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“Innovare sempli� cando” è la � loso� a che mi ha guidato da sempre e che ha permesso 
alla Telecom & Security di proporre negli anni soluzioni intelligenti, ben recepite ed 
apprezzate dal mercato, soluzioni grazie alle quali oggi l’azienda è posizionata tra i 
migliori attori del settore.
La mia pluriennale esperienza, maturata sul campo in a�  ancamento agli installatori, 
prima ancora che come progettista ed imprenditore, mi ha permesso di acquisire 
quelle preziose informazioni cha mai nessun libro o manuale avrebbero potuto darmi.
Il CaP - Connettore a Pressione -nasce da un’intuizione, da quel desiderio nascosto 
che ogni imprenditore ha dentro di se e che lo spinge, giorno dopo giorno, magari 
inconsapevolmente, oltre il possibile ed il pensabile, per il bene della sua azienda 

e delle persone che con essa ne condividono il travagliato ed 
avventuroso destino.

Il CaP probabilmente era nella mia mente da tempo, aveva 
bisogno solo di un pretesto che, grazie al mio giocherellare 
con una penna Bic ed il suo cappuccio, un giorno prendeva 
forma, andando in brevissimo tempo ben oltre i miei 
pensieri e le mie più ardite previsioni.
Grazie alle sue caratteristiche uniche, il nostro brevetto 

non solo ha rivoluzionato il modo di eseguire connessioni 
di tipo analogico, potendo gli installatori usufruire di alcuni 

vantaggi davvero unici, ma ha reso diversamente possibili 
molte altre applicazioni che utilizzano sistemi coassiali, come 

prese, spine volanti e altri prodotti, tanto da dar vita ad un vero e 
proprio sistema che oggi è conosciuto come CaP System e che vi invito a scoprire tra 
le pagine di questo catalogo.
Con il CaP ho ricevuto riconoscimenti nazionali ed internazionali davvero importanti. 
Essi però, sono ben poca cosa se paragonati ai riscontri positivi che giorno per giorno, 
Voi installatori continuate a darmi, per avere pensato, progettato e prodotto in Italia 
un sistema che ha reso il vostro lavoro sicuramente più semplice ed e�  cace.

Giovanni Pugliese, 
Ingegnere, Socio e Amministratore Unico di Telecom & Security S.r.l.
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La Telecom & Security S.r.l. è una 
azienda abruzzese che opera da 
oltre 20 anni nel settore delle 
telecomunicazioni.
Fondata nel 1993 dall’Ing. Giovanni
Pugliese, ha sede legale e operativa 
a Manoppello Scalo (Pescara) 
nella zona strategica del nuovo 
Interporto d’Abruzzo; l’azienda 
sorge su un’area verde di 10.000 
mq e dispone di 1400 mq di u�  ci, 
area produttiva e magazzini.
Tutte le operazioni sono 
alimentate da un impianto 
fotovoltaico di 20 kWp.
Nello stabilimento si progettano 
e confezionano prodotti per 
la connettività coassiale con 
l’intento di portare sul mercato 
nazionale ed estero soluzioni 
innovative e vantaggiose 
soprattutto per l’installatore 
di impianti tecnologici. 
Tutti i prodotti hanno come 
comune denominatore il CaP, il 
Connettore a Pressione che ha 
rivoluzionato il modo di e� ettuare 
le connessioni coassiali: esso 
risponde con un’unica soluzione 
a tutti gli innumerevoli problemi 
dell’installazione ottimizzando 
il trasferimento dei segnali a 

radiofrequenza. 
Il sistema ha ricevuto diversi 
riconoscimenti a livello 
nazionale e internazionale; tra 
i più importanti si citano i due 
premi ricevuti al CES (Consumer 
Electronic Show) di Las Vegas: 
“Innovation 2001” and “Best of 
CES 2001”; inoltre, in occasione 
dell’Expo di Shanghai 2010, il 
CaP è stato scelto dal Governo 
Italiano per partecipare a una 
mostra all’interno del padiglione 
italiano chiamata “Italia degli 
Innovatori”, speci� camente ideata 
per la narrazione delle eccellenze 
tecnologiche italiane e per 
evidenziare la vitalità culturale, 
scienti� ca e tecnologica italiana. 
Il 2010 ha visto anche il 
riconoscimento al CaP come 
Green Product all’interno 
della � era Sicurezza di Milano, 
grazie alla sua riutilizzabilità e 
riciclabilità.
ll CaP è ideato, progettato e 
prodotto in Italia ed è protetto da 
brevetto europeo e da brevetto 
internazionale PCT valido nei più 
importanti paesi mondiali.

L’Azienda

Tutti i prodotti hanno come comune 
denominatore il CaP, il Connettore 
a Pressione che ha rivoluzionato il 
modo di e� ettuare le connessioni 
coassiali.

4



Un carattere “green”
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Una presenza worldwide

 Sede

 Filiali 

 Distributori

Tutte le operazioni nello 
stabilimento produttivo sono 
alimentate da un impianto di 
pannelli fotovoltaici per una 
potenza di 20 kWp che, dal 
2007, copre tutto il fabbisogno 
energetico dell’azienda. 
Inoltre, il CaP System, grazie alla 
possibilità di essere riutilizzato 
e riciclato, aiuta a ridurre 
drasticamente gli scarti durante le 
installazioni. E per questo motivo 
è stato insignito del premio Green 
Product in occasione della � era 

Sicurezza di Milano nel 2010. 



BNC di alta qualità montato su 
una telecamera professionale 4k
Codice prodotto: KBM-HQ 
Per maggiori dettagli vai a pag. 22



CaP pag. 8

Distribuzione pag. 

Fibra Ottica pag. 

Accessori pag. 34

Kit pag. 38

Prese pag. 46

7

Indice dei prodotti

Connettori pag. 18



CaP System



9

CaP

Perfetto per tutte i sistemi coassiali di:

- Telecomunicazioni
- Videosorveglianza
- Broadcasting
- Strumentazione professionale
- Impianti Home Theatre
- Cablaggi custom

DESCRIZIONE

Connettore a Pressione di colore nero, per tutti i 
cavi coassiali � no a 7 mm di diametro. Prodotto 
coperto da brevetto nazionale ed internazionale. 
Semplice e rapido, universale per qualsiasi cavo, 
economico, riutilizzabile e riciclabile, prodotto in 
Italia, meccanicamente resistente, elettricamente 
ottimale, disponibile in 9 colorazioni.
Banda passante: 0 ÷ 6000 MHz
Perdita al passaggio: < 0, 022 dB @ 0÷3000 MHz
Perdita di ritorno: > 23, 02 dB @ 0÷3000 MHz
Impedenza: nessuna e quindi può essere utilizzato 
in qualsiasi sistema coassiale (50, 75, 92, … ohm)
Schermatura: classe A+
Conforme alle norme: EN 50083-4;  CEI 100-7
Temperatura di esercizio: da -40 a +120°C
Allungamento a rottura: 650%
Resistenza: ai raggi UV e agenti atmosferici
Versione Autoestinguente (UL94 V0): disponibile 
su richiesta.

Codice prodotto: CaP
Connettore: F maschio
Materiale: composto plastico nero
Peso unitario: 1g
Confezione: 100 pz.
Certi� cazioni: CE – RoHS – SCTE

Speci� che elettriche Cap

SCHERMATURA

1

EN 50117 Screening Class A++

12 23  GHz 3  GHz
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PERDITA DI RITORNO
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Nero
Codice prodotto: CaP

Bianco
Codice prodotto: CaP/W

Rosso
Codice prodotto: CaP/R

Arancione
Codice prodotto: CaP/O

Giallo
Codice prodotto: CaP/Y

Blu
Codice prodotto: CaP/B

Azzurro
Codice prodotto: CaP/C

Verde
Codice prodotto: CaP/G

Grigio
Codice prodotto: CaP/Gr

Il CaP è disponibile in 9 colorazioni

10

Tutti i CaP nelle diverse colorazioni sono della stessa misura e sono tutti ugualmente utilizzabili 
con qualsiasi cavo � no a 7mm di diametro.
Il CaP nero è la scelta ideale per un uso all’esterno dell’edi� cio in quanto è protetto dai raggi UV; 
le varie colorazioni sono consigliate, invece, per un utilizzo all’interno. I colori possono essere 
usati anche per una comoda codi� cazione delle diverse applicazioni (TVCC o impianto TV ad 
esempio), o anche per di� erenziare le diverse unità di un sistema: ad esempio si può assegnare 
ad ogni telecamera un colore diverso.



Confronto tra il CaP
e lo standard F metallico
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1 SOLO CONTATTO!

Connessione CaP
La calza del cavo arriva direttamente 
all’utilizzatore tramite 1 solo punto
di contatto.

3 CONTATTI

Connessione F metallico
La calza del cavo arriva
all’utilizzatore tramite
3 diversi contatti, aumentando
le perdite di segnale.

a compressionea crimparea vite

1

1

alta bassa media alta

veloce lento medio veloce

basso basso medio alto

2 2/3 2/3/4

3 3 3

- - -

- -

-

-

-

materiale plastico inerte
ai � ni della connessione

numero di pezzi
che lo compongono

compatibilità con cavi
di diversi diametri

punti di contatto di massa

resistenza alla trazione

tempo di installazione

riutilizzabilità

costo

CaP

Ca
P



Il CaP è l’unico connettore  al mondo ad essere:

semplice e rapido

universale per qualsiasi cavo

economico

riutilizzabile e riciclabile

brevettato

prodotto in italia

meccanicamente resistente

elettricamente ottimale

disponibile in 9 colorazioni

Cos’è il CaP System?

Il CaP, cuore brevettato del CaP System, è un 
innovativo connettore F maschio non metallico 
studiato per rendere ogni terminazione coassiale 
semplice, veloce ed a�  dabile e per ridurre al 
minimo i tipici inconvenienti che si riscontrano nelle 
classiche installazioni coassiali.
Il CaP, applicato direttamente su qualsiasi dispositivo
dotato di F femmina (vedi pag. 14), crea la migliore
terminazione possibile.
Il CaP, unitamente ai nostri adattatori (vedi pag. 16), 
diventa un connettore utilizzabile su tutti gli
standard coassiali esistenti.
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Il CaP è l’unico connettore  al mondo ad essere:

Il CaP, unitamente ai nostri adattatori (vedi pag. 16), 
diventa un connettore utilizzabile su tutti gli
standard coassiali esistenti.



