CENTRO STELLA

Centro stella per unita’
abitative e piccoli uffici

Installazioni attuali

Installazioni Centro Stella

CARATTERISTICHE
I Centri Stella Kabliko.com risolvono elegantemente i problemi
delle mini-reti negli ambienti domestici accogliendo tutte le
apparecchiature ed il cablaggio in un armadio incassato nella parete.
Dalla parete sporge la sola cornice con coperchio per soli pochi mm.

2 - Supporto alloggiamenti e cablaggi:
Il supporto è costituito da una piastra base che sostiene tutte le parti
elettriche, la prese telefoniche/dati, il pannello di permutazione,
nonchè i supporti per l’alloggiamento degli apparati; inoltre, è
predisposto con i sostegni per il fissaggio dello sportello.

La gamma di prodotti offerti consente di soddisfare tutte le necessità
sia funzionali che estetiche.
I Centri Stella sono costituiti essenzialmente da 3 parti:
- Cassetta aperta
- Supporto alloggiamenti e cablaggi
- Cornice esterna e sportello

(Rif. 1)
(Rif. 2)
(Rif. 3)

1 - Cassetta aperta:
E’ realizzata in materiale termoplastico verde, deve essere incassata
in una parete di spessore di almeno 15 cm, anche in cartongesso.

3 - Cornice esterna e sportello:
E’ realizzato in materiale termoplastico di colore bianco che si
adatta particolarmente all’ambiente domestico. Lo sportello può
essere installato sia con l’apertura a destra che con l’apertura a
sinistra semplicemente ruotandolo di 180° secondo le necessità.
I coperchi sono realizzati in meteriale termoplastico bianco o
trasparente scuro (Fumé).

Il D.L. 164/2014 in vigore dal 1/07/2015
obbliga tutti gli edifici di nuova
costruzione o soggetti ad opere di
ristrutturazione ad essere equipaggiati
da un punto di accesso (Centro Stella)
per le reti cablate in fibra ottica a
banda ultralarga.
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CENTRO STELLA

Centro stella per unita’ abitative e
piccoli uffici

APPROVATO TELECOM ITALIA

IL SUPPORTO ALLOGGIAMENTI E CABLAGGI CONTIENE:
Presa elettrica multipla:
Realizzata con 3 prese trivalenti Germany + Italy 2P+T 10/16A 250V
da collegare tramite il cavo connesso al suo interno al quadro di
distribuzione dell’impianto elettrico dell’unità abitativa.

BREVETTATO

agganciati ad una guida DIN a sua volta unita meccanicamente
alla piastra di base. Ciascuna presa RJ45 è di Categoria 6 UTP,
con connessione a perforazione di isolante (IDC) Tool-less
(ossia non richiede specifico utensile per la connessione dei
conduttori del cavo alla presa). Le prese rispettano le Norme:
ISO/IEC 11801 e EIA/TIA 568 A/B.

Scatola per le prese di telecomunicazioni (Rame+fibra ottica):
E’ una scatola termoplastica per l’ installazione, a cura dell’Operatore
di Telecomunicazioni, della prima presa di telecomunicazioni.
Supporto per il modem/router:
Esso supporta e contiene gli apparati modem/router di dimensioni
anche molto diverse.
Presa telefonica multipla:
Contiene 5 prese del tipo RJ11 collegate tra loro in parallelo su
un’unica spina del tipo RJ11. Materiale ABS UL-V1.
Supporto per convertitore ottico-elettrico (ONT - Optical Network
Termination) e per lo Switch Dati:
Esso supporta e contiene gli apparati ONT e Switch Dati di
dimensioni diverse
Pannello di permutazione (Patch panel con prese RJ45):
Tale pannello è costituito da 12 prese RJ45, espandibili fino a 18,
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Centro stella: caratteristiche tecniche
e norme di riferimento
Caratteristiche tecniche:
Grado di protezione: IP40 (CEI-EN60529)
Protezione contro i contatti indiretti: Doppio isolamento
Tensione nominale: 250V
Tensione di isolamento: 750V
Materiale: Tecnopolimero Halogen free
Resistenza agli urti: IK08 (CEI-EN62262)
Resistenza al calore: 70°C
Resistenza al calore anormale e al fuoco: Glow wire test 650°C
Sporgenza della cornice dal muro di contenimento: 24 mm
Presa elettrica multipla: 3 prese 2P+T trivalenti 10/16A 250V.
Struttura: Alluminio. Cavo: H05VV - F3Gx1,5 mm², 2 m.
Cordoni telefonici: Spina RJ45 - spina RJ11, cavo 4xAWG26, CAT3.
L=0,5 m
• Cordoni Ethernet: Patch cord RJ45 - RJ45 UTP, 4xAWG24, CAT6
LSZH (Halogen free) L=0,6 m.
• Potenza dissipabile: Il Centro Stella è in grado di dissipare una potenza
massima come indicato secondo la norma Norma CEI-23-49:
• Centro Stella modello standard: 50W max
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Norme di riferimento:
Specifica tecnica Telecom Italia “Centro Stella” per cablaggio strutturato
nelle unità abitative.
CEI 23-48
CEI 23-49

IEC 60670-1
IEC 60670-24
CEI 23-50
IEC 60884-1
ETSI 300 019-1-3
CEI 64.8
EN 60529
EN 60695-2-11
EN 60262
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Involucri per apparecchi per installazioni elettriche
fisse per usi domestici e similari.
Parte 1: Prescrizioni generali
Involucri per apparecchi per installazioni elettriche
fisse per usi domestici e similari.
Parte 2: Prescrizioni particolari per involucri
destinati a contenere dispositivi di protezione ed
apparecchi che nell’uso ordinario dissipano una
potenza non trascurabile
Involucri per apparecchi per installazioni elettriche
fisse per usi domestici e similari.
Parte 1: Prescrizioni generali
Parte 24: Prescrizioni particolari per involucri per la
protezione dei dispositivi e altri apparecchi che
dissipano potenza
Spine e prese per usi domestici e similari
Parte1: Prescrizioni generali
Spine e prese per usi domestici e similari
Parte1: Prescrizioni generali
Class T3.1 Temperature Controlled Location
part 1.3
Impianti elettrici utilizzatori a tensione nominale
non superiore a 1000V AC e 1500 DC
Gradi di protezione degli involucri
Prove relative a rischi di incendio
Gradi di protezione degli involucri per le
apparecchiature elettriche contro impatti meccanici
esterni (Codice IK)

