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Descrizione generale: 

Il dispositivo adattatore e predisposto per essere equipaggiato con due protezioni ad 1 coppia rispondenti alla Specifica 
Tecnica N° 924 [Rif. 1]; tali protezioni comprendono scaricatori bipolari Gas-Ceramici conformi al Capitolato Tecnico N° 
1246-II-1 (Specifiche per le prove di tipo su limitatori di sovratensioni GDT, ed. 12/98) [Rif. 2]. 

L’impiego degli adattatori consente di continuare ad utilizzare le infrastrutture esistenti costituite dalle cassette di 
protezione e relativo impianto di terra, per scaricatori multipli autopilotanti non piu impiegati per la protezione del 
raccordo di utente; inoltre gli adattatori sono in grado di ospitare le nuove protezioni GDT ad 1 coppia che permettono 
l’unificazione dei dispositivi di protezione del raccordo di utente dagli effetti prodotti dalle scariche atmosferiche. 

 
 

Caratteristiche: 

-  

 
 

Configurazione base: 

L’adattatore per scaricatore multiplo autopilotante e costituito dai 
seguenti elementi componenti: 

· corpo adattatore cilindrico; 

· bussola portascaricatori; 

· contatti di linea; 

· collettore di terra; 

· contatto centrale di terra a sezione quadrata; 

· vite per conatto di terra. 

 

 
 

Codice prodotto: 

NMU 716384  
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Dati tecnici: 

collettore e contatti materiale  alpacca  
 

 

Corpo e bussala Policarbonato    

Vite per contatto di terra Acciaio inox   

 
 

Logistica: 

Dimensioni imballo (L x H x P) mm:  180 x 255 x 45 (5 pz) Peso imballo 1,200 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° 936 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. 