Tanti cavi, 
un’unica soluzione

Dal RG179 al RG6 quad

Dal micro coassiale al 7mm

Un’unica soluzione, 
tante applicazioni

Da sempre per ogni determinata dimensione di cavo esiste uno 
speci� co modello di connettore.
Il CaP risolve questo disagio: grazie alle sue peculiari 
caratteristiche il CaP può essere utilizzato con qualsiasi cavo 
coassiale (diametro guaina � no a 7 mm, impedenza 50 o 75 ohm, 
con qualsiasi tipologia di schermatura, da interno o da esterno, ...)
Il Cap è un solo ed unico modello di connettore per tanti cavi.

Grazie alla sua versatilità, i campi di applicazione del CaP
sono molteplici: dai sistemi TV terrestri e satellitari 
agli impianti home theater, dalla videosorveglianza al 
broadcasting, dalle centrali di telecomunicazioni alla 
strumentazione professionale, ai cablaggi custom.
Ovunque esista un cavo coassiale, il CaP trova vantaggiosa 
applicazione.
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CaP come connettore
F maschio
Il CaP sostituisce i classici connettori F maschio a vite, a 
crimpare e a compressione quando utilizzato direttamente sui 
dispositivi dotati di connettori F femmina.
Senza il connettore F maschio metallico si elimina un 
elemento della connessione e quindi si annulla qualsiasi 
interferenza nel passaggio del segnale a radiofrequenza.
Il CaP, non essendo conduttivo, è la migliore ed unica 
soluzione per collegare saldamente il cavo al dispositivo, con 
una connessione diretta sia per il centrale che per la calza.

Partitore/Derivatore

Presa coassiale

Multiswitch Antenna

LNB

Presa coassiale
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Preparazione del cavo

Terminazione con Pu-PuCaP

Inserire il cavo nel CaP

Inserire il cavo nell’apertura 
laterale dello spelacavo (SPC)
per circa 1 cm; fare 
pressione sulle lame e tirare 
contestualmente il cavo in 
modo da ottenere
un doppio taglio 
longitudinale sulla guaina.

Esporre il dielettrico
ripiegando
completamente
la guaina e la calza.

Inserire il dielettrico 
nell’apertura laterale 
dell’SPC � no a farlo 
fuoriuscire dal lato opposto; 
premendo le lame, ruotare 
l’SPC di + -90°
per il taglio e la rimozione
del dielettrico.

Per facilitare l’installazione del CaP su dispositivi ingombranti, 
in spazi scomodi o nel caso di connettori ravvicinati, abbiamo 
sviluppato uno speci� co inseritore/estrattore (Pu-PuCaP).
Oltre all’uso speci� co per il CaP, l’utensile riporta sull’impugnatura 
2 impronte esagonali da utilizzare per bullonerie da 10 e 13 mm. 

CONNESSIONE 
Alloggiare il CaP nell’apposito incavo sull’estremità del Pu-PuCaP 
ed inserire il centrale del cavo nel connettore F femmina.
Far scivolare il CaP verso l’F femmina, facendo così ripiegare sulla 
� lettatura  la calza e la guaina del cavo.
Terminare la connessione spingendo ed oscillando 
contemporaneamente il Pu-PuCaP � no al completo inserimento 
del CaP sul connettore F femmina.

DISCONNESSIONE 
Agganciare l’apposito incavo del Pu-PuCaP  al CaP.
Tirare ed oscillare contemporaneamente il Pu-PuCaP, facendo leva 
sull’F femmina,  � no al completo distacco del CaP  e del cavo dal 
dispositivo.

Disconnessione

1 3

42
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Connessione 
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CaP come connettore
coassiale volante

Caratteristiche
degli adattatori

Il CaP, unitamente ai nostri speci� ci adattatori F femmina, 
diventa un connettore volante di tipo IEC, RCA, BNC ed F, nei 
vari modelli disponibili, tutti a 75 ohm.

Per utilizzi professionali sono disponibili vari modelli:
F femmina HQ (perdita di ritorno >23 dB @ 3 Ghz)
BNC maschio HD (perdita di ritorno >26 dB @ 3 GHz)
BNC maschio HQ (perdita di ritorno >15 dB @ 6 GHz)

  Tutti i nostri adattatori sono progettati appositamente per 
un’ottimale performance con il CaP, grazie alle loro peculiari 
caratteristiche:
scanalatura centrale: alloggiamento per le pinze nelle fasi  di 
connessione/disconnessione;
struttura interna: dielettrico ridisegnato e clip più elastica e 
resistente, per un migliore contatto con una ampia gamma di 
conduttori;
corpo esterno: unico elemento di dimensioni compatte, per 
un ingombro e perdite inferiori.
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Caratteristiche
degli adattatori

BNC maschio HQ (perdita di ritorno >15 dB @ 6 GHz)

Fm a vite

Fm rapido

Ff

Fm a vite 90°

Fm rapido 90°

Ff HQ

Fm a vite

Fm rapido

Ff

Fm rapido 90°

Ff HQ

IECm

RCAm

BNCm

IECf

RCAf

BNCf

BNCm HQ

IECm

RCAm RCAf

IECm IECf

RCAm

BNCm BNCf



Terminazione con ProCaP

Controllare numero pagina

Terminazione con PiCaP

CONNESSIONE 
Inserire il centrale del cavo nel connettore F femmina  e ripiegare 
sulla � lettatura la calza e la guaina, facendo scivolare il CaP sopra 
di esse.
Alloggiare la scanalatura del connettore nella apposita 
forchetta laterale della pinza professionale (ProCaP) ed azionare 
quest’ultima per terminare la connessione.

DISCONNESSIONE 
Alloggiare, con la ProCaP completamente aperta, la scanalatura 
del connettore nella apposita forchetta centrale ed azionare la 
pinza per aprire la connessione.

CONNESSIONE 
Inserire il centrale del cavo nel connettore F femmina e ripiegare 
sulla � lettatura la calza e la guaina, facendo scivolare il CaP sopra 
di esse.  Alloggiare il connettore tra le estremità dei manici della 
pinza economica (PiCaP).
Per terminare la connessione stringere i manici, posizionando la 
mano il più vicino possibile al connettore per una maggiore leva.

DISCONNESSIONE 
Alloggiare la scanalatura del connettore tra le forchette, chiuse, 
in testa alla PiCaP ed azionare la pinza per aprire la connessione.

Per  vedere la preparazione
del cavo vai a pagina 15
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Terminazione con ProCaP

Terminazione con PiCaP

CONNESSIONE 
Inserire il centrale del cavo nel connettore F femmina  e ripiegare 
sulla � lettatura la calza e la guaina, facendo scivolare il CaP sopra 
di esse.
Alloggiare la scanalatura del connettore nella apposita 
forchetta laterale della pinza professionale (ProCaP) ed azionare 
quest’ultima per terminare la connessione.

DISCONNESSIONE 
Alloggiare, con la ProCaP completamente aperta, la scanalatura 
del connettore nella apposita forchetta centrale ed azionare la 
pinza per aprire la connessione.

Ca
P
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Ogni dettaglio
è importante

Un BNC per ogni
risoluzione

Lo standard attuale prevede un’impedenza di 75 ohm per 
tutti i componenti dei sistemi di videosorveglianza; oggi 
purtroppo la maggior parte dei connettori usati (solitamente 
di importazione orientale e di basso costo/qualità) è 
progettata per una impedenza di 50 ohm (vecchio standard 
dei sistemi video professionali). Questa di� erenza crea un 
disturbo nel passaggio del segnale attraverso lo stesso 
connettore, con una sicura degradazione del segnale stesso.
La di� erenza visibile tra un BNC a 50 ohm ed uno a 75 ohm 
risiede nel dielettrico bianco che si vede all’interno della testa 
del BNC: i connettori a 50 ohm hanno il dielettrico che arriva 
a � lo dell’apertura frontale, mentre i connettori a 75 ohm 
hanno il dielettrico incassato (vedi � gura).
Tutti i nostri modelli di BNC sono progettati con 
un’impedenza di 75 ohm (dielettrico incassato) e realizzati 
con la massima attenzione ad ogni dettaglio.
È importante scegliere un connettore di buona qualità per 
non rendere vano ed inutile l’investimento e� ettuato sugli 
altri componenti più costosi dell’impianto (telecamere, DVR 
e cavi, ...).

È importante scegliere sempre il giusto BNC per 
ogni tipologia di impianto: è super� uo usare 
un BNC di alta qualità con cavi e telecamere 
di basso livello; come è controproducente 
installare connettori qualitativamente inferiori su 
attrezzature professionali. Il gra� co a lato indica il 
corretto BNC per ogni risoluzione richiesta.
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Scegli il BNC più adatto
alle tue esigenze

4K

8K

480p

720p

1080p
2K

KBM
KBM HD

KBM HQ

Il dielettrico bianco esterno
indica 50 ohm
ed è la soluzione sbagliata

Il dielettrico incassato
indica 75 ohm ed è la 
soluzione a norma di legge

Co
nn
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BNC maschio
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BNC maschio

DESCRIZIONE

Spina volante tipo BNC maschio ad alta 
schermatura e facile installazione.
Corredata di 1 CaP nero per la connessione a cavi 
coassiali di diametro compreso tra 2 e 7 mm.
Banda passante: 0 ÷ 2400 MHz con passaggio c.c.
Perdita di ritorno: >29dB @100 MHz
Impedenza: 75 ohm
Schermatura in Classe A+
Conforme alle norme EN 50083-4 e CEI 100-7

Codice prodotto: KBM
Connettore: BNC maschio (61169-8)
Materiale: ottone
Finitura: nichel
Tipo: diritto
Peso unitario: 11, 9 g
Confezione: 50 pz
Certi� cazioni: CE–RoHS–SCTE

KBM
il BNC di qualità standard
La scelta migliore per tutte le installazioni 
di sistemi TVCC che utilizzano telecamere 
analogiche di qualità standard e per tutti i 
dispositivi che operano da 50 MHz a 100 MHz.
Come si può vedere dal gra� co a lato, i valori di 
riferimento della perdita di ritorno sono sempre 
intorno o superiori ai 30 dB.

