
   

 
 CNO made in China (Rev.01 del 10/02/2020) 

ISTRUZIONI DI INSTALLAZIONE 

ARMADIO DI PERMUTAZIONE CNO 
 

(Centro nodale ottico) 
Versione Stradale 

 

 

 

Codice: D600043 
 

comprende i seguenti codici: 
D300382-1-COVER;  
D300382-2-DOOR;  
D300382-5-DIMA;  
D300382-3-TOP;  
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CONFIGURAZIONE BASE 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 manicotti SC/APC preinstallati nell’area di terminazione rete secondaria; 

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

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

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

predisposte all’interno delle cartoline di giunzione della rete secondaria (12 fibre per cartolina). 

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

primaria e predisposte all’interno delle cartoline di giunzione della rete primaria (12+4 fibre per 

cartolina). 

b) Piastra di fissaggio armadio al suolo. 

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

attestato con le uscite nell’area di parcheggio e con l’ingresso nell’apposita area di terminazione di 

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) Istruzioni d’installazione. 

 

Nota:  trasporto/montaggio precauzioni 
L’armadio è interamente prodotto ed assemblato in Cina. 

L’armadio è fornito con rivestimento in cartone per la protezione durante il trasporto. 

Rimuovere il cartone di protezione, aprire la porta dell’armadio e verificare lo stato del frutto, controllare 

il serraggio del blocco della movimentazione del frutto in alto a destra e il blocco con levetta in alto a 

sinistra. 

Richiudere l’armadio ed estrarre dal contenitore. 
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INSTALLAZIONE E DIMENSIONAMENTO DEL BASAMENTO IN 
CALCESTRUZZO 

 

L’armadio deve essere installato in opera mediante l’ausilio di un basamento prefabbricato 

850x350x550mm (LxPxH) che potrà essere costituito da un manufatto prefabbricato in calcestruzzo 

oppure realizzato direttamente in opera. In ogni caso, la sporgenza massima del basamento rispetto al 

livello del suolo dovrà essere di 10 cm. 

In entrambi i casi deve essere garantito l’accesso dei tubi provenienti dall’infrastruttura di rete. Con 

l’ausilio di un mezzo meccanico, oppure manualmente, deve essere realizzato lo scavo per predisporre la 

sede di posa. Le dimensioni dello scavo devono essere tali da consentire la posa del basamento 

(prefabbricato o gettato in opera) e il raccordo con i tubi dell’infrastruttura interrata. 

Durante la realizzazione in opera del basamento, occorre prestare attenzione al suo posizionamento 

rispetto all’infrastruttura interrata, in modo da garantire il corretto ingresso dei tubi nel basamento stesso. 

 

                   
              Figura 1 Ancora di fissaggio assemblato                               Figura 2 Basamento prefabbricato 
 

 

 

La piastra di fissaggio dell’armadio va immersa nel calcestruzzo. 

Attenzione: le barre filettate M14 a lavoro finito dovranno emergere dal calcestruzzo 25mm.:  
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PROCEDURA per INSTALLAZIONE DEL CABINET SUL BASAMENTO 
Per il fissaggio meccanico dell’armadio al basamento è disponibile una piastra di ancoraggio, la quale è 

predisposta per essere annegata nel calcestruzzo, le barre filettate M14 a lavoro terminato dovranno 

emergere dal calcestruzzo 25mm. Qualora si utilizzi il basamento prefabbricato non serve utilizzare la 

piastra di ancoraggio.  

 

Per l’installazione procedere come segue: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. posizionare l’armadio sopra la piastra di fissaggio facendo coincidere i 4 fori con i relativi 

perni filettati sporgenti dalla piastra stessa; 

2. aprire con cautela la porta dell’armadio e rimuovere gli sportelli per l’ispezione area accesso 

cavi;  
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3. posizionare i dadi flangiati sui 4 perni filettati; 

4. con utensili appropriati [consigliata chiave a T snodata con attacco mezzo pollice con bussola   

lunga da 22mm (dadi M14) 20mm (dadi M12)] serrare i dadi avendo cura di verificare il 

corretto posizionamento dell’armadio e la funzionalità della porta. 

