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Keystone - Sistema 
Con i sistemi Keystone non ci sono limiti all'installazione.
Nei maggior settori della trasmissione del segnale, è necessario essere creativi e sviluppare costantemente 
soluzioni individuali. Costruire le connessioni. Il settore dell'home entertainment crea sempre nuove 
possibilità e continua ad evolversi. Pertanto anche i connettori devono essere adattati.

I sistemi Keystone hanno un vantaggio particolare: i singoli connettori possono essere adattati 
individualmente l'uno all'altro e variare il numero delle singole spine senza problemi.

Semplice
faticosa saldatura e un complicato 
montaggio dei sistemi di cavi sono 

ora giunti al termine

Velocemente
in modo rapido e completo 

una soluzione semplice per tutti 
situazioni di connessione

Diversità
individuale e diversificata 

opzioni plug-in per le opzioni già esistenti 
cavi fissi e punti terminali dei cavi

Facilità di montaggio
Grazie al montaggio a scatto, non sono necessarie conoscenze tecniche precedenti ne una saldatura laboriosa. 
Basta un solo cacciavite per installare il sistema keystone.

Muovibile nonostante il sostegno
Anche nei vari supporti della chiave di volta, il sistema di interblocco permette di estendere le spine fino a  
180 gradi. Nelle custodie piatte è quindi possibile collegare il cavo anche senza piegare la spina per essere 
usato senza problemi.

Diversità eccezionale 
Grazie alle possibilità individuali, i collegamenti a innesto dei tasti possono essere utilizzati anche dopo aver  
utilizzato la funzione basta rimontarli, rimuoverli l'uno dall'altro e sostituirli con tappi nuovi in qualsiasi momento.

Vantaggi del sistema Keystone
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Le immagini sono solo rappresentative ed assieme alle caratteristiche tecniche dei prodotti possono subire variazioni senza preavviso S.E.&O. di stampa.  
Modelli e marchi riportati sono di proprietà delle rispettive case produttrici. Altri prodotti su richiesta.

Illustrazione No. Descrizione Collegamento 1 Collegamento 2 Larghezza

95738 CAT 5e presa RJ45 Keystone, UTP Presa RJ45 (8P8C)
LSA Connettori  
(montaggio senza attrezzi)

20 mm

95739 CAT 5e presa RJ45 Keystone, UTP Presa RJ45 (8P8C)
LSA Connettori  
(montaggio senza attrezzi)

18,11 mm

51444 CAT 5e modulare Keystone, STP, slim 2 prese RJ45 (8P8C) 15,95 mm

95740 CAT 6 Presa Keystone RJ45, UTP Presa RJ45 (8P8C)
LSA Connettori  
(montaggio senza attrezzi)

16,7 mm

95901 CAT 6  presa RJ45 Keystone, STP Presa RJ45 (8P8C)
LSA Connettori  
(montaggio senza attrezzi)

17,2 mm

95742 CAT 6 presa RJ45 Keystone, UTP Presa RJ45 (8P8C)
LSA Connettori  
(montaggio senza attrezzi)

16,2 mm

90863 CAT 6 presa RJ45 Keystone, STP Presa RJ45 (8P8C)
LSA Connettori  
(montaggio senza attrezzi)

17,5 mm

93826 CAT 6 presa RJ45 Keystone, UTP Presa RJ45 (8P8C)
LSA Connettori  
(montaggio senza attrezzi)

16,6 mm

96100 CAT 6 modulare Keystone, STP 2 prese RJ45 (8P8C) 15,9 mm

90692 CAT 6A presa RJ45 Keystone, UTP , nero Presa RJ45 (8P8C)
LSA Connettori  
(montaggio senza attrezzi)

17,1 mm

90688 CAT 6A presa RJ45 Keystone, UTP, blu Presa RJ45 (8P8C)
LSA Connettori  
(montaggio senza attrezzi)

17,1 mm

90687 CAT 6A presa RJ45 Keystone, UTP, verde Presa RJ45 (8P8C)
LSA Connettori  
(montaggio senza attrezzi)

17,1 mm

90693
CAT 6A presa RJ45 Keystone, UTP,  
grigio chiaro

Presa RJ45 (8P8C)
LSA Connettori  
(montaggio senza attrezzi)

17,1 mm

90690
CAT 6A presa RJ45 Keystone, UTP, , 
arancione

Presa RJ45 (8P8C)
LSA Connettori  
(montaggio senza attrezzi)

17,1 mm

90689 CAT 6A presa RJ45 Keystone, UTP,  rosso Presa RJ45 (8P8C)
LSA Connettori  
(montaggio senza attrezzi)

17,1 mm

90867
CAT 6A presa RJ45 Keystone, UTP,  
bianco

Presa RJ45 (8P8C)
LSA Connettori  
(montaggio senza attrezzi)

17,1 mm

90691
CAT 6A presa RJ45 Keystone, UTP  
giallo

Presa RJ45 (8P8C)
LSA Connettori  
(montaggio senza attrezzi)

17,1 mm

93827 CAT 6A presa RJ45 Keystone, UTP Presa RJ45 (8P8C)
LSA Connettori  
(montaggio senza attrezzi)

16,7 mm

79448
Modulo Keystone RJ45 CAT 6A, STP, 
sottile e sottile

Presa RJ45 (8P8C)
LSA Connettori  
(montaggio senza attrezzi)