Il valore è in dB, ovvero in scala logaritmica: 
una perdita di ritorno di 10 dB indica che 1/10 
del segnale viene perso per ri� essione (bassa 
qualità); 20 dB indica che 1/100 del segnale viene 
perso (buona qualità); con 30 dB il segnale perso 
è pari a 1/1000 (ottima qualità).

Mkr  (MHz)     dB

1:      5.00  -53.25
2:    50.00  -33.71
3:  100.00  -28.75

         Stop 100.00 MHzVALORE MEDIO DI PRODUZIONEStart 0.300 MHz

2: Reflection Log Mag 5.0 dB/ Ref -25.00 dB

-55

-50

- 45

- 40

-30

-25

-20

-15

dB

 2:
2

1

3



BNC maschio HD
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Spina volante tipo BNC maschio alta de� nizione 
ad alta schermatura e facile installazione.
Corredata di un CAP nero per la connessione a 
cavi coassiali di diametro compreso tra 2 e 7 mm.
Banda passante: 0-3000 MHz con passaggio c.c.
Perdita di ritorno: >26dB@3000 MHz
Impedenza: 75 ohm
Schermatura in Classe A+
Conforme alle norme EN 50083-4 e CEI 100-7

Codice prodotto: KBM-HD
Connettore: BNC maschio (61169-8)
Materiale: ottone
Finitura: nichel e nichel nero
Tipo: diritto
Peso unitario: 9, 4 g
Confezione: 50 pz
Certi� cazioni: CE–RoHS–SCTE

KBM-HD il BNC per i 
nuovi protocolli
Il BNC-HD è la soluzione ideale per tutte le 
telecamere analogiche di nuova tecnologia che 
operano sui protocolli HD-CVI, HD-TVI e AHD. 
Questo connettore supporta le prestazioni di 
alta de� nizione con risoluzione � no a 1080p 
(1920x1080) richieste da questi nuovi protocolli.

Questi nuovi standard, studiati dai più grandi 
produttori di telecamere al mondo, comprimono 
i dati alla fonte per trasmetterli al DVR con una 
qualità paragonabile al mondo HD-SDI e con una 
resa superiore all’IP. Inoltre, con questo sistema 
si può trasmettere con il cavo coassiale anche 
l’audio in ingresso e in uscita sempli� cando così il 
cablaggio e l’intero impianto.

Mkr  (GHz)     dB

1:      1.00  -42.61
2:      2.00  -38.76
3:      3.00  -26.02

Start 0.300 MHz          Stop 3.00 GHzStart 0.300 MHz

2: Reflection Log Mag 5.0 dB/ Ref -25.00 dB
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BNC maschio HQ
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DESCRIZIONE

Spina volante tipo BNC maschio alta qualità ad alta 
schermatura e facile installazione.
Corredata di 1 CaP nero per la connessione a cavi 
coassiali di diametro compreso tra 2 e 7 mm.
Banda passante: 0-6000 MHz
Perdita di ritorno: >12dB@6000 MHz

>30dB@3000 MHz
Impedenza: 75 Ω
Schermatura in Classe A+
Conforme alle norme EN 50083-4 e CEI 100-7

Codice prodotto: KBM-HQ
Connettore: BNC maschio (61169-8)
Materiale: ottone
Finitura: oro e nichel nero
Tipo: diritto
Peso unitario: 9, 5 g
Confezione: 50 pz
Certi� cazioni: CE–RoHS–SCTE

KBM-HQ
il BNC di alta qualità
Il connettore ottimale per tutte le installazioni 
di impianti professionali o di broadcasting con 
telecamere HD SDI che operano � no a 6 GHz e 
che supportano i nuovi standard 4K e 8K.

Il 4K (chiamato anche Ultra HD), è uno standard 
ad alta risoluzione (4096x2160 pixel) della 
televisione e del cinema digitale e della computer 
gra� ca, che si evolverà nello standard 8K 
(8192x4320 pixel) nell’immediato futuro.

Mkr  (GHz)     dB

1:      1.00 -34.21
2:      2.00  -39.66
3:      3.00  -30.12

Start 29.85 MHz          Stop 6.00 GHz

2: Reflection Log Mag 5.0 dB/ Ref -25.00 dB
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BNC femmina

CaP & Push
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DESCRIZIONE

Presa volante tipo BNC femmina ad alta 
schermatura e facile installazione.
Corredata di 1 CaP nero per la connessione a cavi 
coassiali di diametro compreso tra 2 e 7 mm.
Banda passante: 0 ÷ 2400 MHz con passaggio c.c.
Perdita al passaggio: 0, 08 dB @ 1000 MHz
Impedenza: 75 ohm
Schermatura in Classe A+
Conforme alle norme EN 50083-4 e CEI 100-7

Codice prodotto: KBF
Connettore: BNC femmina (61169-8)
Materiale: ottone
Finitura: nichel
Tipo: diritto
Peso unitario: 7, 4 g
Confezione: 50 pz.
Certi� cazioni: CE–RoHS–SCTE

DESCRIZIONE

Spina volante tipo F maschio rapida senza proprio 
centrale ad alta schermatura e facile installazione.
Corredata di 1 CaP nero per la connessione a cavi 
coassiali di diametro compreso tra 6 e 7 mm.
Banda passante: 0 ÷ 2400 MHz con passaggio c.c.
Perdita al passaggio: 0, 08 dB @ 1000 MHz
Impedenza: 75 ohm
Schermatura in Classe A+
Conforme alle norme EN 50083-4 e CEI 100-7

Codice prodotto: CaP&Push
Connettore: F maschio rapido senza proprio 
centrale (61169-24)
Materiale: ottone
Finitura: nichel
Tipo: diritto
Peso unitario: 6, 5 g
Confezione: 50 pz.
Certi� cazioni: CE–RoHS–SCTE
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F maschio a vite

DESCRIZIONE

Spina volante tipo F maschio a vite ad alta 
schermatura e facile installazione.
Corredata di 1 CaP nero per la connessione a cavi 
coassiali di diametro compreso tra 2 e 7 mm.
Banda passante: 0 ÷ 2400 MHz con passaggio c.c.
Perdita al passaggio: 0, 08 dB @ 1000 MHz
Impedenza: 75 ohm
Schermatura in Classe A+
Conforme alle norme EN 50083-4 e CEI 100-7

F maschio a vite 90°

24

Codice prodotto: KFM
Connettore: F maschio a vite (61169-24)
Materiale: ottone
Finitura: nichel
Tipo: diritto
Peso unitario: 7, 5 g
Confezione: 50 pz.
Certi� cazioni: CE–RoHS–SCTE

DESCRIZIONE

Spina volante tipo F maschio a vite 90° ad alta 
schermatura e facile installazione.
Corredata di 1 CaP nero per la connessione a cavi 
coassiali di diametro compreso tra 2 e 7 mm.
Banda passante: 0 ÷ 2400 MHz con passaggio c.c.
Perdita al passaggio: 0, 08 dB @ 1000 MHz
Impedenza: 75 ohm
Schermatura in Classe A+
Conforme alle norme EN 50083-4 e CEI 100-7

Codice prodotto: KFM 90°
Connettore: F maschio a vite 90° (61169-24)
Materiale: ottone
Finitura: nichel
Tipo: 90°
Peso unitario: 12, 5 g
Confezione: 50 pz.
Certi� cazioni: CE–RoHS–SCTE



F maschio rapido

F maschio rapido a 90°
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DESCRIZIONE

Spina volante tipo F maschio rapida ad alta 
schermatura e facile installazione.
Corredata di 1 CaP nero per la connessione a cavi 
coassiali di diametro compreso tra 2 e 7 mm.
Banda passante: 0 ÷ 2400 MHz con passaggio c.c.
Perdita al passaggio: 0, 08 dB @ 1000 MHz
Impedenza: 75 ohm
Schermatura in Classe A+
Conforme alle norme EN 50083-4 e CEI 100-7

Codice prodotto: KFMQ
Connettore: F maschio rapido (61169-24)
Materiale: ottone
Finitura: nichel
Tipo: diritto
Peso unitario: 7, 0 g
Confezione: 50 pz.
Certi� cazioni: CE–RoHS–SCTE

DESCRIZIONE

Spina volante tipo F maschio 90°  rapida ad alta 
schermatura e facile installazione.
Corredata di 1 CaP nero per la connessione a cavi 
coassiali di diametro compreso tra 2 e 7 mm.
Banda passante: 0 ÷ 2400 MHz con passaggio c.c.
Perdita al passaggio: 0, 08 dB @ 1000 MHz
Impedenza: 75 ohm
Schermatura in Classe A+
Conforme alle norme EN 50083-4 e CEI 100-7

Codice prodotto: KFMQ 90°
Connettore: F maschio rapido (61169-24)
Materiale: ottone
Finitura: nichel
Tipo: 90°
Peso unitario: 14, 1 g
Confezione: 50 pz.
Certi� cazioni: CE–RoHS–SCTE
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IEC maschio

IEC maschio a 90°
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DESCRIZIONE

Spina volante tipo IEC maschio ad alta 
schermatura e facile installazione.
Corredata di 1 CaP nero per la connessione a cavi 
coassiali di diametro compreso tra 2 e 7 mm.
Banda passante: 0 ÷ 2400 MHz con passaggio c.c.
Perdita al passaggio: 0, 08 dB @ 1000 MHz
Impedenza: 75 ohm
Schermatura in Classe A+
Conforme alle norme EN 50083-4 e CEI 100-7

Codice prodotto: KIM
Connettore: IEC maschio (61169-2)
Materiale: ottone
Finitura: nichel
Tipo: diritto
Peso unitario: 7, 5 g
Confezione: 50 pz.
Certi� cazioni: CE–RoHS–SCTE

DESCRIZIONE

Spina volante tipo IEC maschio a 90° ad alta 
schermatura e facile installazione.
Corredata di 1 CaP nero per la connessione a cavi 
coassiali di diametro compreso tra 2 e 7 mm.
Banda passante: 0 ÷ 2400 MHz con passaggio c.c.
Perdita al passaggio: 0, 08 dB @ 1000 MHz
Impedenza: 75 ohm
Schermatura in Classe A+
Conforme alle norme EN 50083-4 e CEI 100-7