 

 

ATTESTAZIONE/CABLAGGIO DI UN CAVO CONTINUO (LOOP)   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per l’attestazione/cablaggio di un cavo continuo (loop) procedere come segue: 

1. rimuovere il passacavo dell’imbocco ovale dalla paratia; 

2. inserire attraverso l’imbocco ovale il cavo che si vuole attestare, per una lunghezza di almeno 

2,5 m; 

3. sul cavo rimuovere un tratto di guaina esterna per una lunghezza di 2 m; 

4. liberare i tubetti contenenti le fibre da nastrature e legature per tutto il tratto sguainato; 

5. tagliare l’elemento di tiro lasciando uno spezzone di circa 10 cm su ambedue le estremità 

dello sguaino; 

6. selezionare il/i tubetto/i le cui fibre devono essere giuntate e tagliarlo/i all’estremità della 

lunghezza di sguaino (2 m); 
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7. arrotolare gli altri tubetti su se stessi in modo da formare un cerchio (loop) con diametro di 

circa 20 cm e bloccarli con delle fascette in plastica; 

8. arretrare il cavo così preparato in modo che i due spezzoni dell’elemento di tiro possano 

essere inseriti nei morsetti predisposti; 

9. inserire il “loop” dietro la piastra di sostegno delle cartoline di giunzione; 

10. bloccare gli elementi di tiro ai morsetti ad una distanza tale che anche la guaina del cavo 

possa essere fissata alla piastra. Tagliare eventualmente l’elemento di tiro in eccedenza; 

11. fissare la guaina del cavo alla piastra in metallo con delle fascette in plastica; 

12. ribaltare a 45° il frutto interno e sistemare/fissare il “loop” alla piastra, con fascette di 

plastica; 

13. tagliare il passacavo in modo da poterlo inserire sul cavo e posizionarlo sull’imbocco ovale 

della paratia; 

14. instradare i tubetti contenenti le fibre da giuntare nell’apposita area (è preferibile sul lato 

destro ma è possibile inserire le fibre anche dal lato sinistro usando l’inversione come da 

foto); 

15. marcare i tubetti al di sopra della zona di fissaggio e sguainare la parte eccedente; 

16. pulire le fibre dal gel; 

17. fissare il tubetto alla base ed instradare le fibre alla cartolina desiderata secondo quanto 

previsto nelle normative Open Fiber applicabili. 

 

Suddivisione cartoline (in totale 52): 

22 moduli SE (colore grigio per giunzioni fibre rete secondaria) 12 giunzioni per modulo 

20 moduli SF (colore grigio per parcheggio fibre di rete secondaria) 24 fibre per modulo 

2 moduli SE (colore rosso per giunzione fibre di rete primaria GPON) 12 giunzioni per modulo 

5 moduli SE (colore blu per giunzioni fibre di rete punto-punto) 12 giunzioni per modulo 

3 moduli SF (colore gialli per parcheggio fibre di rete primaria) 24 fibre per modulo 

 

ATTESTAZIONE/CABLAGGIO DI MINI CAVI ENTRANTI/USCENTI 

 
Per l’attestazione/cablaggio di un mini cavo entrante/ uscente procedere come segue: 
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1. rimuovere dalla paratia il passacavo dell’imbocco desiderato; 

2. inserire attraverso l’imbocco il cavo che si vuole attestare, per una lunghezza di almeno 2,5 

m; 

3. inserire il passacavo sul cavo avendo cura di forarlo solo per il suo diametro; 

4. rimuovere sul cavo un tratto di guaina esterna per una lunghezza di circa 2 m; 

5. liberare i tubetti contenenti le fibre da nastrature e legature per tutto lo sguaino; 

6. tagliare l’elemento di tiro lasciando uno spezzone di circa 10 cm; 

7. arretrare il cavo così preparato in modo che l’elemento di tiro possa essere inserito nel 

morsetto predisposto; 

8. bloccare l’elemento di tiro al morsetto in modo che la guaina del cavo possa anch’essa essere 

fissata alla piastra. Eventualmente tagliare l’elemento di tiro in eccedenza; 

9. con delle fascette in plastica fissare la guaina del cavo alla piastra in metallo; 

10. posizionare il passacavo sul foro della paratia; 

11. instradare i tubetti contenenti le fibre da giuntare nell’apposita area; 

12. marcare i tubetti al di sopra della zona di fissaggio e sguainare la parte eccedente; 

13. pulire le fibre dal gel; 

14. fissare i tubetti alla base ed instradare le fibre alla/e cartolina/e desiderata/e secondo quanto 

previsto nelle normative applicabili del cliente. 

