
La giunzione angolare,utilizzando la taglierina 

angolare, consente performance alte di 

return loss sotto -40 a 75℃.   

1. Taglierina FC-7 

Taglierina con Holder 

※Nel caso di taglio angolare, 

    si può usare taglierine 

complementari 

  （Angolo di fibra： da 4 a 10°） 

  (Taglio angolare) 

 2. Stripper JR-M03 

0.9 a 0.25mm 

0.25 a 0.125mm 
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“SC/APC” per fibre 0.25/0.9mm 

Field Assembly Connector 

Manuale d’uso 

★ Indossare occhiali di sicurezza prima di manipolare 

la fibra ottica per proteggere gli occhi. I pezzi di 

fibre di vetro sono molto piccoli, possono entrare 

negli occhi e ferire le dita. 

★ Non guardare mai l'estremità di un connettore o 

una fibra ottica in quanto potrebbe avere un laser 

accoppiato ad esso. La luce laser potrebbe 

danneggiare gli occhi. Avvisiamo che la luce laser 

non è visibile.  

★ Nel caso di lavori in posti alti, prestare attenzione a 

non lasciare lo strumento libero. 

     (usare una cinghia di sicurezza, etc.) 

 

Per operare in sicurezza 

 Questo prodotto è stato pensato e costruito per 

assicurare una sicurezza personale. L'uso improprio 

può causare lesioni fisiche e danni gravi a questo 

prodotto. Leggere e osservare tutte le avvertenze 

contenute nel presente manuale d'uso. 

Precauzioni ! 

Connettore: Componente principale 

Boot: Componente principale  

Fiber holder per fibre 0.9mm 

Guida per l’assemblaggio 

Tubo: Componente principale (In caso di inserimento 

del connettore in fibra φ0.25mm) 

Composizione 

Esempio di montaggio 

1. Un montaggio improprio comporterà una perdita 
di prestazioni. Cortesemente leggere 
attentamente le istruzioni di questo manuale. 

2. Il prodotto è sensibile a sporcizia o polvere. Non 
estrarre il connettore dal pacco finché non 
viene utilizzato. 

3. Il funzionamento sarà influenzata dalla 
condizione della superficie di taglio della fibra. 
Si prega di utilizzare una taglierina con una 
buona caratteristica di taglio. 

4. Inserire con cautela la fibra nel connettore. Se la 
fibra non è inserita correttamente, potrebbe 
essere danneggiata o interrotta, causando un 
guasto dell'installazione del connettore.  

5.  Non rimuovere il tappo finchè il connettore non 
sarà completamente installato, in modo da 
evitare un’alta perdita di inserzione. 

6. Applicare una corretta quantità di gel in 
corrispondenza dell’indice. Non inserire la fibra 
più di una volta nel connettore. 

I seguenti component sono accessori a parte: 

1. Taglierina fibra ottica (adatta per Holder) 

2. Stripper 

    (può rimuovere da 0.9mm fibre a 0.125mm)* 

 

Un’estremità 
presenta un taglio 
angolare.  

Tubo 

 

Boot 

 

Q-SC Connector 

Guida per 

l’assemblaggio Fiber Holder 



“Q-SC-APC” for 0.25/0.9mm fiber  
Assembly Procedure 

SUMITOMO ELECTRIC INDUSTRIES, LTD. 
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【2】Impostazione connettore 【1】Preparazione del connettore 

Copertura frontale  Copertura centrale 

Copertura 

posteriore 
Guida ○ × 

Non appare Appare 

【3】Preparare Holder per fibra 

! 

! 

Il connettore è inserito tra l’estremità 

e la scanalatura a U 

cuneo 

connettore 

Usare occhiali di 

sicurezza 

【6】Pulizia della  

         fibra 
【7】Screening Fibra 【8】Impostazione della fibra sull’Holder 

Pulire la fibra con 

apposite 

salvietta, 

imbevuta con 

Alcohol puro. 

! Se la fibra si 
rompe, ripartire 
con una nuova 
dalla procedura     
5】 
 

Piegare la fibra  
Avanti e indietro  
con il dito più volte 

±30° gradi 

su 

sx 

dx 

giù 

Lunghezza fibra 
0.9 entro 0~2mm 

*Fibra da φ0.9mm 

Tubo 
 0～2mm 

Rivestimento 
fibra 
      0～1mm 

*Fibra da φ0.25mm  

La fibra è inserita nella corsia dell’Holder.   

【5】Rimuovere il rivestimento della fibra 

(*) Install boot and tube  

     onto φ0.25mm fiber 

Bordo del taglio angolare 【4】Inserire la fibra nel Boot 

Rimuovere il rivestimento della dibra 
utilizzando lo stripper in dotazione. 
  

*Fibra da φ0.25mm  *Fibra da φ0.9mm  

Range da  
30 a 35mm 

Rivestimento fibra Rivestimento fibra 

Tubo 

Range da  
30 a 35mm 

*Fibra da φ0.25mm (*) *Fibra da φ0.9mm 

Verificare che non ci 
sia polvere nella 
scanalatura a U 

Assicurarsi che non ci sia 
spazio tra il cuneo e il 
connettore, se c’è, riallineare i 
prodotti premendo prima di 
procedere. 

Aprire le coperture anteriori, centrali e posteriori prima di utilizzare il supporto e confermare la 

presenza o meno della parte posteriore della guida. Se appare, spingere il back-end della guida. 
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Se le proprietà ottiche 
del connettore non sono 
sufficienti per l'utilizzo, è 
possibile modificare le 
proprietà del connettore 
reinserendo la fibra e 
regolando la giunzione. 