Codice prodotto: KIM 90
Connettore: IEC maschio (61169-2)
Materiale: ottone
Finitura: nichel
Tipo: 90°
Peso unitario: 17, 8 g
Confezione: 50 pz.
Certi� cazioni: CE–RoHS–SCTE



IEC femmina

IEC femmina a 90°
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DESCRIZIONE

Presa volante tipo IEC femmina ad alta schermatura 
e facile installazione.
Corredata di 1 CaP nero per la connessione a cavi 
coassiali di diametro compreso tra 2 e 7 mm.
Banda passante: 0 ÷ 2400 MHz con passaggio c.c.
Perdita al passaggio: 0, 08 dB @ 1000 MHz
Impedenza: 75 ohm
Schermatura in Classe A+
Conforme alle norme EN 50083-4 e CEI 100-7

Codice prodotto: KIF
Connettore: IEC femmina (61169-2)
Materiale: ottone
Finitura: nichel
Tipo: diritto
Peso unitario: 7, 5 g
Confezione: 50 pz.
Certi� cazioni: CE–RoHS–SCTE

DESCRIZIONE

Presa volante tipo IEC femmina a 90° ad alta 
schermatura e facile installazione.
Corredata di 1 CaP nero per la connessione a cavi 
coassiali di diametro compreso tra 2 e 7 mm.
Banda passante: 0 ÷ 2400 MHz con passaggio c.c.
Perdita al passaggio: 0, 08 dB @ 1000 MHz
Impedenza: 75 ohm
Schermatura in Classe A+
Conforme alle norme EN 50083-4 e CEI 100-7

Codice prodotto: KIF 90°
Connettore: IEC femmina (61169-2)
Materiale: ottone
Finitura: nichel
Tipo: 90°
Peso unitario: 18, 3 g
Confezione: 50 pz.
Certi� cazioni: CE–RoHS–SCTE

Co
nn

et
to

ri



RCA maschio

RCA femmina
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DESCRIZIONE

Spina volante tipo RCA maschio ad alta 
schermatura e facile installazione.
Corredata di 1 CaP nero per la connessione a cavi 
coassiali di diametro compreso tra 2 e 7 mm.
Banda passante: 0 ÷ 2400 MHz con passaggio c.c.
Perdita al passaggio: 0, 08 dB @ 1000 MHz
Impedenza: 75 ohm
Schermatura in Classe A+
Conforme alle norme EN 50083-4 e CEI 100-7

Codice prodotto: KCM
Connettore: RCA maschio (JEITA RC-5231)
Materiale: ottone
Finitura: nichel
Tipo: diritto
Peso unitario: 7, 3 g
Confezione: 50 pz.
Certi� cazioni: CE–RoHS–SCTE

DESCRIZIONE

Presa volante tipo RCA femmina ad alta 
schermatura e facile installazione.
Corredata di 1 CaP nero per la connessione a cavi 
coassiali di diametro compreso tra 2 e 7 mm.
Banda passante: 0 ÷ 2400 MHz con passaggio c.c.
Perdita al passaggio: 0, 08 dB @ 1000 MHz
Impedenza: 75 ohm
Schermatura in Classe A+
Conforme alle norme EN 50083-4 e CEI 100-7

Codice prodotto: KCF
Connettore: RCA femmina (JEITA RC-5231)
Materiale: ottone
Finitura: nichel
Tipo: diritto
Peso unitario: 9, 0 g
Confezione: 50 pz.
Certi� cazioni: CE–RoHS–SCTE



Giuntacavo

Giuntacavo HQ
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DESCRIZIONE

Giuntacavo coassiale F femmina ad alta 
schermatura e facile installazione.
Corredata di 2 CaP neri per la connessione a cavi 
coassiali di diametro compreso tra 2 e 7 mm.
Banda passante: 0 ÷ 2400 MHz con passaggio c.c.
Perdita al passaggio: 0, 08 dB @ 1000 MHz
Impedenza: 75 ohm
Schermatura in Classe A+
Conforme alle norme EN 50083-4 e CEI 100-7

Codice prodotto: GC
Connettore: F femmina (61169-24)
Materiale: ottone
Finitura: nichel
Tipo: diritto
Peso unitario: 8, 8 g
Confezione: 50 pz.
Certi� cazioni: CE–RoHS–SCTE

DESCRIZIONE

Spina volante tipo F femmina alta qualità ad alta 
schermatura e facile installazione.
Corredata di 2 CaP neri per la connessione a cavi 
coassiali di diametro compreso tra 2 e 7 mm.
Banda passante: 0 ÷ 3000 MHz con passaggio c.c.
Perdita al passaggio: < 0, 022 dB @ 0 ÷ 3000 MHz
Perdita di ritorno: > 23, 02 dB @ 0 ÷ 3000 MHz
Impedenza: 75 ohm
Schermatura in Classe A+
Conforme alle norme EN 50083-4 e CEI 100-7

Codice prodotto: GC-HQ
Connettore: F femmina (61169-8)
Materiale: ottone
Finitura: nichel
Tipo: diritto
Peso unitario: 11, 8 g
Confezione: 50 pz.
Certi� cazioni: CE–RoHS–SCTE
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KB-C

KC-B
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DESCRIZIONE

Adattatore da BNC maschio a RCA femmina.
Impedenza: 50 Ω / 75 Ω
Gamma di frequenza: 0 - 4 / 0 - 1 GHz
Tensione massima applicabile: AC 500V
Tensione massima applicabile per 1 minuto: AC 1500V
Resistenza di contatto: 3 mΩ max
Resistenza d’isolamento: 5000 MΩ min. @ DC 500V

Codice prodotto: KB-C
Materiale connettore: ottone
Tipo: diritto
Peso unitario: 9, 2 g
Confezione: 50 pz.
Certi� cazioni: CE–RoHS–SCTE

DESCRIZIONE

Adattatore da RCA maschio a BNC femmina.
Impedenza: 50 Ω / 75 Ω
Gamma di frequenza: 0 - 4 / 0 - 1 GHz
Tensione massima applicabile: AC 500V
Tensione massima applicabile per 1 minuto: AC 1500V
Resistenza di contatto: 3 mΩ max.
Resistenza d’isolamento: 5000 MΩ min. @ DC 500V

Codice prodotto: KC-B
Materiale connettore: ottone
Tipo: diritto
Peso unitario: 5, 8 g
Confezione: 50 pz.
Certi� cazioni: CE–RoHS–SCTE
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KDCF

DESCRIZIONE

Connettore di alimentazione femmina con morsetti  
a vite ideale per connettere rapidamente un 
dispositivo ad un alimentatore dotato di pin.
Questo sistema consente il montaggio senza 
nessuna crimpatrice e/o saldatore.
Connettore: 2.1 x 5.5mm femmina
Dimensioni: 39x13x12 mm
Installazione: � ssaggio rapido a vite
Peso: 6g

Codice prodotto: KDCF
Materiale corpo: plastica
Materiale connettore: ottone
Tipo: diritto
Peso unitario: 6, 3 g
Confezione: 50 pz.
Certi� cazioni: CE–RoHS–SCTE

KDCM

DESCRIZIONE

Connettore di alimentazione maschio con morsetti  
a vite ideale per connettere rapidamente un 
dispositivo ad un alimentatore dotato di pin.
Questo sistema consente il montaggio senza 
nessuna crimpatrice e/o saldatore.
Connettore: 2.1 x 5.5mm maschio
Dimensioni: 39x13x12 mm
Installazione: � ssaggio rapido a vite
Peso: 6g

Codice prodotto: KDCM
Materiale corpo: plastica
Materiale connettore: ottone
Tipo: diritto
Peso unitario: 7, 2 g
Confezione: 50 pz.
Certi� cazioni: CE–RoHS–SCTE
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KT-BNC

FCT75

DESCRIZIONE

Adattatore da BNC maschio a doppio BNC femmina.
Impedenza: 50 Ω / 75 Ω
Gamma di frequenza: 0 - 4 / 0 - 1 GHz
Tensione massima applicabile: AC 500V
Tensione massima applicabile per 1 minuto: AC 1500V
Resistenza di contatto: 3 mΩ max.
Resistenza d’isolamento: 5000 MΩ min. @ DC 500V

Codice prodotto: KB-C
Materiale connettore: ottone
Tipo: T
Peso unitario: 15, 7 g
Confezione: 50 pz.
Certi� cazioni: CE–RoHS–SCTE

DESCRIZIONE

Resistenza di chiusura di tipo F a 75ohm per 
derivatori.

Codice prodotto: FCT75
Materiale connettore: ottone
Tipo: diritto
Peso unitario: 3, 3 g
Confezione: 10 pz.
Certi� cazioni: CE–RoHS–SCTE
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Balun

DESCRIZIONE

Il Balun (acronimo per balanced - unbalanced) è 
utilizzato per l’adattamento tra una linea bilanciata 
(doppino telefonico o cavo UTP, connessione 
tramite 2 morsetti, impedenza 100 ohm) ed una 
linea sbilanciata (cavo coassiale, connettore BNC 
maschio, impedenza 75 ohm).
Caratteristiche: 100 Mbs, portata � no 400 mt, 
collegamento non polarizzato, non necessita di 
alimentazione.
Dimensioni: 70x24x20 mm

Codice prodotto: BALUN
Materiale corpo: plastica
Materiale connettore: ottone
Tipo: diritto
Peso unitario: 12, 7 g
Confezione: 2 pz.
Certi� cazioni: CE–RoHS–SCTE

Cavo coassiale intestato con connettori a 90°

DESCRIZIONE

Cavo coassiale preintestato con connettori a 90° TV
(IEC maschio e IEC femmina) o SAT (F maschio rapido).
Disponibile in lunghezza da 1 mt. e 2 mt.

Codici prodotto:
- CI/IEC maschio cavo TV mt. 1.00
- CI/IEC femmina cavo TV mt. 2.00
- CI/IEC F maschio rapido cavo sat mt. 1.00
- CI/IEC F maschio rapido cavo sat mt. 2.00
Peso: 7 g
Confezione: 1 pz.
Certi� cazioni: CE–RoHS
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Accessori
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Spelacavo

Pinza economica

DESCRIZIONE

Spelacavo coassiale universale per la preparazione 
del cavo (taglio longitudinale della guaina e 
rimozione del dielettrico).

