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BACKBONE 

PATCH PANEL DI 
PERMUTAZIONE 
 
Cassetti ottici di 
permutazione a 
rack 19”, ad alta 
densità con capa-
cità fino a 144 posi-
zioni SC/LCDX. 
 

ARMADI DA  
ESTERNO 
 
Armadi per appli-
cazioni da esterno 
ad alta capacità 
per ricezione di 
segnali di dorsale 
ottica e smistamen-
to. 

SPLITTER  OTTICI 
 
Idonei allo smista-
mento dei segnali 
ottici, con capacità 
da 2 a 132 fibre. 
Disponibili con o 
senza connettori. 
Lunghezza d’ onda 
da 1260 a 1650 nm. 
 

MUFFOLE 
 
Muffole orizzontali 
o verticali per 
giunzione o spilla-
mento cavi ottici, 
con gestione multi-
pla o gestione del 
singolo circuito.  
Capacità  fino a 
288 fibre. 

ARMADI RACk 19” 
 
Gamma completa 
di armadi  da pavi-
mento e da parete 
per applicazioni 
da interno, dotati di 
tutti gli accessori. 
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METRO 

ACCESS 
BOX DI TERMINA-
ZIONE 
 
Box di terminazione 
per applicazioni  
lato utente. Predi-
sposti per contene-
re 2 giunzioni  SC o 
4 giunzioni LCDX. 
Dalle dimensioni 
molto ridotte 
(80x80x35), ideali 
per applicazioni in 
appartamento. 

BOX DI  
DISTRIBUZIONE 
 
Box di distribuzio-
ne fibre lato edifi-
cio, in Materiale 
plastico con Capa-
cità fino a 12 giun-
zioni e 8 uscite di 
spillamento. 
Vano separato 
per le fibre conti-
nue. 

BOX A PARETE 
 
Box metallici di 
permutazione a 
parete, con capa-
cità fino a 24 posi-
zioni, doppia porta 
con chiave per se-
parazione lato re-
te e lato abbonato. 

CAVI OTTICI 
 
Gamma completa 
di cavi in fibra otti-
ca, cavi multifibra 
da backbone, cavi 
da distribuzione 
orizzontale, micro-
cavi, cavi minicore 
per asservimento 
utente.  
Cavi per applica-
zione blow-air. 

COMPONENTI  
OTTICI 
 
Bretelle ottiche 
simplex e duplex, 
monomodali e mul-
timodali, pigtail, 
connettori, adatta-
tori, attenuatori, 
accessori vari. 
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