Posizionare 
l’holder a 
fine corsa. 

! 

! 

１ 
２ 

３ 

! 

Attenzione 

La fibra deve essere tenuta 
in sede con un dito, per poi 
chiudere i coperchi. 

【9】Taglio della fibra 

(Sumitomo FC-7) 
Se fuori tolleranza, ripartire dalla procedura【5】 

12.8～13.2mm 

Lunghezza 
della fibra:  
9-11mm 

Bordo anteriore 
firba 

Bordo ant. 
del tubo 

 Lunghezza 
fibra:         
9-11mm 

Case of φ0.25mm fiber 

【10】Installare la fibra nell’Holder 

【11】 Inserimento -1 

Impostare il supporto nella riga 
del jig prima di inserire la fibra 
sulla scanalatura a U. 

Fare attenzione a 
non colpire 
il bordo della fibra. 

Spostare l’holder 
lentamente finchè 
non si ferma 

Scanalatura a U 

Aprire il coperchio 

centrale. 

Click! Inserire fino a 
sentire il click 

Tenerer I lati 
dell’holder  
In modo che la 
fibra si muova 
liberamente. 

! 

Se non si esegue bene 
questo passaggio si 
potrebbe danneggiare la 
fibra 

Una piccola 
flessione è 
normale. 

Premere i lati per 
rimuovere ll cuneo. 

【13】Rimuovere il cuneo 【12】Controllare la curvatura 

Sbloccare la leva. 

【14】Aprire il coperchio 

Aprire il coperchio 

frontale e posteriore. 

【15】Sfilare il connettore 【16】Inserire il boot 

Click! 

Completo 

 Connessa 
(non si vede la luce) 

 Non connessa 
(si vede la luce) 

*Confermare se la fibra è 
connessa o no tramite il 
laser. 

【1】Collegare nuovamente  
un connettore. 

【2】Spingere nuovamente la      
fibra e rifare la curvatura. 

Assicurarsi che non ci sia 
spazio tra il 
cuneo e connettore. 

Non estrarre la fibra dal 
connettore. 

Afferrare la fibra da 80 +/- 
10 mm dalla estremità del 
connettore. 

【3】Rimuovere il tappo 
mantenendo la flessione della 
fibra 

Inserimento - 2 Inserimento - 3 

Inserimento - 4 

Pozione bordo 
anteriore fibra 
(dentro la 
scanalatura) 

Luogo per 
rimuovere il 
rivestimento 
della fibra 



“Q-SC-APC” for 0.25/0.9mm fiber  
Assembly Procedure 【In case that insertion fiber is angled】 

SUMITOMO ELECTRIC INDUSTRIES, LTD. 

【10】Controllare la curva 

【3】 Inserire il boot 

Bordo del 

taglio 

angolare 
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! 

! 

Tieni in connettore e 
inserisci la fibra. 

! 

! 
Fai una curva più stretta di 
questa foto. 

【1】Preparare il connettore 

Indossare gli occhiali 
protettivi 

Connettore cuneo 

! 
Assicurarsi che non ci sia 
spazio tra il cuneo e il 
connettore, se c’è, 
riallineare i prodotti 
premendo prima di 
procedere. 

【2】Sbloccare la leva 

Fibra da 0.25mm, 
Il tubo è installato 
0.25mm. 

【4】Segnare due riferimenti 【5】Rimuovere il rivestimento  

Posizione di 
rimozione della 
guaina.* 

Poszione per 
inserire la fibra da 
0.9. 

segno  segno  

80ｍm: posizione 
importante per 
rimuovere la guina. 

Rimuovere 
la guaina  

*Scegliere la posizione di rimozione della fibra a seconda della taglierina in dotazione.  

Pulire la fibra 

usando una 

salvietta inumidita 

con l’alcool. 

Posizione di 
rimozione della 
guaina* 

Rimuovere la guaina 
usando lo stripper in 
dotazione. 

【6】Pulire la fibra 【7】Controllare la fibra 

±30°gradi 

Piegare la fibra  
Avanti e indietro  
con il dito più volte 

su 

 sx  dx 

  giù 

Se la fibra si 
rompe, ripartire 
con una nuova 
dal punto【4】 
 

【8】Tagliare la fibra 

Il taglio angolare viene fatto con 
taglierina del cliente.  

Dopo aver tagliato la fibra, la 
lunghezza deve essere come  
segue 

Lunghezza 
della fibra:  
9-11mm 

*Con fibra da 0.25mm, impostarla 

 già per il taglio successivo. Il tubo  

deve essere fissato.  

 (Riferimento: foto sul lato destro) 

 

Lunghezza 
della guina: 
 0-1mm 

Lunghezza 
della fibra:  
9-11mm 

Segnare un punto a 

80mm dalla fine della 

guaina 

  Fissare l'altro lato  
  usando il nastro di carta. 

! 
Se si prende la fibra 0.9 
prima del segno, è 
possibile rompere la 
fibra durante 
l’inserimento 

Prendete la fibra da 
0.9, dopo il segno, 
durante l'inserimento 
della fibra. 

【9】Inizia ad inserire la fibra 

Collegare Fai una curva 

! 

Completo  Click! 

【12】Collegare il boot 

Premi per rimuovere il 
coperchio. 

Attenzione 

Mantieni la curva 

quando rimuovi il 

tappo. 

Rimuovi il coperchio 

【11】Remove the Wedge ! 

Non schiacciare. 


