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Descrizione generale: 

Il modulo di terminazione esterna unificato IDC(con tecnica di connessione ad incisione d’isolante) va utilizzato per la 
terminazione di cavi isolati in plastica  e di trecciole di permutazione con diametri di conduttore da 0.4 a 0.6 mm., negli 
armadi ripartilinea utilizzati da Telecom Italia( vedi C.T. 1146, C.T. 1299, armadietti A e B, colonnine) 

 

Caratteristiche: 

 

 

Configurazione base: 

Il prodotto e costituito dai seguenti elementi componenti: 

1) corpo plastico; 

2) N° 20 contatti IDC; 

 

Codice prodotto: 

NMU 236299  

 

Dati tecnici: 

collettore e contatti materiale  alpacca   

Corpo scatola Policarbonato    
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Logistica: 

Dimensioni imballo (L x H x P) mm:  120 x 100 x 50 (10 pz) Peso imballo  Peso netto 75g 

 

Norme di riferimento: 

 Capitolato Tecnico N° 1287 ed.05/84 

 

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. 


