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Connettori in fibra ottica - PSM-SET-FSMA/4-KT - 2799720
Si ricorda che i dati qui indicati sono estrapolati dal catalogo online. Per informazioni e dati dettagliati, consultare la documentazione per l'utente. Si
intendono applicate le Condizioni di utilizzo generali per i download da Internet.
(http://phoenixcontact.it/download)

Set di connettori F-SMA, per fibra polimerica, da confezionare, composto da 4 connettori a montaggio rapido
con protezione contro le piegature

Dati commerciali
Pezzi/conf. 1 PZ

GTIN

GTIN 4017918156053

Peso per pezzo (confezione esclusa) 32,300 g

Numero tariffa doganale 85367000

Paese di origine Polonia

Sales Key ABNACB

Dati tecnici

Generalità
Attenuazione < 1,5 dB

Environmental Product Compliance
Lead 7439-92-1

China RoHS Periodo di utilizzo conforme a destinazione senza danni per l'ambiente
(EFUP): 50 anni

Le informazioni sulle sostanze pericolose si trovano nella dichiarazione
del fabbricante alla voce "Downlaods"

Classifiche

eCl@ss

eCl@ss 4.0 24010400

eCl@ss 4.1 24010400

eCl@ss 5.0 19030300
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Classifiche

eCl@ss
eCl@ss 5.1 19030300

eCl@ss 6.0 27061800

eCl@ss 7.0 27061803

eCl@ss 8.0 19170122

eCl@ss 9.0 19170122

ETIM

ETIM 2.0 EC001122

ETIM 3.0 EC001122

ETIM 4.0 EC001122

ETIM 5.0 EC001122

ETIM 6.0 EC001122

ETIM 7.0 EC001122

UNSPSC

UNSPSC 6.01 26121607

UNSPSC 7.0901 26121607

UNSPSC 11 26121607

UNSPSC 12.01 26121607

UNSPSC 13.2 43223310

Omologazioni

Omologazioni

Omologazioni

EAC

Omologazioni Ex

Dettagli omologazione

EAC      B.01742

Accessori

Accessori

Cavi dati al metro
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Accessori

Cavi in fibra ottica - PSM-LWL-KDHEAVY-980/1000 - 2744319

Cavo in fibra polimerica, duplex 980 µm / 1000 µm, esecuzione semi-pesante per la posa in macchine e impianti
stazionari, a metri senza connettore

 
 

Cavi in fibra ottica - PSM-LWL-RUGGED-980/1000 - 2744322

Cavo in fibra polimerica, duplex 980 µm / 1000 µm, esecuzione pesante per la posa in macchine e impianti stazionari,
a metri senza connettore

 
 

Cavi in fibra ottica - PSM-LWL-RUGGED-FLEX-980/1000 - 2744335

Cavo in fibra polimerica, duplex 980/1000 µm, esecuzione pesante altamente flessibile per applicazioni con catene
portacavi, senza connettore

 
 

Cavi in fibra ottica - FL FOC PN-B-980/1000 - 2313397

Cavo in fibra polimerica PROFINET, duplex 980 µm / 1000 µm, esecuzione pesante per la posa in macchine e
impianti stazionari, a metri senza connettore

 
 

Cavi in fibra ottica - FL FOC PN-C-FLEX-980/1000 - 2313407

Cavo in fibra polimerica PROFINET, duplex 980/1000 µm, esecuzione pesante altamente flessibile per applicazioni
con catene portacavi, senza connettore

 
 

Cavo dati confezionato
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Accessori

Cavo patch in fibra ottica - FOC-RUGGED-1012/IP20/... - 2901548

Cavo per l'installazione POF robusto e confezionabile (solo teste IP20) per la posa in macchine e impianti stazionari,
elementi singoli in poliammide (PE), senza alogenati, resistente a ozono e raggi UV, con guaina esterna in
poliuretano (PUR) rinforzato

 
 

Cavo patch in fibra ottica - FOC-RUGGED-FLEX-1013/IP20/... - 2901549

Cavo tondo Profinet POF confezionabile e altamente flessibile (solo teste IP20) per l'impiego in catene portacavi.
Elementi singoli in poliammide (PE) ad elevata resistenza. Il cavo è privo di alogenati, resistente all'ozono e ai raggi
UV grazie alla robusta guaina esterna in poliuretano (PUR).

 
 

Cavo patch in fibra ottica - FOC-PN-B-1000/IP20/... - 2901551

Cavo per l'installazione POF-PROFINET confezionabile (solo teste IP20) per la posa in macchine e impianti
stazionari, elementi singoli in poliammide (PE), senza alogenati, resistente a ozono e raggi UV, con guaina esterna in
poliuretano (PUR) rinforzato

 
 

Cavo patch in fibra ottica - FOC-PN-C-1003/IP20/¿ - 2901552

Cavo PROFINET POF confezionabile e altamente flessibile (solo teste IP20), per l'impiego in catene portacavi.
Elementi singoli in poliammide (PE) ad elevata resistenza. Il cavo è privo di alogenati, resistente all'ozono e ai raggi
UV, con robusta guaina esterna in poliuretano (PUR).

 
 

Cavo patch in fibra ottica - FOC-KDHEAVY-1011/IP20/... - 2901553

Cavo per l'installazione POF confezionabile (solo teste IP20) per la posa in macchine e impianti stazionari, elementi
singoli in poliammide (PE), senza alogenati, resistente a ozono e raggi UV, con guaina esterna in poliuretano (PUR)

 
 

Utensile di montaggio
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Accessori

Utensili per il confezionamento - PSM-POF-KONFTOOL - 2744131

Valigetta per il confezionamento di cavi in fibra polimerica, composta da: tagliacavo, pinza spelatrice, disco di
lucidatura, per connettori a montaggio rapido F-SMA e SC-RJ supporto di lucidatura e carta abrasiva
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