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Descrizione generale: 

Il Large Termination Box (LTB) è stato sviluppato per la terminazione di 72 fibre su un pannello ruotante accessibile su 
entrambi i lati per consentire un facile accesso. Il LTB può essere configurato in Singolo Circuito (SC)  o in Singolo 
Elemento (SE). 

 
 

Caratteristiche: 

Idoneo per applicazioni interne ed esterne. Grado di protezione IP66. Può essere facilmente installato a parete. A richiesta 
può essere dotato di kit per l’installazione su un palo. 

• 36 moduli di giunzione a singolo circuito o 20 a singolo 
elemento, 

• 72 terminazioni del tipo: SC, FC, ST, E2000 e LC, 
• 4 passacavi in ingresso con termorestringente per cavi 

fino a Ø 23 mm, 

• 1 raccordo per tubo spiralato Ø 40 mm per l’uscita 
delle patchcords, 

• fissaggio del VTR dei cavi in ingresso, 
• lucchetti di sicurezza (a richiesta), 
• dispersione della extra lunghezze delle patchcords, 

 
 

Configurazione base: 
• Base con ingressi/uscita chiusi con tappi, 
• Coperchio con spinotti di chiusura, 
• Vano di accesso fibre, 
• Max: 36 moduli di giunzione SC o 20 SE, 

• due rastrelliere da 36 posizioni ciascuna, 
• piastre per il fissaggio a parete, 
• tre tasselli 10x50 mm per il fissaggio a parete, 
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Codice prodotto: 
Configurazioni per 48 fibre:   

LTB con 24 moduli di giunzione tipo SC, 2 passacavi con termorestringente, 1 raccordo per tubo spiralato Ø 40 mm per 
uscita patchcords, 48 FC/UPC adaptors & pigtails 

• modulo di giunzione equipaggiato con accessorio per la protezione di 4 giunti con termorestringente 
• modulo di giunzione equipaggiato con accessorio per la protezione di 4 giunti con Crimp Splice 

 
 

FO7700619 
FO7700619/C 

LTB con 24 moduli di giunzione tipo SC, 2 passacavi con termorestringente, 1 raccordo per tubo spiralato Ø 40 mm per 
uscita patchcords, 48 FC/APC adaptors & pigtails 

• modulo di giunzione equipaggiato con accessorio per la protezione di 4 giunti con termorestringente 
• modulo di giunzione equipaggiato con accessorio per la protezione di 4 giunti con Crimp Splice 

 
 

FO7700620 
FO7700620/C 

LTB con 24 moduli di giunzione tipo SC, 2 passacavi con termorestringente, 1 raccordo per tubo spiralato Ø 40 mm per 
uscita patchcords, 48 SC/UPC adaptors & pigtails 

• modulo di giunzione equipaggiato con accessorio per la protezione di 4 giunti con termorestringente 
• modulo di giunzione equipaggiato con accessorio per la protezione di 4 giunti con Crimp Splice 

 
 

FO7700621 
FO7700621/C 

LTB con 24 moduli di giunzione tipo SC, 2 passacavi con termorestringente, 1 raccordo per tubo spiralato Ø 40 mm per 
uscita patchcords, 48 SC/APC adaptors & pigtails 

• modulo di giunzione equipaggiato con accessorio per la protezione di 4 giunti con termorestringente 
• modulo di giunzione equipaggiato con accessorio per la protezione di 4 giunti con Crimp Splice 

 
 

FO7700622 
FO7700622/C 

LTB con 24 moduli di giunzione tipo SC, 2 passacavi con termorestringente, 1 raccordo per tubo spiralato Ø 40 mm per 
uscita patchcords, 48 ST adaptors & pigtails 

• modulo di giunzione equipaggiato con accessorio per la protezione di 4 giunti con termorestringente 
• modulo di giunzione equipaggiato con accessorio per la protezione di 4 giunti con Crimp Splice 

 
 

FO7700623 
FO7700623/C 

LTB con 24 moduli di giunzione tipo SC, 2 passacavi con termorestringente, 1 raccordo per tubo spiralato Ø 40 mm per 
uscita patchcords, 48 E2000/UPC adaptors & pigtails 

• modulo di giunzione equipaggiato con accessorio per la protezione di 4 giunti con termorestringente 
• modulo di giunzione equipaggiato con accessorio per la protezione di 4 giunti con Crimp Splice 

 
 

FO7700624 
FO7700624/C 

LTB con 24 moduli di giunzione tipo SC, 2 passacavi con termorestringente, 1 raccordo per tubo spiralato Ø 40 mm per 
uscita patchcords, 48 E2000/APC adaptors & pigtails 

• modulo di giunzione equipaggiato con accessorio per la protezione di 4 giunti con termorestringente 
• modulo di giunzione equipaggiato con accessorio per la protezione di 4 giunti con Crimp Splice 

 
 

FO7700625 
FO7700625/C 

LTB con 24 moduli di giunzione tipo SC, 2 passacavi con termorestringente, 1 raccordo per tubo spiralato Ø 40 mm per 
uscita patchcords, 24 LC/UPC Duplex adaptors & 48 LC/UPC pigtails 

