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DESCRIZIONE 

L’armadio di permutazione CNO consente, su una rete passiva (PON) multi-operatore che supporta 

tecnologie punto-punto e punto multipunto, la connessione ottica, con possibilità di permuta, tra i cavi 

provenienti da un elemento di concentrazione primario ed i cavi diretti alle singole Unità Immobiliari. 

L’armadio è predisposto per alloggiare fino a 24 splitter ottici del tipo con contenitore con dimensioni 

100x80x10 mm, con configurazione tipo “BUTT”. 

L’armadio dispone di un’area di terminazione di rete secondaria, costituita da un pannello con 256 

adattatori, che consente il processo di attivazione e riconfigurazione veloce degli utenti finali, potendo 

connettere una qualunque uscita degli splitter ottici con una qualunque delle fibre terminate dall’altro lato 

all’Unità Immobiliare. 

L’armadio dispone anche di un’area di terminazione rete primaria, che permette il sezionamento 

dell’ingresso degli splitter (massimo 24) che è costituita pertanto da due righe per alloggiare fino a 12 

adapter. Tale sezione è precablata con pigtails colorati che afferiscono all’area di giunzione di rete 

primaria (moduli di giunzione rossi) sul lato destro del frutto dell’armadio. 

Le fibre pre-connettorizzate in uscita dagli splitter ottici, in attesa di essere connesse nell’area di 

terminazione, sono parcheggiate in un’apposita area. 

Le fibre dei cavi afferenti al CNO, giuntate e non con le semibretelle pre-connettorizzate provenienti 

dall’area di terminazione, sono contenute in cartoline con spessore di 4 e 8 mm di diverse colorazioni. 

L’armadio è strutturato in modo da garantire a tutte le fibre ottiche al suo interno un raggio di curvatura 

minimo di 30 mm. 

 

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE 

Dimensioni esterne: 110x70x20 cm. 

Grado di protezione: IP55 – IK10. 

Costruzione in acciaio INOX AISI 304 per l’involucro esterno e in acciaio inossidabile AISI 430 o 

superiore per le parti interne. 

Peso 70 kg 

Verniciatura a polvere elettrostatica delle superfici interne ed esterne, con colore standard RAL 7035, 

(eventualmente modificabile su richiesta), per uso esterno (UV resistente), con spessore minimo di 80 

µm. 

Serratura con cilindro tipo Europeo 333 (EN1303) con possibilità di chiave unificata con cifratura unica. 

Porta frontale, incernierata sul lato sinistro e rimovibile, munita di guarnizione perimetrale applicata per 

colatura, con apertura a 110°. 

Frutto interno con apertura a vista di 45°. 
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Tettuccio rimovibile in modo da consentire l’installazione di un eventuale sopralzo. 

Sportelli per ispezione area accesso cavi, fissaggio basamento e involucro esterno di tipo smontabile. 

 

SCHEMA FUNZIONALE 
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REQUISITI FUNZIONALI 

Area di terminazione costituita da un pannello con 256 adattatori SC/APC. 

Area di parcheggio costituita da un pannello con 120 alloggiamenti per connettori SC/APC. 

Area di terminazione rete primaria con 24 adattatori SC/APC  

Area alloggiamento per 24 splitters ottici. 

Tasca per gestione dell’extra lunghezza delle fibre provenienti dagli splitter. 

Area di giunzione/parcheggio delle fibre ottiche afferenti all’armadio, costituita da: 

• n° 22 cartoline SE per giunzione fibre di rete secondaria, di colore grigio; 

• n° 20 cartoline SF per parcheggio fibre di rete secondaria, di colore grigio; 

• n°   2 cartoline SE per giunzione fibre di rete primaria GPON, di colore rosso. 

• n°   5 cartoline SE per giunzione fibre di rete punto-punto, di colore blu; 

• n°   3 cartoline SF per parcheggio fibre di rete primaria, di colore giallo; 

Area ingresso e attestazione cavi di rete primaria e secondaria. 

Sportelli per ispezione area accesso cavi,  fissaggio basamento; 

Involucro esterno di tipo smontabile. 

 

CONFIGURAZIONE DELL’ARMADIO 

a) Armadio metallico completo di frutto interno con: 

• imbocchi passacavo per cavi di rete primaria e secondaria (diametri vari) IP55; 

• piastra per fissaggio cavi di rete primaria e secondaria; 

• cartoline per alloggiamento giunzioni/parcheggio fibre di rete primaria e secondaria; 

• n° 256 adapters SC/APC preinstallati nell’area di terminazione rete secondaria; 

• n° 120 adapters di parcheggio preinstallati nell’apposita area; 

• n° 24 adapters SC/APC preinstallati nell’area di terminazione rete primaria; 

• n° 256 semibretelle colorate (900 µm) connettorizzate SC/APC alla matrice di terminazione della 

rete secondaria e predisposte all’interno delle cartoline di giunzione della rete secondaria (12 fibre 

per cartolina). 
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• n° 16 semibretelle colorate (900 µm) connettorizzate SC/APC alla matrice di terminazione rete 

primaria e predisposte all’interno delle relative cartoline di giunzione della rete primaria (4 fibre 

per la seconda cartolina). 

b) Piastra di fissaggio armadio al suolo; 

c) N° 1 splitter ottico tipo 1:16 BUTT, connettorizzato completamente SC/APC, installato nel vano 

splitter e attestato nell’area di parcheggio per le uscite e installato nella prima posizione dell’area di 

terminazione rete primaria. 

d) Chiavi cifrate; 

e) Tag identificativo RFID adesivo applicato all’interno della maniglia della porta; 

f) Codici a barre per l’identificazione in esercizio dell’armadio, degli splitter ottici e delle cartoline di 

giunzione/parcheggio delle fibre ottiche afferenti all’armadio. 

g) Etichettatura splitter e delle varie aree di terminazione e parcheggio secondo specifica. 

h) Istruzioni d’installazione. 

 

SIGLATURA 

Targhette non asportabili con scritte indelebili riportanti le seguenti indicazioni: 

• Logo del costruttore; 

• Lotto di produzione costituito dal mese e le ultime due cifre dell’anno di produzione; 

• Codice materiale; 

• Logo operatore posto sulla parte frontale dell’armadio. 

 

CODICI IDENTIFICATIVI DEL PRODOTTO E DEI SUOI COMPONENTI 

Codice: D600043 (Prodotto completo) 

Codice: D300382-2 (Porta frontale) 

Codice: D300382-1 (Involucro esterno con viteria di fissaggio) 

Codice: D300382-5 (Ancora di fissaggio con viteria di fissaggio) 

Codice: D300382-3 (Tetto armadio) 
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DOCUMENTI DI RIFERIMENTO   

L’armadio di permutazione è conforme a quanto prescritto nella: 

• All. 4 - LG1909-LG per limplementazione del CNO stradale-CD-rev 2.0.pdf – OPEN FIBER 

• ST_Sistema centro nodale ottico per reti TLC in fibra ottica INF-ING-ST-006-19 del 

06_06_2019 – INFRATEL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 


