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Scatola di terminazione ottica di montante 
STOM

STOM è una scatola di terminazione a parete progettata per utilizzo in contesto 
residenziale. Questa unità consente la giunzione di fibre da cavi esterni direttamente 
con il cavo di derivazione, ed è dotata di un pannello di permutazione per un massimo 
di 8 pigtail di tipo SC. I cavi di ingresso possono entrare dall’alto o dal basso della 
scatola, mentre i cavi di uscita escono dalla parte inferiore. È dotata di otto porte per 
i cavi di derivazione del cliente, installabili nella scatola senza necessità di fascette, 
utilizzando un sistema di ancoraggio del cavo. 

Descrizione

• La scatola di terminazione può essere montata internamente o esternamente (grado 
di protezione IP55).

•  Copertura rimovibile per un accesso semplificato e dotata di chiusura con chiave per 
una maggiore sicurezza.

•  I cavi di derivazione del cliente escono dalla parte inferiore dell’unità e sono sigillati 
con un apposito passafilo di giunzione.

• I cavi di derivazione vengono fissati senza necessità di fascette, utilizzando un 
sistema di ancoraggio del cavo. Dall’unità possono uscire fino a otto cavi di 
derivazione.

•  È prevista un’apposita area per alloggiare le fibre non utilizzate o la lunghezza in 
eccesso dei cavi di derivazione pre-connettorizzati.

•  Possono essere inseriti cavi con diametro da 2 a 7 mm.

•  Per applicazioni con fibra soffiata si può integrare un connettore di tenuta gas nella 
scatola, mettendo in sicurezza i tubi da 7mm.

• L’unità può essere installata all’esterno in virtù del materiale resistente al fuoco 
UL94-V0, stabilizzato contro i raggi UV, di cui è composta.

Caratteristiche e benefici

Foto prodotto

Contenuto del kit

• STOM: 
N° 1 Base

 N° 1 Coperchio
 N° 1 Tenuta ermetica per coperchio
 N° 1 Serratura a chiave
 N° 2 Cassette di giunzione
 N° 8 Tenute Cavi da 2mm a 5mm
 N° 3 Tenute Cavi da 6mm a 7mm
 N° 8 Clip per Cavi da 2mm a 4mm
 N° 3 Clip per Cavi da 5mm a 7mm
 N° 1 Kit Fissaggio a Parete
 N° 1 Kit di Installazione
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Dati tecnici

• Numero di Cassette di Giunzione: 2

• N° massimo di Cavi di Ingresso: 1 nella parte superiore e 2 nella parte inferiore

• Diametro massimo dei Cavi di Ingresso (mm): da 2 a 7mm

• N° massimo di Cavi di Uscita: 8

• Diametro massimo dei Cavi di Uscita (mm): da 2 a 7mm

• N° max di Pigtail e Adattatori: 8 SC

• Spazio richiesto nell'armadio (mm): 240x250x55 (LxHxP).

• Temperatura d'impiego: da -20°C a + 60°C

• Scatola Esterna FR ABS Grigio RAL 7035

• Cassetta di giunzione: N° 1 FR ABS Bianco RAL 9016, N° 1 FR ABS Verde

• Tenute Cavi: Gomma TPR Nero

• Clip per cavi: Acetale Nero

• Tenuta: IP55

• Calore secco: BS EN 60068-2-2 Test Bb

• Calore umido: IEC 60068-2-3: 1969

• Cambio di temperatura: IEC 60068-2-14: 1984

• Vibrazione: IEC 60068-2-6: 1995

• Urti: IEC 60068-2-27: 1987

• Aggancio cavo: IEC 61300-2-4 (con Aramidica bloccata)