• modulo di giunzione equipaggiato con accessorio per la protezione di 4 giunti con termorestringente 
• modulo di giunzione equipaggiato con accessorio per la protezione di 4 giunti con Crimp Splice 

 
 

FO7700626 
FO7700626/C 

LTB con 24 moduli di giunzione tipo SC, 2 passacavi con termorestringente, 1 raccordo per tubo spiralato Ø 40 mm per 
uscita patchcords, 24 LC/APC Duplex adaptors & 48 LC/APC pigtails 

• modulo di giunzione equipaggiato con accessorio per la protezione di 4 giunti con termorestringente 
• modulo di giunzione equipaggiato con accessorio per la protezione di 4 giunti con Crimp Splice 

 
 

FO7700627 
FO7700627/C 

Configurazioni per 48 fibre vuoto:   

LTB con 24 moduli di giunzione tipo SC, 2 passacavi con termorestringente, 1 raccordo per tubo spiralato Ø 40 mm per 
uscita patchcords, con rastrelliera portaconnettori a 72 posizioni del tipo FC / ST, senza adaptors & pigtails 

• modulo di giunzione equipaggiato con accessorio per la protezione di 4 giunti con termorestringente 
• modulo di giunzione equipaggiato con accessorio per la protezione di 4 giunti con Crimp Splice 

 
 

FO7700620/1 
FO7700620/1/C 

LTB con 24 moduli di giunzione tipo SC, 2 passacavi con termorestringente, 1 raccordo per tubo spiralato Ø 40 mm per 
uscita patchcords, con rastrelliera portaconnettori a 72 posizioni del tipo SC / E2000 / LC, senza adaptors & pigtails 

• modulo di giunzione equipaggiato con accessorio per la protezione di 4 giunti con termorestringente 
• modulo di giunzione equipaggiato con accessorio per la protezione di 4 giunti con Crimp Splice 

 
 

FO7700621/1 
FO7700621/1/C 

Configurazioni per 72 fibre:   

LTB con 36 moduli di giunzione tipo SC, 2 passacavi con termorestringente, 1 raccordo per tubo spiralato Ø 40 mm per 
uscita patchcords, 72 FC/UPC adaptors & pigtails 

• modulo di giunzione equipaggiato con accessorio per la protezione di 4 giunti con termorestringente 
• modulo di giunzione equipaggiato con accessorio per la protezione di 4 giunti con Crimp Splice 

 
 

FO7700610 
FO7700610/C 

LTB con 36 moduli di giunzione tipo SC, 2 passacavi con termorestringente, 1 raccordo per tubo spiralato Ø 40 mm per 
uscita patchcords, 72 FC/APC adaptors & pigtails 

• modulo di giunzione equipaggiato con accessorio per la protezione di 4 giunti con termorestringente 
• modulo di giunzione equipaggiato con accessorio per la protezione di 4 giunti con Crimp Splice 

 
 

FO7700611 
FO7700611/C 

LTB con 36 moduli di giunzione tipo SC, 2 passacavi con termorestringente, 1 raccordo per tubo spiralato Ø 40 mm per 
uscita patchcords, 72 SC/UPC adaptors & pigtails 

• modulo di giunzione equipaggiato con accessorio per la protezione di 4 giunti con termorestringente 
• modulo di giunzione equipaggiato con accessorio per la protezione di 4 giunti con Crimp Splice 

 
 

FO7700612 
FO7700612/C 

LTB con 36 moduli di giunzione tipo SC, 2 passacavi con termorestringente, 1 raccordo per tubo spiralato Ø 40 mm per 
uscita patchcords, 72 SC/APC adaptors & pigtails 

• modulo di giunzione equipaggiato con accessorio per la protezione di 4 giunti con termorestringente 
• modulo di giunzione equipaggiato con accessorio per la protezione di 4 giunti con Crimp Splice 

 
 

FO7700613 
FO7700613/C 
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LTB con 36 moduli di giunzione tipo SC, 2 passacavi con termorestringente, 1 raccordo per tubo spiralato Ø 40 mm per 
uscita patchcords, 72 ST adaptors & pigtails 

• modulo di giunzione equipaggiato con accessorio per la protezione di 4 giunti con termorestringente 
• modulo di giunzione equipaggiato con accessorio per la protezione di 4 giunti con Crimp Splice 

 
 

FO7700614 
FO7700614/C 

LTB con 36 moduli di giunzione tipo SC, 2 passacavi con termorestringente, 1 raccordo per tubo spiralato Ø 40 mm per 
uscita patchcords, 72 E2000/UPC adaptors & pigtails 

• modulo di giunzione equipaggiato con accessorio per la protezione di 4 giunti con termorestringente 
• modulo di giunzione equipaggiato con accessorio per la protezione di 4 giunti con Crimp Splice 

 
 

FO7700615 
FO7700615/C 

LTB con 36 moduli di giunzione tipo SC, 2 passacavi con termorestringente, 1 raccordo per tubo spiralato Ø 40 mm per 
uscita patchcords, 72 E2000/APC adaptors & pigtails 

