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Vassoio portagiunti, coperchio e schede portagiunti

Questo vassoio fornisce una soluzione a basso costo per la protezione e la gestione di giunzioni all’interno di un patch panel. Il kit include un vassoio
portagiunti, coperchio e schede portagiunti.

SPT03 – Vassoio Splice Compreso termorestringenti porta giunti e coperchio
SPT04 – Vassoio Splice Compreso porta giunti a crimpare e coperchio

Vassoio portagiunti e cerniere

Le cerniere consentono di accedere a moduli impilati senza disturbare le fibre circostanti.

BUCKLE – Splice Tray Cerniera

Portagiunti universale



Il portagiunti universale fornisce una custodia di protezione per i portagiunti. Viene fissato alla superficie grazie ad un cuscinetto adesivo.

SPLICEBRIDGE – Splice Bridge (Larghezza: 37mm – Lunghezza: 95mm – Profondità: 16 mm)

Vassoio portagiunti con coperchio trasparente

Questo vassoio fornisce una soluzione a basso costo per la protezione e la gestione di giunzioni all’interno di un patch panel. Il kit include un vassoio
portagiunti, coperchio e schede portagiunti.

SPLICE12BASEUNIT – 2 x 6 vie cassette di giunzione impilabile completare con coperchio trasparente.
SPLICECASSETTE12 – Aggiuntive 2 x 6 vie cassette di giunzione impilabile completo con coperchio trasparente.

(Cassette sono incernierate ad un lato)
Larghezza: 90mm Lunghezza: 160mm Profondità: 7mm

Kit gestione cavi

Il kit gestione dei cavi combina bunny clip, pressacavo, portagiunti universale ed etichetta di sicurezza. Essenziale per mantenere la fibra in modo
corretto.

CABLEMANAGEMENT – Cable Management Kit 1x autoadesivo ponte di giunzione, 1x adesivo di sicurezza, 8x autoadesivi clip coniglio, 1x
Pressacavo (13,5 millimetri)

Bunny Clip



È importante mantenere l’interno di un pannello di permutazione in ordine. Queste bunny clip adesive consentono all’installatore di gestire la fibra a
proprio modo.

118-68C – Gestione dei cavi coniglietto clip con peel-off inferiore adesiva.

Pressacavo

Il pressacavo offre una buona protezione per i cavi in entrata, adatto a diversi diametri da 6 mm a 14 mm, sigillando l’entrata attorno al cavo.

PG13.5GLAND – Pressacavo (Adatto buco patchpanel 20 millimetri e può ospitare cavi fino al diametro 12 mm.)

Dado con montaggio anteriore

Il montaggio di un pannello sul rack può essere facilitato dall’utilizzo di un dado in gabbia (cage-nut). Il dado viene agganciato al rack ed allora la
vite viene inserita facilmente, senza necessità di tenere il dado.

178-45D – Dadi in gabbia, confezione da 50

Blanks pannello

STBLANK – ST Plug Blank (utilizzato anche per FC)
SCDUPLEXBLANK – SC Duplex Plug Blank
SCSIMPLEXBLANK – SC Simplex Plug Blank



Crimp Splice Protector

SPLICECRIMP – Metallo Crimp Splice Protector

 

 

Codice prodotto
Description  PART NO.
Splice Tray Including Heat Shrink Splice Holders and Lid SPT03
Splice Tray Including Crimp Splice Holders and Lid SPT04
Splice Tray Hinge BUCKLE
Splice Bridge SPLICEBRIDGE
2 x 6 way stackable splice cassette complete with clear lid SPLICE12BASEUNIT
Additional 2 x 6 way stackable splice cassette complete with clear lid SPLICECASSETTE12
Cable Management Kit CABLEMANAGEMENT
Cable management bunny clips 118-68C
Cable Gland PG13.5GLAND
Cage Nuts, Bag of 50 178-45D
1U Brush Strip 1UBRUSHSTRIP03
1U Cable management bar 1UCABLEBAR
1U Cable management bar - Grey 1UCABLEBAR/G
2U Cable management bar 2UCABLEBAR
1U Cable management bar with brush - Recessed - Black 1UCABLEBAR/REC
1U Cable management bar with brush - Recessed - Grey 1UCABLEBAR/REC/G
1U blank plate 1UBLANK
2U blank plate 2UBLANK
3U blank plate 3UBLANK
ST Blank Plug (Also used for FC) STBLANK
SC Duplex Blank Plug SCDUPLEXBLANK
SC Simplex Blank Plug SCSIMPLEXBLANK
Metal Crimp Splice Protector SPLICECRIMP
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