Delock Scatola di distribuzione della fibra ottica per
guida DIN 8 porte grigio
Descrizione
Questa scatola di distribuzione della fibra ottica Delock è adatta al
montaggio su una guida DIN larga 35 mm e può ospitare fino a 8
accoppiatori di fibre ottiche del tipo SC Simplex o LC Duplex.
Pressacavi PG per alimentazione tramite cavi in fibra ottica
I cavi in fibra ottica possono essere alimentati attraverso due
pressacavi PG11 impermeabili.

Articolo n. 85931
Con cassetta di giunzione
Il vassoio di giunzione integrato consente un instradamento pulito

EAN: 4043619859313

delle singole fibre per una trasmissione ottimale dei segnali a onde

Paese di origine: China

luminose. Inoltre, la cassetta è perfetta per la giunzione meccanica e

Pacchetto: White Box

la giunzione a fusione.

Specifiche
8 slot per attacchi SC Simplex o LC Duplex
Montaggio su guida DIN: 35 mm
Foro rettangolare 13,0 x 9,6 mm
Diametro foro di montaggio: ca. 1,6 mm
Passo del foro per vite: circa 18 mm
Con cassetta di giunzione
Pressacavi PG11 e tappi di tenuta
Temperatura ambientale: -40 °C ~ 85 °C
Custodia colore: grigio
Materiale custodia: metallo
Dimensioni (LxPxA): ca. 137 x 126 x 35 mm

Contenuto della confezione
Scatola di distribuzione in fibra ottica
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Immagini
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General
Mounting type:

Montaggio su guida DIN: 35 mm

Technical characteristics
Storage temperature:

-40 °C ~ 85 °C

Physical characteristics
Custodia colore:

grey

Materiale custodia:

metallo

Lunghezza:

137 mm

Width:

126 mm

Height:

35 mm
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