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Connettori in fibra ottica - PSM-SET-FSMA/4-HCS - 2799487
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 PCF, da confezionare, composto da 4 connettori a montaggio rapido con
protezione contro le piegature

Dati commerciali
Pezzi/conf. 1 PZ

GTIN

GTIN 4017918126742

Peso per pezzo (confezione esclusa) 37,060 g

Numero tariffa doganale 85366990

Paese di origine Germania

Sales Key ABNACB

Dati tecnici

Generalità
Attenuazione < 2 dB

Environmental Product Compliance
China RoHS Periodo per utilizzo conforme: illimitato = EFUP-e

Nessuna sostanza pericolosa sopra i valori di soglia

Classifiche

eCl@ss

eCl@ss 4.0 24010400

eCl@ss 4.1 24010400

eCl@ss 5.0 19030300

eCl@ss 5.1 19030300

eCl@ss 6.0 27061800
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Classifiche

eCl@ss
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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Connettori in fibra ottica - PSM-SET-FSMA/4-HCS - 2799487
Accessori

Cavi in fibra ottica - PSM-LWL-HCS-RUGGED-200/230 - 2799885

Cavo PCF, duplex 200 µm / 230 µm, a metri senza connettore, per la posa in macchine e impianti stazionari
 
 

Cavi in fibra ottica - PSM-LWL-HCSO-200/230 - 2799445

Cavo PCF, duplex 200/230 µm, senza connettore, per la posa in esterni
 
 

Cavo dati confezionato

Cavo patch in fibra ottica - FOC-HCS-RUGGED-1014/IP20/... - 2901555

Cavo per l'installazione PCF robusto e confezionabile (solo teste IP20) per la posa in macchine e impianti stazionari,
elementi fermacavo in aramide, elementi singoli in materiale FRNC, senza alogenati, resistente a ozono e raggi UV,
con guaina esterna in poliuretano (PUR)

 
 

Cavo patch in fibra ottica - FOC-HCSO-1015/IP20/... - 2901557

Cavo tondo PCF confezionabile, altamente robusto (solo teste IP20) per la posa esterna con barriera contro i vapori
integrata e protezione antiroditori. Elementi singoli in materiale FRNC altamente flessibile. Il cavo è resistente ai raggi
UV e all'ozono grazie alla robusta guaina esterna in polietilene.

 
 

Cavo patch in fibra ottica - FOC-HCS-RUGGED-1014/... - 1402191

Cavo per l'installazione PCF robusto e confezionabile per l'interno, con elementi fermacavo in aramide altamente
resistenti. Elementi singoli in materiale FRNC altamente flessibile. Il cavo è privo di alogenati, resistente all'ozono e ai
raggi UV grazie alla robusta guaina esterna in poliuretano (PUR).

 
 

Utensile di montaggio
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Accessori

Utensili per il confezionamento - PSM-HCS-KONFTOOL - 2799526

Valigetta di confezionamento PCF per connettori a montaggio rapido F-SMA contenente tagliacavo, pinza spelafli,
forbici per fibra aramidica, spelafibre, microscopio, utensile per tracciatura fibre per fibre PCF standard, quattro
connettori F-SMA per fibre PCF standard e documentazione
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