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Informazioni di base:

Vincete i vostri pregiudizi nei
confronti della fibra ottica!
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Panoramica del prodotto
adattatori per fibra ottica

Certamente sapete che la fibra ottica vanta parecchi vantaggi rispetto ai cavi in rame. Per quanto riguarda la lavorazione
complessa di questo mezzo corrono tuttavia voci che forse sinora vi hanno tenuti lontano da un impiego concreto, ma che
comunque da molto tempo non sono più aggiornate.

La fibra ottica in plastica può essere posata senza particolari misure precauzionali praticamente allo stesso modo dei
cavi in rame. Si deve tenere conto soltanto dei raggi di curvatura minimi ammessi.
La lunghezza desiderata del cavo può essere tagliata nella maggior parte delle applicazioni semplicemente con un
comune cutter. Non è necessario lucidare o sottoporre ad altro trattamento la superficie di taglio. Soltanto per quanto
riguarda le grandi lunghezze dei cavi è importante un taglio perfetto per ridurre al minimo le perdite di luce. A questo
scopo W&T offre tuttavia un utensile da taglio che con una semplice manipolazione permette tagli estremamente
precisi.
Inserite semplicemente l’estremità tagliata della fibra ottica nel dispositivo di serraggio con autobloccaggio del
convertitore: stop a spelatura, brasatura, cortocircuiti ecc.

Gli adattatori per fibra ottica compatti e convenienti convertono i segnali delle fibra ottica in tradizionali segnali RS232,
RS422 , RS485 o 20 mA .
La fibra ottica può essere acquistata in rotoli di 500 m a un prezzo al metro che rientra nella fascia dei cavi in rame.
L’utilizzo della fibra ottica per la trasmissione dei dati è tuttavia possibile, nei nuovi impianti, anche durante eventuali
potenziamenti. Anche l’impiego parziale della fibra ottica su tratti parziali problematici è realizzabile senza problemi,
mentre il resto dell’impianto rimane inalterato.

Ecco alcuni esempi di prodotti:

Adattatori ad
autoalimentazione per
l’accoppiamento delle

interfacce R232 alla fibra

Adattatori fibra ottica per
montaggio su guida DIN

Fibra ottica di plastica  come
conveniente articolo a

metraggio

Utensile da taglio per cavi di
fibra ottica di plastica
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Saremo lieti di fornirvi una consulenza personalizzata!

Wiesemann & Theis GmbH
Porschestr. 12
42279 Wuppertal
Tel.: +49 202/2680-110 (Lun-Ven. 8-17)
Fax: +49 202/2680-265
info@wut.de

© Wiesemann & Theis GmbH, con riserva di errori e modifiche: poiché possono
verificarsi errori, nessuna nostra informazione deve essere utilizzata senza essere
stata verificata. Vi preghiamo di comunicarci tutti gli errori o gli equivoci che avete
rilevato in modo tale che possiamo riconoscerli ed eliminarli quanto prima.
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