Codice prodotto: SPC
Peso: 23 g
Materiale: ABS grigio antracite e arancione;
lame in acciaio
Confezione: 1 pz.
Certi� cazioni: CE–RoHS

DESCRIZIONE

Pinza economica per inserzione ed estrazione 
CaP. Ideale per le connessioni di prese coassiali e 
connettori volanti.

Codice prodotto: PiCaP
Peso: 64 g
Materiale: nylon 66 nero + 50% � bra di vetro
Confezione: 1 pz.
Certi� cazioni: CE–RoHS
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DESCRIZIONE

Utensile per inserzione ed estrazione CaP in punti 
di�  cilmente accessibili. Ideale per le connessioni 
a dispositivi dotati di connettore F femmina (LNB, 
multiswitch, antenne, …).

Codice prodotto: Pu-PuCaP
Peso: 60 g
Materiale: nylon 66 nero + 50% � bra di vetro
Confezione: 1 pz.
Certi� cazioni: CE–RoHS

Pinza Professionale

Inseritore

DESCRIZIONE

Pinza professionale per facilitare la connessione 
e la disconnessione dal cavo coassiale di qualsiasi 
connettore volante CaP System.
Dotata di speci� co sistema di chiusura con riapertura 
automatica tramite leggera pressione sui manici.

Codice prodotto: ProCaP
Peso: 275 g
Materiale: acciaio con manici progrip antiscivolo 
grigio e arancione
Confezione: 1 pz. in blister
Certi� cazioni: CE–RoHS
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Fissacavo a Pressione

Fissacavo a Pressione Universale 

DESCRIZIONE

Fissacavo a Pressione per cavi di diametro di 6 mm. 
Ideale per il � ssaggio di cavi su intonaco, legno, 
cartongesso e cemento.
Foro da e� ettuare sul materiale ricevente: diametro 
6 mm.
Disponibile nei colori bianco o nero.
Conforme alle norme: EN 50083-4;  CEI 100-7

Codice prodotto “Nero”: FiP/B
Codice prodotto “Bianco”: FiP/W
Peso unitario: 0, 6 g
Materiale: nylon 66
Confezione: 100 pz.
Certi� cazioni: CE–RoHS–SCTE

DESCRIZIONE

Fissacavo a Pressione con fascetta regolabile 
per cavi o gruppi di cavi o piccole canaline per 
diametro da 1 a 42 mm. Ideale per il � ssaggio su  
intonaco, legno, cartongesso e cemento.
Foro da e� ettuare sul materiale ricevente: diametro 
5 mm.
Disponibile nei colori Bianco o Naturale.
Conforme alle norme: EN 50083-4;  CEI 100-7

Codice prodotto “Nero”: U-FiP/B
Codice prodotto “Naturale”: U-FiP
Peso unitario: 0, 7 g
Materiale: nylon 66
Confezione: 100 pz.
Certi� cazioni: CE–RoHS–SCTE
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Kit



Il Kit è un prodotto creato per soddisfare le esigenze 
più diverse. Disponibile in vari formati può essere 
all’occorrenza anche personalizzato.
Nel Kit grande in particolare è possibile riprogettare 
gli spazi interni così come servono,   ovvero, tali da 
contenere un certo numero di  connettori piuttosto 
che un altro e tutti gli utensili necessari, in funzione 
delle proprie necessità.  In questa tipologia di Kit, 
appunto, i separatori interni sono tutti amovibili 
e riposizionabili. Pratico ed ergonomico il KIT è la 
soluzione “ smart” per i nostri installatori.

Valigette

Kit piccolo campionatura

DESCRIZIONE

Kit piccolo 8 vani contenente 90 CaP colorati, un 
connettore per tipo: giuntacavi, giuntacavi HQ, 
IEC maschio, IEC femmina, IEC maschio 90°, IEC 
femmina 90°, F maschio rapido, F maschio rapido 
universale, F maschio a vite universale, F maschio 
a vite universale 90°, F maschio rapido universale 
90°, BNC maschio, BNC femmina, RCA maschio, RCA 
femmina, BNC maschio HQ, BNC maschio HD.
1 spelacavo, 1 pinza economica e 1 utensile per 
l’inserzione/estrazione esterni alla valigetta.

Conforme alle norme EN 50083-4 e CEI 100-7

Codice prodotto: KIT 1-C
Categoria: valigette
Peso: 519 g

39
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Kit medio TV

Kit medio sicurezza

40

DESCRIZIONE

Kit medio 12 vani contenente 90 CaP colorati, 10 
giuntacavi, 10 IEC femmina, 10 IEC maschio, 5 F 
maschio rapido, 5 F maschio rapido universale, 
1 spelacavo, 1 pinza economica e 1 utensile per 
l’inserzione/estrazione esterno alla valigetta.

Conforme alle norme EN 50083-4 e CEI 100-7

Codice prodotto: KIT 2-TV
Categoria: valigette
Peso: 705 g

DESCRIZIONE

Kit medio 12 vani contenente 90 CaP colorati, 20 
BNC maschio, 10 RCA maschio, 10 giuntacavi, 
1 spelacavo, 1 pinza economica.

Conforme alle norme EN 50083-4 e CEI 100-7

Codice prodotto: KIT 2-S
Categoria: valigette
Peso: 729 g



Kit medio BNC
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Kit medio BNC HD

DESCRIZIONE

Kit medio 12 vani contenente 50 CaP neri, 1 CaP per 
colore, 50 BNC maschio HD, 1 spelacavo, 1 pinza 
economica.

Conforme alle norme EN 50083-4 e CEI 100-7

Codice prodotto: KIT 2-BNC HD
Categoria: valigette
Peso: 825 g

DESCRIZIONE

Kit medio 12 vani contenente 50 CaP neri, 1 CaP 
per colore, 50 BNC maschio, 1 spelacavo, 1 pinza 
economica.
Conforme alle norme EN 50083-4 e CEI 100-7

Codice prodotto: KIT 2-BNC
Categoria: valigette
Peso: 872 g
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Kit grande completo

Kit grande completo Professionale
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DESCRIZIONE

Kit grande 18/22 scomparti contenente 135 CaP 
colorati, 10 giuntacavi, 10 IEC femmina, 10 IEC 
maschio, 10 RCA maschio, 5 BNC maschio, 5 BNC 
maschio HD, un connettore per tipo: giuntacavi 
HQ, IEC maschio 90°, IEC femmina 90°, F maschio 
rapido, F maschio rapido universale, F maschio a 
vite universale, F maschio a vite universale 90°, F 
maschio rapido universale 90°, BNC femmina, RCA 
femmina, BNC maschio HQ, 15 � ssacavi a pressione 
bianchi, 15 � ssacavi a pressione neri, 15 � ssacavi 
a pressione universale naturale, 15 � ssacavi a 
pressione universale nero, 1 spelacavo, 1 pinza 
economica, 1 utensile per l’inserzione/estrazione.

Conforme alle norme EN 50083-4 e CEI 100-7

Codice prodotto: KIT 3
Categoria: valigette
Peso: 1184 g

DESCRIZIONE

Kit grande 18/22 scomparti contenente 135 CaP 
colorati, 10 giuntacavi, 10 IEC femmina, 10 IEC 
maschio, 10 RCA maschio, 5 BNC maschio, 5 BNC 
maschio HD, un connettore per tipo: giuntacavi 
HQ, IEC maschio 90°, IEC femmina 90°, F maschio 
rapido, F maschio rapido universale, F maschio a 
vite universale, F maschio a vite universale 90°, F 
maschio rapido universale 90°, BNC femmina, RCA 
femmina, BNC maschio HQ, 15 � ssacavi a pressione 
bianchi, 15 � ssacavi a pressione neri, 15 � ssacavi 
a pressione universale naturale, 15 � ssacavi a 
pressione universale nero, 1 spelacavo, 1 pinza 
professionale, 1 utensile per l’inserzione/estrazione. 

Conforme alle norme EN 50083-4 e CEI 100-7

Codice prodotto: KIT 3-PRO
Categoria: valigette
Peso: 1375 g
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Kit grande BNC

Kit grande BNC Professionale

DESCRIZIONE

Kit grande 18/22 scomparti contenente 100 CaP 
neri, 1 Cap per colore, 100 BNC maschio, 
1 spelacavo, 1 pinza professionale, 1 utensile per 
l’inserzione/estrazione.

Conforme alle norme EN 50083-4 e CEI 100-7

Codice prodotto: KIT 3-BNC PRO
Categoria: valigette
Peso: 1905 g

DESCRIZIONE

Kit grande 18/22 scomparti contenente 100 
CaP neri, 1 Cap per colore, 100 BNC maschio, 
1 spelacavo, 1 pinza economica, 1 utensile per 
l’inserzione/estrazione.

Conforme alle norme EN 50083-4 e CEI 100-7

Codice prodotto: KIT 3-BNC
Categoria: valigette
Peso: 1679 g
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Kit grande BNC HD

Kit grande BNC HD Professionale
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DESCRIZIONE

Kit grande 18/22 scomparti contenente 100 CaP 
neri, 1 Cap per colore, 100 BNC maschio HD, 
1 spelacavo, 1 pinza economica, 1 utensile per 
l’inserzione/estrazione.

Conforme alle norme EN 50083-4 e CEI 100-7

Codice prodotto: KIT 3-BNC HD
Categoria: valigette
Peso: 1580 g

DESCRIZIONE

Kit grande 18/22 scomparti contenente 100 CaP 
neri, 1 Cap per colore, 100 BNC maschio HD, 
1 spelacavo, 1 pinza professionale, 1 utensile per 
l’inserzione/estrazione.

Conforme alle norme EN 50083-4 e CEI 100-7

Codice prodotto: KIT 3-BNC HD PRO
Categoria: valigette
Peso: 1777 g
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Kit promozionali
KIT in blister, ideali per la promozione del nostro sistema a costi contenuti. Dallo Start KIT, contenente solo gli attrezzi, 
allo Start KIT-TV e CCTV, dedicati rispettivamente all’impiantistica TV  ed alla videosorveglianza.

