICHE TECNICHE




Altezza

274 mm

Larghezza

175 mm

Profondità

82 mm

Tipologia Adapter


Numero Di Posizioni
Numero Ingressi Cavi

SC Simplex – LC Duplex
12
4

Grado di Protezione IP

IP65

Materiale

ABS

Colore
Temperatura Operativa

Grigio Ral 7035
-40 ÷ +85 °C
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