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SEZIONAMENTO LSA

Moduli di connessione e sezionamento LSA

CODICE DESCRIZIONE COLORE

6003020 Striscia di connessione modulo da 10 coppie Grigio

6003021 Striscia di sezionamento modulo da 10 coppie Grigio

I moduli di connessione e sezionamento LSA 
2ELLO sono costituiti da singoli contatti argenta-
ti che provvedono a fornire continuità tra il lato 
superiore del modulo (per il cavo permanente 
multicoppia), ed il lato inferiore del modulo (per la 
trecciola telefonica). Sono predisposti per inserire 
i sistemi di protezione e controllo e i cordoni di 
permuta. 

Codice

Descr iz ione Striscia di connessione modulo da 10 coppie Striscia di sezionamento modulo da 10 coppie

www.2ello.com

Gli accessori 2ELLO FTTH sono coperti 
dalla garanzia 36 mesi per i difetti  
di conformità ai sensi dal DLgs n. 24/02.

La garanzia di Sistema permette 
l’estensione fino a 30 anni nel caso  
la soluzione venga posata in un impianto 
con tutti i prodotti passivi a marchio 
2ELLO da installatori certificati 2ELLO.

Garanzia di prodotto

Gli accessori 2ELLO FTTH rispettano 
la direttiva europea RoHS 2002/95/
EC relativa al contenuto di sostanze 
pericolose. (Restriction of the Use 
of Certain Hazardous Substance  
in Electrical and Electronic Equipment.)

RoHS 
Compliant

30 anni
Garanzia di sistema

3 anni
Garanzia di prodotto



Specifiche tecniche

Tipologia di prodotto Modulo di sezionamento Modulo di connessione

Coppie 10 10

Dimensioni 124x22,5x31 124x22,5x31

Colore Grigio Grigio

Contatto Lega di ottone placcato argento Lega di ottone placcato argento

Resistenza d’isolamento 50GOhm 50GOhm

Resistenza del contatto 1 mOhm 1 mOhm

Tensione massima di esercizio 2kV 2kV

Tensione di picco 3,6 kV 3,6 kV

Corrente massima di esercizio 2A 2A

Corrente di picco 5 kA 10 kA

Staffe di fissaggio 2/10 2/10

Subrack 19” Si Si

Unico filo singolo di rame 0,35/0,9 mm. 0,35/0,9 mm.

AWG 20/26 20/26

Due fili singoli di rame 0,4/0,65 mm. 0,4/0,65 mm.

Riconnettorizzazioni 200 200

Immagazzinamento -40/+90 -40/+90

Esercizio -20/+80 -20/+80

Umidità relativa in esercizio <95% <95%

Tipo di materiale PBT autoestinguente PBT autoestinguente

Infiammabilità V - 0 (UL94) V - 0 (UL94)

Return loss a 20MhZ <0,1 dB <0,1 dB

Standard trasmissivo Cat. 3 Cat. 3
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