CAVO 
INTESTATO
CON KBM

CAVO 
INTESTATO
CON KBM

SPC

PuPuCaP

PiCaP

KBM (2 pezzi)

KBM-HD

SPC

PuPuCaP

PiCaP

GC

KIM

KFMQ

SPC

PuPuCaP

PiCaP

START KIT-SSTART KIT-TVSTART KIT

Ki
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Prese



Le prese coassiali assemblate sono la soluzione ideale per chi ha bisogno di un prodotto già pronto per essere 
installato nelle scatole da muro 503 (a 3 posti). Tutte le prese sono terminali dirette e trasformabili in prese 
passanti tramite partitore o derivatore ad innesto (vedi pagine da 79 a 82).
Le prese sono compatibili con le serie civili più di� use e sono disponibili con i connettori F femmina per il satellite, 
IEC maschio e IEC femmina per la TV, BNC femmina per TVCC e RCA per audio.
Sono confezionate e vendute corredate di CaP neri e quindi, già pronte all’uso. 
Le prese operano su banda passante 0 ÷ 2400 MHz con passaggio c.c. per tele-alimentazione e/o controllo 
decoder e hanno una perdita al passaggio di 0, 08 dB @ 1000 MHz con una schermatura in Classe A+ Conformi alle 
norme EN 50083-4 e CEI 100-7.

Prese coassiali assemblate

Retro

47® Tutti i marchi, registrati e non, sono di proprietà delle rispettive aziende.
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F Fem. IEC Masc. IEC Fem. BNC Fem RCA Fem
F Fem

IEC Masc

F Fem

IEC Fem

CHIARA BC/F BC/M BC/I BC/B BC/C BC/FM BC/FI

ELOS BE/F BE/M BE/I BE/B BE/C BE/FM BE/FI

SISTEMA 45 BANQUISE AQ/F AQ/M AQ/I AQ/B AQ/C AQ/FM AQ/FI

SISTEMA 45 BLANC AB/F AB/M AB/I AB/B AB/C AB/FM AB/FI

SISTEMA 45 NOIR AN/F AN/M AN/I AN/B AN/C AN/FM AN/FI

SISTEMA 45 RAL AR/F AR/M AR/I AR/B AR/C AR/FM AR/FI

AXOLUTE BIANCA TAB/F TAB/M TAB/I TAB/B TAB/C TAB/FM TAB/FI

AXOLUTE CHIARA TAC/F TAC/M TAC/I TAC/B TAC/C TAC/FM TAC/FI

AXOLUTE SCURA TAS/F TAS/M TAS/I TAS/B TAS/C TAS/FM TAS/FI

LIGHT TH/F TH/M TH/I TH/B TH/C TH/FM TH/FI

LIGHT TECH THT/F THT/M THT/I THT/B THT/C THT/FM THT/FI

LIVING INTERNATIONAL TI/F TI/M TI/I TI/B TI/C TI/FM TI/FI

LIVING TL/F TL/M TL/I TL/B TL/C TL/FM TL/FI

MAGIC TM/F TM/M TM/I TM/B TM/C TM/FM TM/FI

LUNA TN/F TN/M TN/I TN/B TN/C TN/FM TN/FI

MAGIC TT TT/F TT/M TT/I TT/B TT/C TT/FM TT/FI

MATIX TX/F TX/M TX/I TX/B TX/C TX/FM TX/FI

CHORUS BIANCO GCB/F GCB/M GCB/I GCB/B GCB/C GCB/FM GCB/FI

CHORUS NERO GCN/F GCN/M GCN/I GCN/B GCN/C GCN/FM GCN/FI

CHORUS TITANIO GCT/F GCT/M GCT/I GCT/B GCT/C GCT/FM GCT/FI

CHORUS PLAYBUS GP/F GP/M GP/I GP/B GP/C GP/FM GP/FI

SYSTEM BLACK GSB/F GSB/M GSB/I GSB/B GSB/C GSB/FM GSB/FI

SYSTEM WITE GSW/F GSW/M GSW/I GSW/B GSW/C GSW/FM GSW/FI

CROSS LC/F LC/M LC/I LC/B LC/C LC/FM LC/FI

VELA CHIARA LVC/F LVC/M LVC/I LVC/B LVC/C LVC/FM LVC/FI

VELA SCURA LVS/F LVS/M LVS/I LVS/B LVS/C LVS/FM LVS/FI

NEA BIANCA UNB/F UNB/M UNB/I UNB/B UNB/C

NEA NERA UNN/F UNN/M UNN/I UNN/B UNN/C

8000 V8/F V8/M V8/I V8/B V8/C V8/FM V8/FI

ARKEì BIANCA VAB/F VAB/M VAB/I VAB/B VAB/C VAB/FM VAB/FI

ARKE' NERA VAN/F VAN/M VAN/I VAN/B VAN/C VAN/FM VAN/FI

EIKON VE/F VE/M VE/I VE/B VE/C VE/FM VE/FI

EIKON BIANCA VEB/F VEB/M VEB/I VEB/B VEB/C VEB/FM VEB/FI

EIKON NEXT VEN/F VEN/M VEN/I VEN/B VEN/C VEN/FM VEN/FI

IDEA BIANCA VIB/F VIB/M VIB/I VIB/B VIB/C VIB/FM VIB/FI

IDEA NERA VIN/F VIN/M VIN/I VIN/B VIN/C VIN/FM VIN/FI

PLANA VP/F VP/M VP/I VP/B VP/C VP/FM VP/FI

PLANA SILVER VPS/FI VPS/FI VPS/FI VPS/FI VPS/FI VPS/FI VPS/FI
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Prese modulari Keystone

+ =

Le prese modulari Keystone sono per chi preferisce o ha bisogno di lavorare sullo standard internazionale Keystone. 
Il sistema si compone di un frontalino compatibile con le principali serie civili italiane ed un modulo Keystone da 
innestare con una leggera pressione. 
I moduli sono disponibili in bianco, nero e avorio e nelle opzioni coassiali F femmina per il satellite, IEC maschio e IEC 
femmina per la TV, BNC femmina per TVCC e RCA per audio o nelle opzioni tooless (installabile senza l’uso di attrezzi) 
per la telefonia e dati RJ11, RJ45 cat. 5e e RJ45 cat. 6. 

Frontalini Keystone
Frontalino Keystone 
compatibile con
ABB Chiara®

Codice prodotto: FKBC

Frontalino Keystone 
compatibile con
AVE Sistema 45 
Banquise®

Codice prodotto: FKAQ

Frontalino Keystone 
compatibile con
AVE Sistema 45 Noir®

Codice prodotto: FKAN

Frontalino Keystone 
compatibile con
BTICINO Axolute Chiara®

Codice prodotto: FKTAC

Frontalino Keystone 
compatibile con
ABB Elos®

Codice prodotto: FKBE

Frontalino Keystone 
compatibile con
AVE Sistema 45 Blanc®

Codice prodotto: FKAB

Frontalino Keystone 
compatibile con
AVE Sistema 45 Ral®

Codice prodotto: FKAR

Frontalino Keystone 
compatibile con
BTICINO Axolute Scura®

Codice prodotto: FKTAS

Frontalino Keystone 
compatibile con
ABB Mylos Bianca

Codice prodotto: FKBM

Frontalino Keystone 
compatibile con
AVE Domus 100®

Codice prodotto: FKAD

Frontalino Keystone 
compatibile con
BTICINO Axolute Bianca®

Codice prodotto: FKTAB

Frontalino Keystone 
compatibile con
BTICINO Light®

Codice prodotto: FKTH

® Tutti i marchi, registrati e non, sono di proprietà delle rispettive aziende.
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Frontalino Keystone 
compatibile con
LEGRAND Vela Scura®

Codice prodotto: FKLVS

Frontalino Keystone 
compatibile con
VIMAR Eikon Next®

Codice prodotto: FKVEN

Frontalino Keystone 
compatibile con
VIMAR Plana®

Codice prodotto: FKVP

Frontalino Keystone 
compatibile con
VIMAR Eikon®

Codice prodotto: FKVE

Frontalino Keystone 
compatibile con
VIMAR Idea Bianca®

Codice prodotto: FKVIB

Frontalino Keystone 
compatibile con
VIMAR Plana Silver®

Codice prodotto: FKVPS

Frontalino Keystone 
compatibile con
VIMAR Eikon Bianca®

Codice prodotto: FKVEB

Frontalino Keystone 
compatibile con
VIMAR Idea Nera®

Codice prodotto: FKVIN

Frontalino Keystone 
compatibile con
BTICINO Light Tech®

Codice prodotto: FKTHT

Frontalino Keystone 
compatibile con
BTICINO Luna®

Codice prodotto: FKTN

Frontalino Keystone 
compatibile con
BTICINO TT®

Codice prodotto: FKTT

Frontalino Keystone 
compatibile con
GEWISS Chorus Titanio®

Codice prodotto: FKGCT

Frontalino Keystone 
compatibile con
GEWISS System White®

Codice prodotto: FKGSW

Frontalino Keystone 
compatibile con
BTICINO Living®

Codice prodotto: FKTL

Frontalino Keystone 
compatibile con
BTICINO Magic®

Codice prodotto: FKTM

Frontalino Keystone 
compatibile con
GEWISS Chorus Bianco®

Codice prodotto: FKGCB

Frontalino Keystone 
compatibile con
BTICINO Living 
International®

Codice prodotto: FKTI

Frontalino Keystone 
compatibile con
BTICINO Matix®

Codice prodotto: FKTX

Frontalino Keystone 
compatibile con
GEWISS Chorus Nero®

Codice prodotto: FKGCN

Frontalino Keystone 
compatibile con
GEWISS Playbus®

Codice prodotto: FKGP

Frontalino Keystone 
compatibile con
GEWISS System Black®

Codice prodotto: FKGSB

Frontalino Keystone 
compatibile con
LEGRAND Cross®

Codice prodotto: FKLC

Frontalino Keystone 
compatibile con
LEGRAND Vela Chiara®

Codice prodotto: FKLVC

® Tutti i marchi, registrati e non, sono di proprietà delle rispettive aziende.



