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u Realizzazione di cavi per l'installazione di sistemi
con lunghezza personalizzata

Il cavo di installazione del sistema viene utilizzato per
installazioni di sistemi con lunghezze personalizzate.
Questo cavo può essere utilizzato per realizzare cavi
con una lunghezza massima di 100 m, terminando i
connettori (DCNM-CBCON-I) con il kit di strumenti per
cavi (DCNM-CBTK).

Certificazioni e omologazioni

Regione Certificazione

Europa CE

Pezzi inclusi

Quantità Componenti

1 DCNM‑CB250 cavo per l'installazione di sistemi DCN
multimedia da 250 m

Specifiche tecniche

Specifiche meccaniche

Dimensioni (diam.) 6,35 mm

Materiale PVC

Colore Nero RAL 9017

Raggio di curvatura 40 mm

Informazioni per l'ordinazione

DCN multimedia System Inst. Cable 250m (cavo di in-
stallazione di sistema)
Cavo da 250 m per installazioni di sistemi con
lunghezze personalizzate. Non possono essere
utilizzati con DCNM‑CBCON‑N, ma solo con
DCNM‑CBCON‑I e DCNM‑CBTK.
Numero ordine DCNM-CB250

Accessori hardware

50 connettori per cavo di installazione DCN multimedia
Connettori (blu) per la realizzazione di cavi per
l'installazione di sistemi con lunghezze personalizzate.
Non possono essere utilizzati con DCNM‑CBxx, ma
solo con DCNM‑CB250 e DCNM‑CBTK.
Numero ordine DCNM-CBCON-I



DCN multimedia System Cable Toolkit (kit di strumenti
per cavi di sistema)
Kit di strumenti per realizzare lunghezze personalizzate
dei cavi del sistema DCN multimedia. Due strumenti
vengono utilizzati per fissare i connettori di
installazione/rete (DCNM-CBCON-I/DCNM-CBCON-N) a
un cavo di installazione/rete (DCNM-CB250/DCNM-
CBxx) con lunghezza personalizzata.
Numero ordine DCNM-CBTK
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