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Descrizione generale: 

La scatola di protezione DWP a 4 coppie deve essere utilizzata in sostituzione del dispositivo di protezione specificato nel 
documento Telecom Italia: Protettore/terminale d’utente ad una e cinque coppie (DWP-DWT) (870) - NSTEST05000015 -
Rev. 0 - 31/03/2005. ed il suo impiego e previsto a protezione dei raccordi d’abbonato in zone esposte a sovratensioni 
atmosferiche 

 

Caratteristiche: 

La scatola di protezione (DWP) e un dispositivo di giunzione, protezione e prova fra la coppia di un cavetto d’utente 
entrante e la coppia di un cavetto uscente. La terminazione dei singoli conduttori e ottenuta tramite due morsettiere a 
vite montate su una base di supporto (PCB) sulla quale sono ricavati i collegamenti elettrici tra le linee entranti e quelle 
uscenti. 

Il dispositivo consente: 

· la derivazione e la misura sulle linee entranti/uscenti; 

· la protezione verso terra tramite quattro spine porta-scaricatori ad una coppia estraibili equipaggiati ciascuno con 
scaricatore bipolare gas-ceramico rispondente al Capitolato Tecnico N° 1246  

· la connessione fra coppia entrante e coppia uscente. 

 

Configurazione base: 
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Il prodotto e costituito dai seguenti elementi componenti: 

1) involucro di contenimento dei dispositivi di terminazione e protezione (Base); 

2) guarnizione perimetrale; 

3) coperchio di chiusura con profilo alto; 

4) passacavi; 

5) supporto PCB (circuito stampato) per la terminazione dei cavetti entranti/uscenti; 

6) viti per supporto PCB; 

7) moduli di terminazione a 4 coppie con dispositivo a vite; 

8) viti per serraggio coperchio e relative rondelle; 

9) gommini antiperdenti per viti coperchio; 

10) filo antiperdente per coperchio; 

11) vite di tenuta filo antiperdente; 

12) bulloni per fissaggio supporto di ancoraggio a palo; 

13) modulo di connessione a 4 coppie per scaricatori singoli a Specifica Tecnica N° 924; 

14) collettore di terra; 

15) vite per collegamento del conduttore di terra. 

 

Codice prodotto: 

NMU 716386  

 

Dati tecnici: 

collettore e contatti materiale  alpacca   

Corpo scatola Policarbonato    

Vite di chiusura Acciaio inox   

 

Logistica: 

Dimensioni imballo (L x H x P) mm:  250 x 350 x 70 (5 pz) Peso imballo 1,100 Kg Peso netto  

 

Norme di riferimento: 

 Capitolato Tecnico N° 1246 ed.12/98 

 Specifica Tecnica Telecom Italia n° 924 Rev.0 del 10/07/2009 

 Specifica Tecnica Telecom Italia n° 935 Rev.0 del 8/02/2010 

 

Kit richiesti:  

-   

 

Kit opzionali: - 

 
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. 


