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Componenti ottici Brand-Rex - Connettori
Connettori Small Form Factor LC/MT RJ

LC in Mutlimodale (Duplex) (Beige)

LC in Monomodale (Duplex) (Blu)

LC in Multimodale (Simplex) (Beige)

LC in Monomodale (Simplex) (Blu)

LC in Multimodale (Simplex Pigtail) (Beige)

LC in Monomodale (Simplex Pigtail) (blu))

LC in Multimodale (Duplex) (beige)

MT-RJ in Multimodale (Maschio)

LC in Monomodale (Duplex) (blu)

Connettore Adattatore/Bussola

Tabella codici prodotto

Adattatore duplex MT-RJ:

Gli adattatori MT-RJ hanno una struttura esterna polimerica che 

ha le dimensioni esterne di un adattatore simplex  di dimensioni SC. 

Connettore LC:

I kit di connettori Multimodali e Monomodali LC sono composti da un 

a ferula ceramica un manicotto di crimpatura, una copertura protettiva 

esterna codificata a colori, 2 gommini protettivi della trazione da 2, mm 

codificati a colori (..001) o una guaina da 0,9 mm (..002).

Perdita di inserimento tipica:  MM - < 0,2 dB, SM - < 0,15 dB

Perdita di ritorno minima:  MM 20 dB, SM 45 dB.

Disponibili come varianti simplex o duplex.

Adattatore duplex LC:

Gli adattatori LC (BHCLCXM001) sono composti da una struttura 

polimerica con manicotti di allineamento di precisione. Hanno le 

dimensioni esterne di un adattatore simplex di dimensioni SC.

Adattatore Quad LC:

Gli adattatori LC (BHCL4XM001) sono composti da una struttura 

polimerica con manicotti di allineamento di precisione. Hanno le 

dimensioni esterne di un adattatore duplex di dimensioni SC.

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO:

La gamma di soluzioni di connettività SFF (Small Form Factor) Brand-Rex sono prodotti di qualità affidabili e robusti.I connettori SFF sono 

connettori in fibra duplex che hanno un ingombro simile a quello di un RJ-45, e offrono all’integratore/installatore di sistemi una migliore densità di 

connessione, consentendo così di risparmiare spazio prezioso sul rack. I prodotti possono essere utilizzati a pannello o nell’area di lavoro, a supporto 

di soluzioni in fibra per dorsali e di soluzioni in fibra fino al posto di lavoro. Brand-Rex offre una scelta di connettori SFF leader di fatto, MT-RJ e LC.   

S I S T E M I  O T T I C I  E L E M E N T I  D I  C O N N E S S I O N E 
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