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OTDR BOBina Di lanciO
lcB

Descrizione Codice articolo
LCB  Fibra di lancio 0,5km DTDRXXX14
LCB  Fibra di lancio 1km DTDRXXX15
LCB  Fibra di lancio 2km DTDRXXX16
LCB  Fibra di lancio 4km DTDRXXX17

Indispensabile quando si utilizza un OTDR per misurare la 
qualità di un impianto in fibra ottica.
La bobina di lancio LCB viene inserita tra l’uscita del riflettome-
tro (OTDR) e la tratta da verificare per ridurre al minimo l’incer-
tezza di misura causata dalla cosidetta “zona morta”. 
Concepita per tutti i vari tipi di OTDR ma in particolare per i 
prodotti O300, O350 e O5000 di Fava Ivo Srl essa è utilizza-
bile per le attività di installazione, manutenzione, certificazione 
estesa e training.
Cartteristiche principali sono:
- disponibile per diversi tipi di fibra, connettori, lunghezze
- Tenuta all’acqua ed apertura facilitata con funzione di blocco.
- Materiale resistenze a corrosivi, non conduce elettricità.
- Può contenere fino a 2.000 metri di fibra
- Valvola di sfogo per cambi di altitudine e temperatura

-  LCB
- Borsello
 

Perdita  tipico < 1 dB @1310 nm per 1km
Temperatura  -40..+55ºC
Colore e materiale Nero/giallo. SR polipropilene. 
Peso  750g (senza fibra)
Dimensioni   24x 14x6,5 cm 
Tipi di fibra**   SM 9/125 G.652
    SM 9/125 G.657 A2
    SM NZD G.655
    MM 50/125 OM2
    MM 62,5/125 OMl
    MM 50/125 OM3
    MM 50/125 OM4
Tipi di connettori**  SC,FC,ST, FCA, SCA, LC, MU
Lunghezze  500mt, 1km, 2km, 4km

** altro su richiesta


