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Accessori per impianti telefonici

Fitre dedica agli accessori la medesima cura che ripone nella

progettazione ed esecuzione dei prodotti principali. Per la

loro , le caratteristiche tecniche,realizzazione professionale

le prestazioni ed i servizi che offrono, essi garantiscono un

completamento ottimale dell’impianto telefonico e quindi,

del loro utilizzo, ne beneficia l’installazione sia durante

l’esecuzione che successivamente.
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Accessori per impianti telefonici

CH49 codice

codice

codice

Commutatore telefonico automa�co e manuale verso 2 vie
� Per la commutazione automa�ca o manuale di una linea telefonica verso 2 vie
� Perme� e di u�lizzare 2 terminali telefonici (telefono, fax, modem, etc.) su di

una sola linea telefonica
� Conversazione assolutamente segreta, in quanto interrompe entrambi i fili di

linea dell’apparecchio escluso
� Manopola di comando appositamente studiata contro accidentali ro� ure o

azionamen� fortui�
� Custodia in robusto materiale plas�co
� Montaggio a parete o incasso in scatole normalizzate Telecom Italia

Dim. (mm)
L: 94,00
A: 94,00
P: 53,00
Peso (g)
110,00

Dim. (mm)
L: 94,00
A: 94,00
P: 61,00
Peso (g)
110,00

Dim. (mm)
L: 94,00
A: 94,00
P: 61,00
Peso (g)
110,00

CH41

Commutatore telefonico manuale verso 2 vie
� Per la commutazione manuale di una linea telefonica verso 2 vie
� Perme� e di u�lizzare 2 terminali telefonici (telefono, fax, modem, etc.) su di

una sola linea telefonica
� Conversazione assolutamente segreta, in quanto interrompe entrambi i fili di

linea dell’apparecchio escluso
� Manopola di comando appositamente studiata contro accidentali ro� ure o

azionamen� fortui�
� Custodia in robusto materiale plas�co
� Montaggio a parete o incasso in scatole normalizzate Telecom Italia

CH43

Commutatore telefonico manuale verso 3 vie
� Per la commutazione manuale di una linea telefonica verso 3 vie
� Perme� e di u�lizzare 3 terminali telefonici (telefono, fax, modem, etc.) su di

una sola linea telefonica
� Conversazione assolutamente segreta, in quanto interrompe entrambi i fili di

linea dell’apparecchio escluso
� Manopola di comando appositamente studiata contro accidentali ro� ure o

azionamen� fortui�
� Custodia in robusto materiale plas�co
� Montaggio a parete o incasso in scatole normalizzate Telecom Italia

6535210

6535125

6535140
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Accessori per impianti telefonici

CH99plus

Commutatore telefonico automa�co telefono/segreteria telefonica/fax/modem
� Collega contemporaneamente telefono, fax, segreteria telefonica e modem

ad una stessa linea telefonica
� Riconosce il �po di chiamata (voce, fax, modem) e la indirizza

automa�camente verso l’apparecchio
� Perme� e il controllo manuale a distanza dell’indirizzamento verso fax o modem
� Segnala l’occupato quando la linea esterna è in uso
� Programmazioni per specifiche esigenze mantenute anche in caso di black-out

Dim. (mm)
L: 127,00
A: 170,00
P: 55,00
Peso (g)
750,00

codice 6535291
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Commutatori telefonici per l’indirizzamento della chiamata

Commutatori telefonici con riconoscimento del �po di chiamata

Prese e spine

CH49

CH99PLUS

RJ12

AXF942

CH41

RJ45

RJ45/TC

CH43

PRE46

codice 6535210

codice 6535291

codice 2964210

codice 7544942

codice 2964159

codice 6535125

codice 2964221

codice 2964231

codice 2964161

codice 7148869

codice 7148870

codice 6535140

codice 2964032

Commutatore automa�co/manuale per 1 linea telefonica + 2 derivazioni

Commutatore telefonico automa�co telefono – telefax – segreteria telefonica – modem

Presa modular 6/6 da parete

An�-a� orcigliatore per cavo del microtelefono di un qualsiasi telefono

Spina telefonica tripolare bianca

Commutatore manuale a 2 vie

Presa modular 8/8 da parete

Cave� o universale di terminazione bus ISDN con presa

Spina telefonica tripolare nera

Sdoppiatore a “Y” “RJ9/RJ9” con 1 ingresso e 2 uscite iden�che (TRRT oppure RTTR)

Sdoppiatore a “Y” “RJ9/RJ9” con 1 ingresso e 2 uscite diverse (TRRT + RTTR)

Commutatore manuale a 3 vie

Presa telefonica tripolare da parete o da incasso, �po unificato Telecom Italia
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Cordoni telefonici
codice 2614661

codice 2614663

codice 2614669

codice 2614676

codice 2614671

codice 2614670

codice 2614666

codice 2614675

codice 7544177

codice 7544172

codice 2614621

codice 2614622

codice 2614673

Cordone telefonico di linea con spina tripolare, bianco, lunghezza 2 m

Cordone telefonico di linea con spina tripolare, nero, lunghezza 2 m

Cordone telefonico di linea con spina tripolare, bianco, lunghezza 4 m

Cordone telefonico di linea con spina modular 6/4 nero lucido, lunghezza 4 m

Cordone telefonico di linea con spina modular 6/4, bianco, lunghezza 3 m

Cordone telefonico di linea con spina modular 6/4, nero lucido, lunghezza 3 m

Cordone telefonico di linea con spina modular 6/4, nero lucido, lunghezza 3 m - polarità inversa

Cordone telefonico di linea con spine modular 6/4 grigio chiaro, lucido, lunghezza 3 m

Cordone telefonico di linea con spina modular 6/4, nero lucido, lunghezza 2 m

Cordone telefonico di linea con spine modular 6/4 grigio chiaro, lucido, lunghezza 2 m

Cordone telefonico di linea con spina modular 6/2, grigio chiaro, lunghezza 1,80 m

Cordone telefonico di linea con spina modular 6/2, nero lucido, lunghezza 3 m

Cordone telefonico di linea ISDN con spine RJ45 8/4 nero, lunghezza 2 m
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codice 7544173

codice 7128049

codice 7544274

codice 2614554

codice 8131916

Cordone spiralato per microtelefono, grigio chiaro, lunghezza 1,6 m

Cordone spiralato per microtelefono, bianco sa�nato, lunghezza 1,6 m

Cordone spiralato per microtelefono, grigio scuro sa�nato, lunghezza 1,6 m

Cordone spiralato per microtelefono, nero sa�nato, lunghezza 2,6 m

Cavo pia� o nero a 8 condu� ori a� estato con spine RJ45 8/8 lunghezza mt. 2

con�nua Cordoni telefonici
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