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Descrizione generale: 

L’ FDH cabinet è stato sviluppato per applicazioni outdoor. Consente una grande accessibilità frontale e su entrambi i lati. 
Dotato di montanti 19” posteriori e anteriori a richiesta. Permette la gestione dei sub-telai standard di giunzione, 
terminazione, giunzione/terminazione e componenti passivi (splitters). 

 
 

Caratteristiche: 

 zoccolo di h 300 mm integrato al cabinet 

 porta anteriore incernierata con serratura 

 le due porte laterali incernierate con tre punti di 
chiusura interni 

 in acciaio inox verniciato in polvere per esterno 

 grado di protezione IP55 

 altezza utile interna: 24 unità a standard 19” 

 vassoio porta splitters (max 12 da 1x64) per 768 
utenti 

 accessori per la gestione verticale delle extra-
lunghezze 

 accessori per l’ancoraggio e lo sfioccamento dei cavi in 
ingresso 

 
 

Configurazione base: 
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 cabinet con serratura 

 kit per fissaggio a pavimento 

 6 dispersori per extra-lunghezze 

 montanti 19” posteriori 

 
 

Codice prodotto: 

 FDH Fiber Distribution Hub Cabinet --- 

 
 

Dati tecnici: 

Dimensioni (L x P x H)  mm  890 x 330 x 1470 Materiale dispersori extra-lunghezze PC 

Altezza zoccolo mm 300 Colore RAL 7035 

Altezza montanti a standard 19” 24 Campo di temperatura (°C) -20 ÷ +60  

Materiale AISI 430 – 2B   

 
 

Logistica: 

Dimensioni imballo (L x H x P) mm:  904 x 344 x 1498 Peso imballo 98 Kg Peso netto 91 Kg 

 
 

Norme di riferimento: 

Optical Tested at 1310 nm and 1550 nm 

 
 

Kit richiesti: 

--- ---- --------  

 
 

Kit opzionali: 

 

 Kit montanti anteriori a standard 19” --------  

 
 

 

 Vassoio a 3U per 12 splitters 1x64 --------  
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 Kit di sfioccamento cavo a 2 uscite --------  

 
 

 

 Kit di sfioccamento cavo a 16 uscite --------  

 
 

 

 Tubetto di trasporto Ø 5/3,5 mm da xy m --------  

 
 

 

 Piastra di ancoraggio per kit di sfioccamento cavi --------  

 
 

 

 Piastra per il bloccaggio dei cavi all’ingresso del telaio --------  

 
 

 

 Morsetto di ancoraggio cavo su piastra --------  

 
Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni contenute in questo documento non devono essere copiati, riprodotti o ristampati in qualsiasi forma, in tutto o 

in parte, senza il consenso scritto di CIS Sud. Le informazioni si ritengono corrette al momento del rilascio del documento. CIS Sud si riserva il diritto di 
modificare il presente documento senza preavviso. Questo requisito non è contrattualmente valido a meno che non sia stato richiesto e autorizzato da CIS 

Sud. 