Moduli Keystone

BIANCONEROCONNETTORE / COLORE AVORIO

UKB/F

UKB/M

UKB/I

UKB/B

UKB/C

UKB/11

UKB/45U

UKB/USB

UKB/45U6

UKB/HDMI

UKN/F

UKN/M

UKN/I

UKN/B

UKN/C

UKN/11

UKN/45U

UKN/USB

UKN/45U6

UKN/HDMI

F femmina

IEC maschio

IEC femmina

BNC femmina

RCA femmina

RJ11

RJ45 cat. 5e

USB

RJ45 cat. 6

HDMI

UKA/F

UKA/M

UKA/I

UKA/B

UKA/C

UKA/11

UKA/45U

-

UKA/45U6

-
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Prese modulari T&S

Frontalino T&S 
compatibile con
ABB Elos®

Codice prodotto: FBE

Frontalino T&S 
compatibile con
AVE Sistema 45 
Banquise®

Codice prodotto: FAQ

Frontalino T&S 
compatibile con
AVE Sistema 45 Blanc®

Codice prodotto: FAB

Frontalini T&S

+ =

Le prese modulari T&S rappresentano una soluzione ottimale per chi ha bisogno di un magazzino leggero e � essibile. 
Il sistema si compone di un frontalino compatibile con le principali serie civili in commercio ed un adattatore con i 
connettori a scelta fra F femmina per il satellite, IEC maschio e IEC femmina per la TV, BNC femmina per TVCC e RCA 
per audio. 
Basterà semplicemente innestare i due elementi per ottenere una presa coassiale con le stesse caratteristiche di una 
presa già assemblata (vedi pag. 47) e la qualità garantita del CaP System. 

Frontalino T&S 
compatibile con
AVE Sistema 45 Noir®

Codice prodotto: FAN

Frontalino T&S 
compatibile con
AVE Sistema 45 Ral®

Codice prodotto: FAR

Frontalino T&S 
compatibile con
BTICINO Light®

Codice prodotto: FTH

Frontalino T&S 
compatibile con
BTICINO Light Tech®

Codice prodotto: FTHT

Frontalino T&S 
compatibile con
BTICINO Magic®

Codice prodotto: FTM

Frontalino T&S 
compatibile con
BTICINO Living 
International®

Codice prodotto: FTI

Frontalino T&S 
compatibile con
BTICINO Luna®

Codice prodotto: FTN

Frontalino T&S 
compatibile con
BTICINO Living®

Codice prodotto: FTL

Frontalino T&S 
compatibile con
BTICINO TT®

Codice prodotto: FTT

® Tutti i marchi, registrati e non, sono di proprietà delle rispettive aziende.

Frontalino Adattatore Presa



Adattatori per frontalini T&S
Adattatore per frontalino 
T&S con connettore
F femmina

Codice prodotto: ACF/F

Adattatore per frontalino 
T&S con connettore
BNC femmina

Codice prodotto: ACF/B

Adattatore per frontalino 
T&S con connettore
IEC maschio

Codice prodotto: ACF/M

Adattatore per frontalino 
T&S con connettore
RCA femmina

Codice prodotto: ACF/C

Adattatore per frontalino 
T&S con connettore
 IEC femmina

Codice prodotto: ACF/I

Frontalino T&S 
compatibile con
BTICINO Matix®

Codice prodotto: FTX

Frontalino T&S 
compatibile con
GEWISS System White®

Codice prodotto: FGSW

Frontalino T&S 
compatibile con
LEGRAND Vela Scura®

Codice prodotto: FLVS

Frontalino T&S 
compatibile con
VIMAR 8000®

Codice prodotto: FV8

Frontalino T&S 
compatibile con
VIMAR Eikon®

Codice prodotto: FVE

Frontalino T&S 
compatibile con
VIMAR Idea Bianca®

Codice prodotto: FVIB

Frontalino T&S 
compatibile con
VIMAR Plana Silver®

Codice prodotto: FVPS

Frontalino T&S 
compatibile con
GEWISS Playbus®

Codice prodotto: FGP

Frontalino T&S 
compatibile con
LEGRAND Cross®

Codice prodotto: FLC

Frontalino T&S 
compatibile con
URMET Nea Bianca®

Codice prodotto: FUNB

Frontalino T&S 
compatibile con
VIMAR Arké Bianca®

Codice prodotto: FVAB

Frontalino T&S 
compatibile con
VIMAR Eikon Bianca®

Codice prodotto: FVEB

Frontalino T&S 
compatibile con
VIMAR Idea Nera®

Codice prodotto: FVIN

Frontalino T&S 
compatibile con
GEWISS System Black®

Codice prodotto: FGSB

Frontalino T&S 
compatibile con
LEGRAND Vela Chiara®

Codice prodotto: FLVC

Frontalino T&S 
compatibile con
URMET Nea Nera®

Codice prodotto: FUNN

Frontalino T&S 
compatibile con
VIMAR Arké Nera®

Codice prodotto: FVAN

Frontalino T&S 
compatibile con
VIMAR Eikon Next®

Codice prodotto: FVEN

Frontalino T&S 
compatibile con
VIMAR Plana®

Codice prodotto: FVP

® Tutti i marchi, registrati e non, sono di proprietà delle rispettive aziende.
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I moduli keystone possono essere usati anche con UNICO, il sistema di interconnessione domotica per montare in 
un’unica scatola a muro 503 � no a 6 moduli Keystone con le utenze TV terrestre e satellite, video, audio, telefono e 
rete LAN e che accetta le placche principali delle serie civili, quali: Vimar®, Bticino®, Ave®, Gewiss®, Legrand® e ABB®.
Il sistema, disponibile in tre colorazioni, include anche 6 tappi a corredo.

Sistema UNICO

UNICO/B

UNICO/N

UNICO/A

UM/B
Colore: bianco

UM/N
Colore: nero

UM/A
Colore: avorio

UT

Puoi ordinarli separatamente... o in un’unica soluzione

+ =

SISTEMA UNICOMOSTRINATELAIO

® Tutti i marchi, registrati e non, sono di proprietà delle rispettive aziende.

Telaio Mostrina UNICO



Dai singoli componenti
alle installazioni

MA IL NOSTRO SISTEMA RISOLVE BRILLANTEMENTE
QUESTA TIPOLOGIA D’INSTALLAZIONE!

Presa classica 
In una tipica installazione all’interno di una
scatola da incasso a tre posti, il cavo, una volta 
collegato alla presa, subisce una inevitabile 
piegatura a 90° nel poco spazio a disposizione, 
con evidenti oggettive di�  coltà d’installazione, 
stress del cavo e relative perdite di segnale.

Presa con soluzione CaP 
Grazie al CaP System, gli spazi disponibili 
sono sicuramente più fruibili , il cavo, una 
volta installato, trova la sua naturale curvatura 
evitando quindi situazioni di stress e rendendo 
l’installazione più agevole, rapida e di qualità.

Anche quando è necessario inserire partitori, 
derivatori o demiscelatori, il Cap System si 
dimostra come soluzione ottimale, soprattutto
in questo tipo di installazioni.

con 1 cavo con 2 cavi

ESEMPI DI INSTALLAZIONE
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Fibra Ottica



Fibra Ottica

+ =

Frontalini Fibra Ottica

Adattatore per frontalini � bra ottica

Frontalino ottico 
compatibile con BTICINO 
Matix®

Codice prodotto: FOTX

Adattatore per � bra ottica

Codice prodotto: ASC/APC

Adattatore singolo di tipo SC con terminazione angolata (APC) 
per una migliore qualità nella connessione.

Frontalino ottico 
compatibile con VIMAR 
Plana®

Codice prodotto: FOVP

Frontalino ottico 
compatibile con BTICINO 
Light®

Codice prodotto: FOTH

Frontalino ottico 
compatibile con GEWISS 
Chorus Bianco®

Codice prodotto: FOGCB

Frontalino ottico 
compatibile con BTICINO 
Living International®

Codice prodotto: FOTI

La continua richiesta di aumento di velocità nelle reti di telecomunicazione e nell’accesso ad internet rende sempre 
più attuale l’uso della � bra ottica in alternativa ad altri mezzi di trasmissione comunemente usati.
La Telecom & Security ha iniziato a sviluppare accessori semplici ma innovativi anche in questo campo, partendo 
dalle classiche problematiche legate alla distribuzione all’interno degli appartmanenti (prese compatibili con le serie 
civili ed accessori per la corretta sistemazione della � bra ottica all’interno delle scatole a muro comunemente usate).

® Tutti i marchi, registrati e non, sono di proprietà delle rispettive aziende.
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Terminazione Ottica di Appartamento

Cestello Avvolgi Fibra

58

DESCRIZIONE

La funzione dello STOA è di terminare ed alloggiare

permettendo una ridistribuzione locale per la
singola unità immobiliare.

ad incasso aventi una dimensione minima di
196x152x70 mm.
Lo STOA, protetto da una domanda di brevetto

Codice prodotto: STOA
Materiale: lamiera
Finitura: verniciata opaca
Confezione: 10 pz.
Peso: 178 g
Dimensioni: 176x115x40 mm

DESCRIZIONE

Il Cestello Avvolgi Fibra è un supporto plastico che
assicura il corretto avvolgimento e la sistemazione 

scatole di  terminazione a muro delle classiche serie
civili. 
Il Cestello si aggancia ai telai originali delle serie 
civili utilizzate ed ha la possibilità di alloggiare 3 

Il modello CAF/3, per cui è stata depositata una 

per la scatola ad incasso a muro a 3 posti.

