SCHNEIDER ELECTRIC QSDA+STOA

LexCom Home: il kit Essential

È

stato pensato per l’installatore che chiede un QDSA completo
di tutti gli accessori, conveniente e facile da montare. La STOA è
inclusa. La dotazione di base prevede 3 punti presa RJ45, espandibili a 8.
Il Kit Essential comprende tutti i componenti per assemblare un
QDSA: offre all’installatore una soluzione semplice, pronta all’uso,
studiata per evitare perdite di tempo.
È basato sul centralino dati MiniPragma (3 file x 12 moduli)
che si distingue per la qualità estetica e include gli accessori per
realizzare un lavoro completo. La configurazione base prevede
la distribuzione dei segnali di rete a cinque diversi punti presa
RJ45, necessarie per soddisfare la maggior parte delle richieste
di un ambiente domestico da 2/3 locali. All’occorrenza, però, con
questo kit è possibile aumentare fino a 8 le prese RJ45, nel caso la
richiesta del cliente sia superiore ai 3 punti presa.
Inoltre, come vedremo più avanti, adottando un centralino dati
Pragma, da incasso o da parete, lo spazio a disposizione aumenta e
con esso anche il numero di punti presa serviti.
Il Kit Essential è predisposto per ricevere servizi broadband dalle
telco (telefono e dati) cablati in modalità FTTH oppure FTTC/S.
La STOA fornita con il kit offre 4 bussole per connettori SC/APC
simplex. Nel centralino c’è spazio per inserire anche un modem/
router/switch, non fornito nel Kit.
LexCom Home, nelle versioni Kit Essential oppure con i
centralini serie Pragma, rispetta tutti i criteri progettuali descritti
nella guida CEI 306-22 e nella Legge 164 dell’11 Novembre 2014
e rappresenta la soluzione per realizzare un impianto di cablaggio
strutturato domestico.

Curato nei particolari
Ogni kit Essential è equipaggiato per allestire un’installazione
con tre punti presa (ampliabile fino ad otto) integrando il
numero necessario di adattatori Fix RJ45, connettore S-One e

patch cord. All’interno, la posizione dei vari
componenti viene determinata posizionando
specifici accessori di fissaggio, da ancorare
ad una griglia perforata che funge da base.
Un’operazione che non sono richiede utensili.
Inoltre, è possibile indicare chiaramente
la funzione di ogni singola presa RJ45,
ruotando una ghiera che riporta prestampate
diversi device: TV, Telefono VoIP, PC, TVCC,
Videocitofonia, Audio, Consumi energetici,
Sensori ambiente, HDD/stampanti di rete, per
accoppiare ogni presa allo specifico servizio.

LEXCOM ESSENTIAL: LE CARATTERISTICHE
Centralino Mini Pragma* da incasso IP40 3 file, 12 moduli con i seguenti elementi:
Struttura a griglia per l’integrazione semplice dei componenti con 1 guida DIN
Scatola di fondo
5 Fix RJ45 - adattatori singoli a guida DIN per connettori S-One
5 connettori RJ45 S-One Cat. 6 UTP
1 STOA con 4 bussole SC/APC
2 Fix Box, adattatore per fissare apparati passivi e attivi
5 Fix Cable - anello passacavi per organizzare al meglio le patch cord
3 patch cord Cat.6 U/UTP 300 MHz, guaina LSZH da 0,5 metri
1 patch cord telefonica RJ45 Cat.5e U/UTP - 1 coppia da 0,3mt
* Qualora fosse necessario uno spazio maggiore, sono disponibili i centralini
dati Pragma da parete o incasso da 3 file e 13 o 18 moduli
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È possibile indicare chiaramente la funzione di
ogni singola presa RJ45, ruotando una ghiera che
riporta prestampate le icone dei diversi device.

LexCom Home: configurazione su misura

C

on i due centralini Pragma sono disponibili 13 e 18
moduli, su 3 file. Lo spazio, rispetto al MiniPragma
è significativamente maggiore, ciò consente di realizzare
configurazioni più articolate, per ambienti più grandi.
La serie Pragma,
disponibile nelle versioni
da incasso e da parete,
conferma la qualità estetica
che distingue il centralino
MiniPragma. Lo spazio a
disposizione è pari a 13
oppure 18 moduli su 3 file,
adeguato per realizzare
un QDSA completo di un
maggior numero di device,
rispetto a quanto è possibile
fare con un centralino MiniPragma. Due i principali vantaggi per
l’installatore, che gli consentono di velocizzare il lavoro: la modalità
di assemblaggio del centralino Pragma, analoga a quella del
MiniPragma e la possibilità di utilizzare gli stessi accessori.

CENTRALINI PRAGMA E MINI PRAGMA: LE DIMENSIONI
Serie
Pragma 3x13 moduli
Pragma 3x18 moduli
Pragma 3x13 moduli
Pragma 3x18 moduli

Tipologia
da incasso
da incasso
da parete
da parete

Codice
PRA313FU
PRA318FU
PRA313SU
PRA318SU
MIP30212U
(struttura frontale)
MiniPragma
da incasso 294 x 377 x 80
2x12 moduli			
MIP80212 (scatola di fondo)
MIP30312U (struttura frontale)
MiniPragma
da incasso 294 x 502 x 80
3x12 moduli			
MIP80312 (scatola di fondo)

I centralini dati Pragma sono disponibili
in versione da incasso e da parete,
con 13 e 18 mobili su 3 file.

LxAxP in mm
396 x 660 x 86
486 x 660 x 86
336 x 600 x 123
426 x 600 x 125

Fissaggio dei componenti passivi e attivi
senza utensili, regolabile da 25 a 85 mm.
Possibilità di spostare i componenti grazie
alla funzione a scatto intelligente.

SCHNEIDER ELECTRIC
Via Circonvallazione Est, 1
24040 Stezzano (BG)
www.schneider-electric.com/it

Tutti i cavi in perfetto ordine, grazie
all’anello passacavi che non richiede
l’uso di utensili. Installazione
professionale, affidabilità elevata.
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