 

SOSTITUZIONE DI UNA SEMI BRETELLA OTTICA NELL’AREA 
TERMINAZIONE   

 
Per sostituire una semi bretella ottica nell’area di terminazione procedere come segue: 

1. rimuovere delicatamente dalla cartolina la ricchezza di fibra della semi bretella da sostituire; 

2. rimuovere tutti i vincoli presenti, fino al connettore; 

3. staccare il connettore dall’adattatore e togliere la semi bretella dal cablaggio; 

4. agganciare il connettore della nuova semi bretella all’adattatore; 

5. posizionare la semi bretella in modo da poter marcare il punto in cui deve essere asportata la 

guaina da 900 µm; 

6. asportare la guaina da 900 µm; 
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7. inserire almeno un giro di ricchezza di fibra all’interno della cartolina; 

8. ripristinare tutti i vincoli fino al connettore rimossi in precedenza; 

9. posizionare l’intera ricchezza di fibra all’interno della cartolina (se richiesto effettuare prima 

la giunzione a fusione con la controparte). 

 

AGGIUNTA/CABLAGGIO DI UNO SPLITTER OTTICO 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per aggiungere uno splitter ottico a quelli già presenti nel cabinet operare come segue: 

1. sollevare la staffa di tenuta mantenendo gli splitter ottici già installati nella loro posizione; 

2. inserire il nuovo splitter ottico nel vano preposto; 

3. abbassare la staffa di tenuta; 

4. instradare la bretella di ingresso dello splitter ottico verso l’area di terminazione della rete 

primaria ed agganciare il connettore ottico all’apposito adattatore; 

5. disperdere la ricchezza di fibra nell’area dedicata; 

6. instradare ed agganciare le bretelle di uscita dello splitter ottico nelle sedi preposte nell’area di 

parcheggio. Per la numerazione far riferimento alle normative applicabili; 

7. disperdere l’extra ricchezza delle bretelle nell’apposita tasca. 

  

Pomelli per  
sollevare il blocco 



 
AD.EL  s.r.l.                                 Elettronica e telecomunicazioni                                    Martellago (Italy)  
   

10 
CNO made in China (Rev.01 del 10/02/2020) 

ATTIVAZIONE DI UNA UNITA’ IMMOBILIARE 
Per attivare una unità immobiliare (UI) procedere come segue: 

1. individuare nell’area di terminazione l’adattatore corrispondente alla UI da attivare e 

rimuovere il tappo di chiusura; 

2. staccare bretella proveniente dallo splitter ottico dall’area di parcheggio ed instradarla verso 

l’adattatore selezionato prestando attenzione a sistemare correttamente il tratto di semi 

bretella negli anelli di supporto; 

3. agganciare il connettore all’adattatore. 

 

 

RIMOZIONE TETTUCCIO PER EVENTUALE AGGIUNTA SOPRALZO 
 

Nel caso si debba rimuovere il tettuccio, ad esempio per l’installazione di un sopralzo, è sufficiente 

svitare dall’interno le 6 viti di fissaggio del tettuccio al cabinet. 

 SOSTITUZIONE INVOLUCRO IN CASO DI DANNEGGAIMENTO  

 
1. rimuovere lo sportello togliendo i perni di rotazione dello stesso con un cacciavite. 
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2. Svitare le 4 viti che sono sulla parte inferiore frontale che sostengono la “L” per l’incastro tra 

l’involucro esterno e la base, rimuovendo le due “L” sia a destra che a sinistra dell’armadio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Smontare i due pannelli frontali inferiori della base e successivamente i due pannelli posteriori 

in modo da poter vedere tutti i dadi flangiati (2 per ogni lato e 5 posteriori) che fissano 

l’involucro esterno alla base. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Svitare non completamente i dadi sopra descritti. 

5. Staccare i fissaggi sinistro e destro alla cover esterna del frutto ribaltabile. 
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6. Sollevare l’involucro esterno dalla parte posteriore dell’armadio inclinandolo leggermente 

indietro per facilitare l’estrazione. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Per sostituire un involucro nuovo eseguire i punti sopra descritti nella sequenza inversa. 

Predisponendo i dadi flangiati sui lati corti interni per velocizzare la chiusura  
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 DOCUMENTI DI RIFERIMENTO   

 
• All. 4 - LG1909-LG per l’implementazione 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  
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