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Fissando i cavi e gli adattatori nelle sale riunioni, presso le postazioni di lavoro e altre aree, si possono 
evitare costosi furti o perdite accidentali. Questi cavi di raccordo sicurezza in acciaio offrono una 
misura di sicurezza fisica, consentendo di attaccare cavi e adattatori gli uni con gli altri.

La confezione da 10 raccordi per cavi universali consente in modo semplice ed economico di ridurre al 
minimo la necessità di sostituire costantemente i cavi nelle sale d'attesa, nelle aree pubbliche e nelle 
aree di lavoro e di riunione. Oltre a proteggere i cavi e gli adattatori, consentono anche di mantenere i 
cavi ben organizzati, assicurando sempre l'adattatore o il cavo giusto nella posizione giusta.

I raccordi per cavi e adattatori sono costituiti da un cavo in acciaio resistente rivestito in PVC, che 
assicura un efficace deterrente contro i furti.

Il cavo di sicurezza in acciaio flessibile può essere avvolto con facilità intorno a cavi o adattatori e 
fissato in posizione con le boccole in alluminio, utilizzando una pinza a crimpare standard (non 
inclusa).  Per un uso versatile, è possibile tagliare i raccordi per cavi da 300 mm alla lunghezza, 
utilizzando una fornice tagliafili (non inclusa). Il raccordo in acciaio non pone limiti in termini di 
requisiti di spazio e non limita l'utilizzo del cavo o dell'adattatore.

Come opzione, è possibile coprire le boccole in alluminio con la guaina termoretraibile nera (inclusa).

Certificazioni, report e compatibilità

  



Applicazioni

• Fissaggio di cavi e adattatori in sale riunioni, postazioni di lavoro, sale d'attesa e aree pubbliche

• Adattatori e cavi sempre collegati alle apparecchiature giusti in sale riunioni, aule o sale conferenze

Caratteristiche

• Fissaggio di cavi e adattatori come deterrente contro i furti grazie a questi raccordi per cavi in 
acciaio

• Installazione facile e veloce mediante una pinza a crimpare (non inclusa)

• Un'elegante guaina termoretraibile nera copre le boccole in alluminio (opzionale)

• Conforme al TAA per gli acquisti del programma GSA

• Da tagliare alla lunghezza desiderata mediante una forbice tagliafili (non inclusa) per un uso 
flessibile

Caratteristiche 
fisiche

Norme di garanzia 5 Years

Colore Nero

Lunghezza prodotto 11.8 in [300.0 mm]

Larghezza prodotto 0.1 in [2.2 mm]

Altezza prodotto 0.1 in [2.2 mm]

Peso prodotto 1.0 oz [29.0 g]

Informazioni 
confezione

Quantità confezione 10

Package Length 7.9 in [200.0 mm]

Package Width 8.7 in [220.0 mm]

Package Height 0.2 in [5.0 mm]

Peso spedizione 
(confezione)

2.6 oz [73.0 g]



Contenuto della 
confezione

Incluso nella 
confezione

10 - Raccordi per cavi in acciaio

20 - Ghiere in alluminio

20 - Guaina termoretraibile

* L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.


