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Scaricatori di sovratensioni: 
ZOTUPSIGNAL

S-N
 24 RJ/RJ tel

S-N
 24 LSA/RJ tel

Modello S-N 24 ... RJ/RJ tel LSA/RJ tel
CODICE 358 005 368 005
SPD classificazione all'impulso/categoria C2, C3
Numero di linee di segnale protette n 8
Tensione nominale UN 110 V dc
Tensione massima continuativa Uc 180 V dc
Categoria C2 - Corrente nominale di scarica (8/20 µs) per filo In 2,5 kA
Categoria C2 - Livello di protezione a In filo (tutti i modi) Up ≤ 230 V
Categoria C3 - Livello di protezione a 1 kV/µs filo (tutti i modi) Up ≤ 600 V
Impedenza serie longitudinale 10 Ω
Frequenza di taglio (-3 dB) > 10 MHz
Connettori (ingresso-uscita)  RJ/RJ 45 schermato LSA/RJ 45 schermato
Occupazione pin 4/5
Peso indicativo 100 g
Temperatura di esercizio  - 25 ... + 40 °C
Dimensioni b 145 x a 120 mm b 145 x a 130 mm
GTIN (EAN) 8054890321631 8054890321655

S-N 24 RJ/RJ tel e S-N 24 LSA/RJ tel sono limitatori di sovratensioni SPD.  Tipicamente installati a protezione da sovratensioni 
in cablaggi strutturati di reti telefoniche (sostituisce anche il tradizionale patch-panel). L’unità protegge 8 linee telefoniche. 
Forniscono le seguenti caratteristiche e vantaggi:
• Possono sostituire il patch panel originale;
• Protezione della coppia centrale PIN 4/5 del connettore;
• Il collegamento dei cavi in arrivo dai terminali (lato non protetto), posto sul retro della custodia, può essere effettuato con connettori 

tipo LSA o con connettori tipo RJ. La possibilità di scelta tra queste due soluzioni consente di privilegiare un’installazione più veloce 
(LSA/ RJ) o una maggior flessibilità d’intervento a posteriori (RJ/RJ);

• Dispositivi di limitazione di sovracorrente.

Modulo di protezione, 8 linee 
telefoniche, connettore RJ/RJ 45

Modulo di protezione, 8 linee 
telefoniche, connettore LSA/RJ 45
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