Codice prodotto: CAF/3
Materiale: ABS grigio
Finitura: opaca
Confezione: 4 pz.
Peso: 10 g
Dimensioni: 76x56x43 mm

PATENT
PENDING
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Il futuro è già disponibile

dell’Impianto Multiservizio

+

PCCentro Stella
Appartamento

Centro Stella
Appartamento

Centro Stella
Appartamento

PC PC

PC

Centro Servizi

Centro Stella
Appartamento

SERVIZI:

TELEFONO

VIDEOSORVEGLIANZA

VIDEOCITOFONO

DOMOTICA E CONTROLLO
IMPIANTI CONDOMINIALI

INTERNET VELOCE FTTH

TV TERRESTRE E
TV SATELLITE 

INTERNET VIA SATELLITE
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Easy Lock è un adattatore di tipo SC 
con l'aggiunta sul bordo della super�-
cie superiore di una clip di �ssaggio 
�essibile per il connettore SC standard.
Con questa soluzione la disconnessio-
ne accidentale del connettore SC 
standard è impossibile, poiché sarà 
necessario uno strumento esterno o 
una particolare manovra di sblocco.
Questo nuovo adattatore è destinato 
principalmente ai clienti delle termina-
zioni in �bra ottica, ma può essere 
utilizzato in ogni situazione in cui i 
problemi di sicurezza sono importanti 
(MDF negli u�ci centrali, armadi di 
interconnessione, scatole di termina-
zione), in quanto garantisce la compa-
tibilità con i connettori SC IEC 61754-4

Connessione

Disconnessione
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Il rivoluzionario adattatore SC/APC
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Le Innovative prese FTTH per montaggio a parete 

Soluzioni per nuove infrastrutture

Easy Link è la soluzione perfetta per il montaggio a parete 
di prese in 
�bra ottica compatibili con le serie civili più comuni. 
Si compone di:
Bussola angolata dotata di adattatore SC/APC con 
otturatore automatico antipolvere lato utente. 
L’Inclinazione di 40° dell'adattatore fornisce un’e�cace 
protezione lato utente del cavo ottico da sollecitazioni 
meccaniche dovute all'accostamento del mobilio.

Cestello Avvolgi Fibra: un supporto plastico che assicura il 
corretto avvolgimento e la sistemazione dell’eccesso di 
cavo in �bra ottica all’interno delle scatole di terminazione 
a muro delle classiche serie civili. 
Il Cestello si aggancia ai telai originali delle serie civili 
utilizzate ed ha la possibilità di alloggiare 3 giunti ed oltre 
4 metri di �bra ottica. Il modello CAF/3, per cui è stata 
depositata una domanda di brevetto internaziona le, è 
speci�co per la scatola ad incasso a 3 posti.

Soluzioni per infrastrutture esistenti

Easy Link è pensato per soddisfare anche le esigenze 
di cablaggio FTTH di infrastrutture esistenti e datate 
laddove  questo risulterebbe pressocché impossibile 
da realizzare.
Tale soluzione propone una borchia FTTH installabile 
a parete e su scatola UNI 503 (da incasso o a sbalzo) 
anche completamente occupata (con 3 frutti).
Le caratteristiche uniche della borchia Easy Link sono:
• Ingombro minimo, simile alle classiche mostrine
delle serie civili con sbalzo dal muro di soli 13 mm 
• Connessione di utente con blocco di sicurezza,
soluzione sviluppata e ingegnerizzata da Fait in 
risposta al problema della sicurezza segnalato da TIM 
Open Labs
• Installazione sempli�cata, con un unico piano di
gestione ricchezza cavo/�bra
• Coperchio assicurato grazie alle viti di �ssaggio della
cornice del punto presa preesistente
• Possibilità di installazione con cavi
preconnettorizzati o connettorizzati sul campo, con o 
senza giunto
• Predisposizione alloggiamento tag RFID
• Tappo antipolvere di sicurezza
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Partitore per presa TV/Sat 4 dB

Derivatore per presa TV 12 dB

DESCRIZIONE

Il partitore per presa PSP si inserisce ad innesto 
rapido sul retro della presa terminale diretta 
Telecom & Security per ottenere una presa
passante (-4dB) di elevata qualità.
Banda passante: 0 ÷ 2400 MHz, con diodi di 
protezione e passaggio c.c. per tele-alimentazione
e/o controllo decoder.
Perdita di inserzione: 4dB
Fornito con 2 CaP neri
Schermatura in Classe A+
Conforme alle norme EN 50083-4 e CEI 100-7

Codice prodotto: PSP
Connettori: 2 x F femm + 1 x F maschio rapido
Materiale: ABS metallizzato
Finitura: nichel cromo opaco
Peso: 20 g
Confezione: 10 pz.
Certi� cazioni: CE–RoHS

DESCRIZIONE

Il derivatore per presa DP si inserisce ad innesto 
rapido sul retro della presa terminale diretta TV 
Telecom & Security per ottenere una presa terrestre 
derivata (-12dB) di elevata qualità.
Banda passante: 0 ÷ 790 MHz, con passaggio di 
corrente sulla linea.
Perdita di inserzione sulla linea: 1dB
Perdita di derivazione: 12dB
Fornito con 2 CaP neri
Schermatura in Classe A+
Conforme alle norme EN 50083-4 e CEI 100-7

Codice prodotto: DP
Connettori: 2 x F femm + 1 x F maschio rapido
Materiale: ABS metallizzato
Finitura: nichel cromo opaco
Peso: 20 g
Confezione: 10 pz.
Certi� cazioni: CE–RoHS 
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Demiscelatore per presa coassiale doppia

Demiscelatore per due prese

DESCRIZIONE

Il demiscelatore per presa DMPS si inserisce ad 
innesto sui connettori di ingresso F femmina 
della presa doppia Telecom & Security e serve per 
trasformare una presa doppia terminale diretta in 
due prese terminali dirette demiscelate.
Banda passante: terrestre 40 ÷ 800 MHz; satellite 
950 ÷ 2400 MHz
Perdita di inserzione sulla linea:  <1dB
Separazione terrestre/satellite: >24 dB
Fornito con 1 CaP nero
Schermatura in Classe A+
Conforme alle norme EN 50083-4 e CEI 100-7

Codice prodotto: DMPS
Connettori: 1 x F femm + 2 x F maschio rapido
Materiale: Zinco
Finitura: nichel cromo opaco
Peso: 24 g
Confezione: 10 pz.
Certi� cazioni: CE–RoHS

DESCRIZIONE

Il demiscelatore per presa DMP si inserisce ad 
innesto sui connettori di ingresso F femmina di due 
prese singole terminali dirette Telecom & Security e 
serve per trasformarle in due prese terminali dirette 
demiscelate.
Banda passante: terrestre 40 ÷ 800 MHz; satellite 
950 ÷ 2400 MHz
Perdita di inserzione sulla linea: <1dB
Separazione terrestre/satellite: >24 dB
Fornito con 1 CaP nero
Schermatura in Classe A+
Conforme alle norme EN 50083-4 e CEI 100-7

Codice prodotto: DMP
Connettori: 1 x F femm + 2 x F maschio rapido
Materiale: ABS metallizzato
Finitura: nichel cromo opaco
Peso: 22, 1 g
Confezione: 10 pz.
Certi� cazioni: CE–RoHS 



Demiscelatore per presa coassiale doppia

DESCRIZIONE

Il DMPS/P si inserisce ad innesto rapido sul retro 
della presa terminale diretta doppia TV/Sat Telecom 
& Security per ottenere una presa demiscelata 
passante (-4dB) di elevata qualità.
Banda passante: terrestre 40 ÷ 800 MHz

satellite 950 ÷ 2400 MHz
Perdita di inserzione sulla linea: <4dB
Perdita di inserzione sulle uscite TV/Sat: <5dB
Separazione terrestre/satellite: >24 dB
Fornito con 2 CaP neri
Schermatura in Classe A+
Conforme alle norme EN 50083-4 e CEI 100-7

Codice prodotto: DMPS/P
Connettori: 2 x F femm + 2 x F maschio rapido
Materiale: Zinco  
Finitura: nichel cromo opaco
Peso: 27 g
Confezione: 10 pz.
Certi� cazioni: CE–RoHS

DESCRIZIONE

Il DMPS/D si inserisce ad innesto rapido sul retro 
della presa terminale diretta doppia TV/Sat Telecom 
& Security per ottenere una presa demiscelata 
derivata (-10dB) di elevata qualità.
Banda passante: terrestre 40 ÷ 800 MHz

satellite 950 ÷ 2400 MHz
Perdita di inserzione sulla linea: <1, 5dB
Perdita di inserzione sulle uscite TV/Sat: <11dB
Separazione terrestre/satellite: >24 dB
Fornito con 2 CaP neri
Schermatura in Classe A+
Conforme alle norme EN 50083-4 e CEI 100-7

Codice prodotto: DMPS/D
Connettori: 2 x F femm + 2 x F maschio rapido
Materiale: Zinco
Finitura: nichel cromo opaco
Peso: 27 g
Confezione: 10 pz.
Certi� cazioni: CE–RoHS

Demiscelatore Passante -4dB per presa doppia

Demiscelatore Derivato -10dB per presa doppia
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Partitore di linea TV/Sat

Derivatore di linea banda TV/Sat

Codice prodotto: P2T

Codice prodotto: D210

Codici prodotto:
- D110 a 1 via, 10dB con 3 CaP a corredo
- D114 a 1 via, 14dB con 3 CaP a corredo
- D210 a 2 vie, 10dB con 4 CaP a corredo
- D214 a 2 vie, 14dB con 4 CaP a corredo
- D412 a 4 vie, 12dB con 6 CaP a corredo
- D414 a 4 vie, 14dB con 6 CaP a corredo
- D616 a 6 vie, 16dB con 8 CaP a corredo
Connettori: n.. F femmina
Materiale: Zinco
Finitura: nichel cromo opaco
Confezione: 10 pz.
Certi� cazioni: CE–RoHS

DESCRIZIONE

Banda passante: 0 ÷ 2400 MHz, con diodi di 
protezione e passaggio c.c. per tele-
alimentazione e/o controllo decoder.
Fornito con CaP neri
Schermatura in Classe A+
Conforme alle norme EN 50083-4 e CEI 100-7

DESCRIZIONE

Banda passante: 0 ÷ 2400 MHz, con passaggio di 
corrente sulla linea.
Fornito con CaP neri
Schermatura in Classe A+
Conforme alle norme EN 50083-4 e CEI 100-7

Codici prodotto:
- P2T a 2 vie, 7dB, con 4 CaP a corredo
- P3T a 3 vie, 7dB, con 4 CaP a corredo
- P4T a 4 vie, 9dB, con 5 CaP a corredo
- P6T a 6 vie, 12dB, con 6 CaP a corredo
Connettori: n.. F femmina
Materiale: Zinco
Finitura: nichel cromo opaco
Confezione: 10 pz.
Certi� cazioni: CE–RoHS
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