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Bussole - Adapters 
Ottimizzato per Delivery e Assurance 

 
Bussole Adapter per tutte le esigenze 
 
FAVA offre una gamma di adattatori di alta qualità dotati di 
manicotti di allineamento ad alta precisione per affidabilità e 
migliore riconnettibilità. Per applicazioni monomodali viene 
utilizzato un manicotto in ceramica per garantire un 
allineamento di alta precisione. Per applicazioni multimodali 
viene utilizzato un manicotto in bronzo fosforoso. 
L'alloggiamento è disponibile in diversi colori con opzioni per 
corpo flangiato o senza flangia, clip metalliche o clip integrate 
Disponibile per un connettore cioè simplex [SX], due cioè 
duplex [DX] oppure quattro cioè quadruplo [QUAD] 
 

In breve 

• Manicotto di allineamento ad alta 
precisione 

• Buona ripetibilità e intercambiabilità 

• Bassa perdita di inserzione e migliorata 
riconnettibilità 

• Disponibili per connettori LC, SC, ST, FC, 
LSH, MTRJ, MU 

• Disponibili con bussole per diversi 
connettori 

• Politure PC/UPC, APC 

• Conforme a IEC 61754-4 e IEC 60784-14 
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BUSSOLE-ADAPTER IN UN COLPO D’OCCHIO 

 

 

 

PER DEFINIRE UNA BUSSOLA-ADAPTER 

SC/UPC SC/UPC OS2 QUAD  

|   . |   . |   . |__ Simplex, duplex, quad 

|   . |   . |__ ___ Tipo fibra: mono (OS1, OS2) o multi (OM1,2,3,4,5) 

|   . |__ ___ ___ Connettore B/tipo lappatura 

|__ ___ ___ ___ Connettore A/tipo lappatura 

 

SPECIFICHE TECNICHE 

SPECIFICHE AMBIENTALI 

Perdita di inserzione (insertion 
loss) 

Ceramico 0,1 dB 

 Bronzo fosforoso 0,15 dB  

Utilizzo  > 500 volte 

Forza di ritenzione bussola  2N – 5,9N 

Temperatura Uso -20 … +70°C  (0-85% non condensante) 

 Magazzinaggio -40 … +80°C (0-85% non condensante) 

   

NORME DI RIFERIMENTO 
Standard qualità ISO9001:2015  

Standard test IEC 61300-3-6:2008, 2-2,2-
22 
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PER ORDINARE (CODICI PIÙ RICHIESTI)  

CODICE CONNETTOREA CONNETTOREB TIPO CLASSIFIC FLANGIA 

DADA00001 LC/UPC LC/UPC SM SPX SI 

DADA00002 LC/UPC LC/UPC SM SPX NO 

DADA00003 LC/UPC LC/UPC SM DPX SI 

DADA00004 LC/UPC LC/UPC SM QUAD SI 

 
 
Altri codici su richiesta 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Per maggiori informazioni su prodotti e soluzioni per il tecnico telefonico visitate il sito fava-
ivo.com o cercate il partner autorizzato FAVA più vicino su  fava-ivo.com/rivenditori 
 

Il marchio FAVA e il relativo logo F stilizzato sono registrati presso l’ufficio 
brevetti e marchi. Tutti gli altri nomi relativi ai prodotti si intendono proprietà dei 
rispettivi proprietari. © Fava Ivo Srl, 2019, tutti i diritti riservati 

Distributore autorizzato 
 

Fava Ivo Srl 
Via Meucci, 2  I-39055 Laives  -Italia 
Tel: +39 0471954041 
Email: info@fava-ivo.com 
URL www.fava-ivo.com 
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