• modulo di giunzione equipaggiato con accessorio per la protezione di 4 giunti con termorestringente 
• modulo di giunzione equipaggiato con accessorio per la protezione di 4 giunti con Crimp Splice 

 
 

FO7700616 
FO7700616/C 

LTB con 36 moduli di giunzione tipo SC, 2 passacavi con termorestringente, 1 raccordo per tubo spiralato Ø 40 mm per 
uscita patchcords, 36 LC/UPC Duplex adaptors & 72 LC/UPC pigtails 

• modulo di giunzione equipaggiato con accessorio per la protezione di 4 giunti con termorestringente 
• modulo di giunzione equipaggiato con accessorio per la protezione di 4 giunti con Crimp Splice 

 
 

FO7700617 
FO7700617/C 

LTB con 36 moduli di giunzione tipo SC, 2 passacavi con termorestringente, 1 raccordo per tubo spiralato Ø 40 mm per 
uscita patchcords, 36 LC/APC Duplex adaptors & 72 LC/APC pigtails 

• modulo di giunzione equipaggiato con accessorio per la protezione di 4 giunti con termorestringente 
• modulo di giunzione equipaggiato con accessorio per la protezione di 4 giunti con Crimp Splice 

 
 

FO7700618 
FO7700618/C 

Configurazioni per 72 fibre vuoto:   

LTB con 36 moduli di giunzione tipo SC, 2 passacavi con termorestringente, 1 raccordo per tubo spiralato Ø 40 mm per 
uscita patchcords, con rastrelliera portaconnettori a 72 posizioni del tipo FC / ST, senza adaptors & pigtails 

• modulo di giunzione equipaggiato con accessorio per la protezione di 4 giunti con termorestringente 
• modulo di giunzione equipaggiato con accessorio per la protezione di 4 giunti con Crimp Splice 

 
 

FO7700614/1 
FO7700614/1/C 

LTB con 36 moduli di giunzione tipo SC, 2 passacavi con termorestringente, 1 raccordo per tubo spiralato Ø 40 mm per 
uscita patchcords, con rastrelliera portaconnettori a 72 posizioni del tipo SC / E2000 / LC, senza adaptors & pigtails 

• modulo di giunzione equipaggiato con accessorio per la protezione di 4 giunti con termorestringente 
• modulo di giunzione equipaggiato con accessorio per la protezione di 4 giunti con Crimp Splice 

 
 

FO7700615/1 
FO7700615/1/C 

 
 

Dati tecnici: 
Capacità di terminazione 72 Massimo numero di pigtails 72 

Moduli di giunzione tipo SC (o SE) 36 / (20) Grado di tenuta IP 66 

Cavi in entrata 4 (*) Dimensioni   (L x H x P)  mm 400 x 600 x 200  

Ømax massimo dei cavi in ingresso 23 mm Materiale (base e coperchio) PC 

Numero massimo di patchcords in uscita 72 Colore della base nero 

Ømax delle patchcords in uscita 2 mm Colore del coperchio grigio 

Massimo numero di adapters 72 Campo di temperatura (°C) -20 ÷ +60  
 
(*) --  A richiesta configurazioni differenti. 
 

Logistica: 
Dimensioni imballo (L x H x P) mm:  465 x 655 x 215 Peso imballo 15 Kg Peso netto 13,5 Kg 
 
 

Norme di riferimento: 
Optical Tested at 1310 nm and 1550 nm 

Change of temperature IEC 60068-2-14 

Shock IEC 60068-2-27 
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Kit richiesti: 

 

Kit passacavi (per cavi con Ømax 23 mm - Ømin 12 mm) con fissaggio del VTR 1387056 

 
 

Kit opzionali: 

 

• Pressacavo  PG9      per cavi Ø da 5 ÷ 8 mm      --  PTE09G 
• Pressacavo  PG11    per cavi Ø da 5 ÷ 9 mm      --  PTE11G 
• Pressacavo  PG13,5 per cavi Ø da 8 ÷ 12 mm    --  PTE13G 
• Pressacavo  PG16    per cavi Ø da 10 ÷ 14 mm  --  PTE16G 
• Pressacavo  PG21    per cavi Ø da 12 ÷ 16 mm  --  PTE21G 
• Pressacavo  PG29    per cavi Ø da 18 ÷ 25 mm  --  PTE29G 

1777009 
1777111 
1777115 
1777114 
1777121 
1777129 

 
 

 

• Raccordo di uscita (patchcords) per tubo spiralato da Ø 25 mm 
• Raccordo di uscita (patchcords) per tubo spiralato da Ø 40 mm 

1720019 
1790040 

 
 

 

• Tubo spiralato da Ø 25 mm 
• Tubo spiralato da Ø 40 mm 

1720018 
1720018/1 

 
 

 

Kit di attestazione cavo di terra (Ømax 16 mm - Ømin 8 mm) 1387056/1 
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Kit di adattatori e fascette per il fissaggio a palo KAFFP 

 
 

 

Lucchetto di sicurezza a cifratura unica (chiave unica) 1387056/2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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. 


