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TECHNICAL DATA SHEET

BOX A MURO CON SERRATURA PER APPLICAZIONI ESTERNE

CARATTERISTICHE GENERALI
Questa scatola di distribuzione, permette di terminare 16 fibre in un robusta struttura in ABS, con gradi di
protezione IP 65, adatta sia ad applicazioni interne che esterne. Il vassoio interno separabile rappresenta
una pratica soluzione per l’alloggio di 8 bussole SC Simplex o LC Duplex e relative giunzioni.
La scatola è caratterizzata da 2 punti di uscita bretelle diametro 20 mm e 1 punto per entrata cavi, che
mantengono la classificazione IP 65. Ad assicurare i cavi in ingresso, la scatola è provvista di punti di
ancoraggio dell’elemento di trazione. La serratura tutela l’installazione anche in ambienti poco sicuri.
CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE
• Classificazione IP 65 adatta per uso esterno
• Porta con serratura a chiave
• Postazioni di ancoraggio dell’elemento di trazione dei cavi in entrata integrate
• Alloggia fino a 24 giunzioni con connessioni SC Simplex o LC Duplex
• Vassoio portagiunti removibile per agevolare l’installazione
• Adatto a cavi loose tube, di distribuzione o preterminati
• Protezione del raggio di curvatura integrata
• Pressacavo sigillante per ingresso/uscita 3 cavi
• Sportello removibile per agevolare l’installazione
• Include 12 coprigiunti termo restringenti
• Tubo di transito incluso
• Accessori per montaggio a muro e fascette inclusi
•Conforme a ROHS, REACH & SvHC

APPLICAZIONI
• Data centre ad edifici
• Ethernet, Fibre Channel, ATM, LAN, MAN e WAN
• Comunicazioni dati e reti di telecomunicazioni
• Applicazioni interne/esterne

SPECIFICHE TECNICHE
Altezza(mm)
Larghezza (mm)
Profondità (mm)
Peso Netto (kg)
Adatto per tipo di adattatore
Numero di porte
Ingresso cavi
Uscita bretelle
Materiale
Colore
Temperatura di esercizio

210
175
50
0.44
SC Simplex o LC Duplex
8
1
2
ABS
Bianco
-40 a +60°C
TIA/EIA 568.C, ISO/IEC 11801, EN50173, IEC60304,
IEC61754, EN297-1
RoHS, Reach/SVHC

Progettato secondo le conformità
Conforme a

TABELLA CODICI
Codice

Descrizione

Dimensioni LxPxH
(mm)

82032

Box distribuzione fibra ottica IP65 vuoto terminazione 16 fibre predisposto
per 8 bussole SC Simplex o 8 bussole LC Duplex

175 X 50 X 210

