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u Da utilizzare in combinazione con i gruppi di cavi
DCNM-CBxx-I e DCNM-CB250-I e cavo di
installazione DCNM-CB250

I connettori per cavo a nucleo solido possono essere
utilizzati con il cavo di installazione rete sistema 250 m
(DCNM‑CB250-I) per creare i propri cavi, o con i
gruppi di cavi DCNM-CBxx-I per creare cavi di
lunghezza personalizzata. Questi connettori sono ideali
solo per cavi a nucleo solido DICENTIS e non per cavi a
fili intrecciati. Per collegare i connettori, viene
utilizzato il kit di strumenti per cavi di sistema (DCNM-
CBTK).

Certificazioni ed autorizzazioni

Regione Conformità alle normative/marchi di
qualità

Europa CE

Componenti inclusi

Quantità Componente

1 Connettori DCNM‑CBCON‑I per cavo a nucleo solido 50pz

Specifiche tecniche

Dimensioni A x L x P 35 cm x 30,5 cm x 15 cm

Peso 1,15 kg

Informazioni per l'ordinazione

DCNM-CBCON-I Connettori per cavo ad anima solida
Connettori (blu) per la realizzazione di cavi a nucleo
solido per l'installazione dei sistemi DICENTIS con
lunghezze personalizzate. Da utilizzare con DCNM-
CBxx-I e DCNM‑CBTK.
Numero ordine DCNM-CBCON-I

Accessori

DCNM-CB250-I Cavo di installazione sistema, 250m
Cavo da 250 m per la creazione di cavi di installazione
sistema con lunghezze personalizzate. Da utilizzare
con DCNM‑CBCON‑I e DCNM-CBTK.
Numero ordine DCNM-CB250-I



DCNM-CBTK Kit strumenti per connettori e cavi
Kit di strumenti per realizzare lunghezze personalizzate
dei cavi del sistema DICENTIS. Due strumenti vengono
utilizzati per fissare i connettori di installazione/rete
(DCNM-CBCON-I/DCNM-CBCON-N) a un cavo di
installazione o a gruppi di cavi con lunghezza
personalizzata.
Numero ordine DCNM-CBTK
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