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Si tratta di un cavo speciale con due fibre in plastica
per comunicazione dati ed audio e dotato di 2
conduttori in rame per l'alimentazione. Il cavo viene
fornito con il connettore già inserito. Questo cavo può
essere utilizzato per collegare la CCU alle unità di
espansione audio.
I cavi di rete sono disponibili in diverse lunghezze. Il
suffisso (/xx) del codice indica la lunghezza del cavo.
Soltanto il modello LBB 4416/00 non dispone di
connettori. I connettori sono disponibili
separatamente (LBB 4417/00).
 

Certificazioni e omologazioni

Regione Certificazione

Europa CE

Informazioni per l'ordinazione

LBB 4416/00 cavo di rete in fibra ottica da 100 m
Cavo di rete Praesideo ibrido, 100 m senza connettori
per cavi lunghezza personalizzata, da utilizzare con
connettori di rete LBB4417/00.
Numero ordine LBB4416/00

LBB 4417/00 set di connettori di rete (20 pz)
Connettori di rete Praesideo, da utilizzare con cavo di
rete LBB4416/00 per 10 cavi di lunghezza
personalizzata (set di 20 pezzi).
Numero ordine LBB4417/00

LBB 4418/00 kit di strumenti per connessione di cavi
Custodia con strumenti speciali per la produzione di
cavi di rete di lunghezza personalizzata.
Numero ordine LBB4418/00

LBB 4416/01 gruppo cavi di rete da 0,5 m
Cavo di rete Praesideo ibrido, lunghezza 0,5 m, con
connettori di rete.
Numero ordine LBB4416/01

LBB 4416/02 gruppo cavi di rete da 2 m
Cavo di rete Praesideo ibrido, lunghezza 2 m , con
connettori di rete.
Numero ordine LBB4416/02

LBB 4416/05 gruppo cavi di rete da 5 m
Cavo di rete Praesideo ibrido, lunghezza 5 m, con
connettori di rete.
Numero ordine LBB4416/05



LBB 4416/10 gruppo cavi di rete da 10 m
Cavo di rete Praesideo ibrido, lunghezza 10 m, con
connettori di rete.
Numero ordine LBB4416/10

LBB 4416/20 gruppo cavi di rete da 20 m
Cavo di rete Praesideo ibrido, lunghezza 20 m, con
connettori di rete.
Numero ordine LBB4416/20

LBB 4416/50 gruppo cavi di rete da 50 m
Cavo di rete Praesideo ibrido, lunghezza 50 m, con
connettori di rete.
Numero ordine LBB4416/50
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