
Cassetti ottici   

Promozione
Dal 01/07 al 31/07

I cassetti ottici ad 1U sono adatti per una veloce e facile gestione delle fibre all’interno di rack 19”. 
Il cassetto è fornito di vassoio estraibile con chiusura easy clip (pannelli a scatto) per facilitare l’accesso alle 
terminazioni. Inoltre il vassoio presenta 4 asole per fissaggio fascette, 10 fori lato destro e sinistro per 
montaggio cavallotti plastici utili per l’avvolgimento fibra, 8 asole lato destro, centrale e sinistro per 
posizionamento e scorrimento cassetto portagiunti, 4 fori lato frontalino posteriore per applicazione 
fermacavi.

Tutti i cassetti ottici sono forniti con un kit di installazione che comprende i seguenti accessori :
• 2 alette per montaggio RACK 19”: il fissaggio è applicato sul corpo base anteriore lato destro e lato sinistro, 

le staffe sono regolabili in profondità (minima di 420 mm) e le alette sono comprensive di viti.
• 24 tappi ciechi estraibili colore nero.
• 1 sacchetto contenente 48 viti per fissaggio bussole lato frontalino anteriore.
• 4 cavallotti plastici per avvolgimento fibre interno cassetto.
• 1 fermacavo per fissaggio cavo in fibra lato frontalino posteriore. 

Codice Descrizione Colore Prezzo*

1014010-24 Cassetto ottico SC Simplex / LC Duplex 24 porte 1U scarico Nero € 24,50
1014110-24 Cassetto ottico SC Duplex / LC Quad 24 porte 1U scarico Nero € 24,50
1014010-12 Cassetto ottico SC Simplex/LC Duplex 12 porte 1U scarico Nero € 24,50
1014110-12 Cassetto ottico SC Duplex/LC Quad 12 porte 1U scarico Nero € 24,50

Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Le foto sono puramente indicative. *Offerta valida dal 01/07 al 31/07 2021 salvo esaurimento scorte.                                                                                                                  Offerte non comulabili con altre in corso. Tutti i prezzi sono iva esclusa. Costi di trasporti esclusi. 

SOLUZIONI DI
CABLAGGIO STRUTTURATO

Per acquistare i prodotti in offerta contattaci direttamente oppure invia una mail

info@magnoliatrade.it

www.2ello.com

Cassetto ottico

24,50€

PRONTA CONSEGNA


