Contenitore per telecomunicazioni

330

Serie ARE/T-A-B

485

525

ARMADIETTO in VETRORESINA “A” e “B” per
TELECOMUNICAZIONI ed ENERGIA

Codice Articolo: N0ST0008 Armadietto IDC Tipo A (25313/8)
N0ST0009 Armadietto IDC Tipo B (25314/6)
Dimensioni
Tipo

Codice

Esterne (mm)

330

Interne (mm)

340

Peso
Altezza Larghezza Profondità Altezza Larghezza Profondità (kg)

ARE/T-A N0ST0008

525

330

300

385

245

200

10,5

ARE/T-B N0ST0009

485

340

255

385

245

150

7,6

Caratteristiche tecniche:

• SMC (Vetroresina) colore Grigio RAL 7037 sportello, RAL 7042 parti rimanenti.
• Resistenza alla fiamma secondo norma UL 94, classe VO.
• Grado di protezione Armadietto tipo A: IP 23D secondo CEI EN 60529.
• Grado di protezione Armadietto tipo B: IP 3XD secondo CEI EN 60529.

Caratteristiche del manufatto:

• Gli armadietti in vetroresina tipo A e B appartengono alla famiglia degli
armadi “linea 90” e sono impiegati per il sezionamento e la terminazione di reti telefoniche, a larga banda ed elettriche.		
• Possono essere installati a sbalzo (tipo A e B) o ad incasso su parete
(tipo B).
• Sono costituiti da una base e da uno sportello provvisto di manopola
con serratura a due punti di chiusura completa di copritoppa, la versione
ad incasso (tipo B) è provvista di zanche di ancoraggio in ferro zincato,
la superficie anteriore è opportunamente scanalata come deterrente per
eventuali affissioni.
• La moderna tecnologia di produzione utilizzata nonché le caratteristiche
tipiche dei materiali utilizzati gli conferiscono: leggerezza, elevate caratteristiche meccaniche, facilità di trasporto e di installazione, elevato isolamento elettrico, resistenza agli agenti chimici ed atmosferici, assenza
di manutenzione, autoestinguenza, ottimo grado di protezione, disegno
moderno e funzionale, superfici compatte ed uniformi con colore standard grigio.
• Certificazioni: Gli armadietti sono stati omologati dalla Telecom Italia
S.p.a. in conformità al capitolato tecnico n° 1349 e sono utilizzati sia per
le reti tradizionali in rame che per quelle a larga banda.
• Fornitura: Gli armadietti “A” e “B” sono disponibili in varie configurazioni:
• Con telaio per il cablaggio dei moduli di terminazione cavi telefonici
in rame IDC (100 cp).
• Con telaio per il contenimento di terminazioni ottico/coassiali con i
relativi apparati di conversione ed alimentazione (reti larga banda).
• Con serratura di sicurezza.
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