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Cosa sono i PIGTAILS? 
I pigtail sono semibretelle ottiche di diametro 900 micron (0.9 mm) connettorizzate da una sola 
estremità al cui interno la fibra è protetta dal solo rivestimento primario (generalmente di colore 
bianco).   

 

1. Core 9 μm diameter 
2. Cladding 125 μm dia. 
3. Coating 250 μm dia. (rivestimento primario) 
4. Buffer or jacket (rivestimento secondario o guaina protettiva) 900 μm dia. 

Applicazioni 
I pigtail vengono utilizzati per terminare cavi ottici all’interno di rack, cassetti e box ottici. 

 

 

 

 Saldatura di un cavo ai pigtails nel box ottico  

 

https://www.fiberoptics4sale.com/collections/subcategory_fiber-optic-pigtails
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Vantaggi nell’uso dei PIGTAIL  
• Riduzione dei tempi e costi  
Installatori che lavorano con fibra monomodale in genere dispongono di una macchina giuntatrice 
a fusione. Diventa pertanto veloce e facile unire il pigtail direttamente al cavo in fibra in un minuto o 
meno. 
• Alta qualità garantita dalla fabbrica 
I pigtail terminati in fabbrica sono realizzati in un ambiente controllato (la fabbrica) con lappatrici di 
alta qualità che permettono basse perdite di inserzione e alte perdite di ritorno (bassa riflessione). 
Spesso i pigtail sono etichettato con i valori di perdita di inserzione e perdita di ritorno testate in 
fabbrica; altrimenti tramite numero di serie è possibile risalire ai valori misurati in fabbrica. 

PIGTAIL (semi-bretella)   PATCH CORDS (Bretella) 
• Il Pigtail ha una estremità con un connettore installato, l'altra estremità è lasciata aperta. Mentre 

in un cavo Patch Cord entrambe le estremità hanno connettori installati. 
• I Patch Cord hanno generalmente una guaina protettiva, al contrario dei Pigtail che solitamente 

sono inseriti nel vassoio del box o cassetto. 

 
 

Pigtail Patch cord 

• Il cavo patch cord può avere due connettori diversi installati su ciascuna estremità, ad esempio 
SC e ST. I pigtail, ovviamente, hanno un connettore di un solo tipo. 

 

 
Pigtail nel box Patch cord con due tipi di connettore SC/ST 

https://www.fiberoptics4sale.com/collections/subcategory_fiber-optic-pigtails
https://www.fiberoptics4sale.com/collections/subcategory_fiber-optic-patch-cables
https://www.fiberoptics4sale.com/collections/subcategory_fiber-optic-pigtails
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• Cavi Patch sono disponibili in simplex (1 fibra), duplex (2 fibre) o anche 12 fibre (cavi patch 
connettore MPO) 
 

 
   

Simplex Duplex MPO MPO 1 a 12 LC 

 

• I patch cord possono essere tagliati in due pezzi per creare due pigtail. 
Questo perché testare un pigtail sul campo non è facile. L'estremità non terminata è difficile da 
controllare finché il pigtail non è effettivamente collegato all'apparecchiatura. 
Alcuni installatori evitano questo problema acquistando un cavo patch in fibra non rivestito, 
testandone le prestazioni, quindi tagliandolo a metà come due pigtail. 

Definire un PIGTAIL  
La specifica dei pigtail mostra il tipo di fibra, il tipo di connettore, il tipo di lappatura, il materiale 
della ferula, la perdita di inserzione, la perdita di ritorno, la resistenza alla trazione, la temperatura 
di funzionamento e altri parametri critici. 

 Fornibili  Spiegazioni 
Tipo SM o MM  SM= monomodale 

MM= multimodale 
Grandezza core/coating e 
definizione secondo IEC 
11801 e 24702 

9/125mm  (OS1, OS2) 
50/125mm, (OM1),  
62.5/125 mm (OM2,OM3,OM4) 

9/125 = monomodale 
50/125 e 62,5/125 =multimodale 

Tipi di connettore  FC,SC,ST,LC,MU,SMA,E2000, 
MPO 

 

Lappatura PC,UPC or APC PC,UPC e SPC politura verticale 
APC politura angolata 

Materiale guaina LSZH, PVC, Armored, 
waterproof 

Corazzato: hanno sotto la guaina un 
rivestimento in acciaio per proteggere il 
cavo da roditori o altro 
Impermeabile: sono in materiale tipo 
PE 

Uso  Interno, esterno Interno: all’interno di edifici 
Esterno: all’esterno di edifici 

Diametro cavo Ø3, Ø2, Ø1.6, Ø0.9 o altro  
Lunghezza 0,5;1;2;3;5;10;20 o altro  
Classificazione Simplex/Duplex  
Curvatura massima (categorie 
ITU-T) 

G652D, G657A1, G671B,  G652D: 25mm raggio di curvatura 
G657A1: 10mm raggio di curvatura 
G657A2/B2: 7,5mm raggio di curvatura 

Colore Bianco, giallo o altro  
Rivestimento Tight, semitight, loose Tight: il rivestimento secondario è 

molto aderente alla fibra e questo 
permette la rimozione del buffer 

https://www.fiberoptics4sale.com/collections/subcategory_fiber-optic-patch-cables
https://www.fiberoptics4sale.com/collections/subcategory_fiber-optic-patch-cables
https://www.fiberoptics4sale.com/collections/subcategory_fiber-optic-patch-cables
https://www.fiberoptics4sale.com/collections/subcategory_fiber-optic-patch-cables
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soltanto per pochi centimetri (max 1 cm 
per volta); 
Semitight: il rivestimento secondario è 
meno aderente alla fibra e questo 
permette la rimozione del buffer per 
lunghezze di qualche cm (max 3 cm) 
Loose: il rivestimento secondario non è 
aderente alla fibra quindi il buffer può 
essere rimosso per lunghezze fino ad 
un metro 

 

PIGTAIL Codice Colore 
Lo standard del settore delle fibre ottiche TIA-EIA-598-A definisce la codifica a colori per 
identificare le singole fibre in un singolo tubo per cavi in fibra. Ecco i colori e la posizione che 
rappresentano. 

 

Per 13 fibre o altre il codice colore viene ripetuto ogni 12 e le fibre o sottocavi vengono striati una 
volta ogni 12 in più.ad esempio: 

13 = Blu con una striscia 

14 = Arancione con una striscia 
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