14,8 mm

66460
Modulo Keystone RJ45 CAT 6A, STP,  
slim-line, nero

Presa RJ45 (8P8C)
LSA Connettori  
(montaggio senza attrezzi)

15,8 mm

66461
Modulo Keystone RJ45 CAT 6A, STP, 
slim-line, blu

Presa RJ45 (8P8C)
LSA Connettori  
(montaggio senza attrezzi)

15,8 mm

66462
Modulo Keystone RJ45 CAT 6A, STP,  
slim-line, rosso

Presa RJ45 (8P8C)
LSA Connettori  
(montaggio senza attrezzi)

15,8 mm

66463
Modulo Keystone RJ45 CAT 6A, STP,  
slim-line, argento

Presa RJ45 (8P8C)
LSA Connettori  
(montaggio senza attrezzi)

15,8 mm

90864
CAT 6A presa RJ45 Keystone, STP,  
slim-line

Presa RJ45 (8P8C)
LSA Connettori  
(montaggio senza attrezzi)

16,3 mm

95900 CAT 6A presa RJ45 Keystone, STP Presa RJ45 (8P8C)
LSA Connettori  
(montaggio senza attrezzi)

17,3 mm

90866 CAT 6A modulare Keystone, STP 2 prese RJ45 (8P8C) 17,6 mm

ELENCO  DELLE CONNESSIONI

NETWORKStandardizzazione e montaggio

Dimensioni standard Montaggio del cavo senza attrezzi

14,9 mm
17

 m
m

19
,2

 m
m

Monture KeystoneModulo Chiave di volta 

17
 m

m

 14,9 mm

19
,2

 m
m

Montaggio a scatto

Modulo Keystone 
con supporto

Agganciare il modulo 
dall'alto utilizzando il 
gancio

Fissare il modulo in 
posizione dal basso 
utilizzando la scheda 
snap-on

Profondità di costruzione
Durante il montaggio dei singoli moduli devono 
essere osservati i seguenti punti le diverse profondità 
di montaggio e di installazione da rispettare.

Modulo con 
profondità di 
installazione

Modulo senza 
profondità di 
installazione

Modulo frontale Modulo posteriore

Profondità di 
costruzione

Profondità di 
montaggio

Accendi la luce

Apertura del workshop

Entrata cavi

Serracavo

Chiudere

Spegnere

Fissaggio del cavo tramite rotazione (93826, 93827)



6 7

Le immagini sono solo rappresentative ed assieme alle caratteristiche tecniche dei prodotti possono subire variazioni senza preavviso S.E.&O. di stampa.  
Modelli e marchi riportati sono di proprietà delle rispettive case produttrici. Altri prodotti su richiesta.

Le immagini sono solo rappresentative ed assieme alle caratteristiche tecniche dei prodotti possono subire variazioni senza preavviso S.E.&O. di stampa.  
Modelli e marchi riportati sono di proprietà delle rispettive case produttrici. Altri prodotti su richiesta.

Illustrazione No. Descrizione Collegamento 1 Collegamento 2 Larghezza

79474 Modulo Keystone SAT/antenna Presa F Presa F 0 mm

79936 Modulo Keystone SAT/antenna Presa coassiale Presa F 16,2 mm

79933 Modulo Keystone SAT/antenna Presa coassiale Presa F 18,9 mm

79955 Modulo Keystone SAT/antenna Spina coassiale Presa F 16,2 mm

79938 Modulo Keystone SAT/antenna Spina coassiale Presa F 18,9 mm

ELENCO  DELLE CONNESSIONI

Illustrazione No. Descrizione Collegamento 1 Collegamento 2 Larghezza

90856 Modulo Keystone HDMI™ con doppia presa HDMI™ 2 prese HDMI™ (tipo A) 17,18 mm

HDMI

Illustrazione No. Descrizione Collegamento 1 Collegamento 2 Larghezza

80000 Modulo Keystone per cavo a fibra ottica 2 prese LC-Duplex 17,2 mm

80017 Modulo Keystone per cavo a fibra ottica 2 prese SC-Simplex 17 mm

80003 Modulo Keystone per cavo a fibra ottica 2 prese ST-Simplex 17,2 mm

CAVI IN FIBRA OTTICA

Illustrazione No. Descrizione Collegamento 1 Collegamento 2 Larghezza

79476 Modulo Keystone per altoparlanti, nero 16,2 mm

79484 Modulo Keystone per altoparlanti, rosso 16,2 mm

ALTOPARLANTI

RCA

Illustrazione No. Descrizione Collegamento 1 Collegamento 2 Larghezza

79669 Modulo Keystone Cinch/RCA, rosso 2 prese RCA 14,7 mm

79676 Modulo Keystone Cinch/RCA, bianco 2 prese RCA 16,2 mm

79672 Modulo Keystone Cinch/RCA, giallo 2 prese RCA 16,2 mm

79702 Modulo Keystone Cinch/RCA, rosso Presa RCA Presa F 14,7 mm

79727 Modulo Keystone Cinch/RCA, bianco Presa RCA Presa F 16,2 mm

79799 Modulo Keystone Cinch/RCA, giallo Presa RCA Presa F 16,2 mm

ELENCO  DELLE CONNESSIONI

Illustrazione No. Descrizione Collegamento 1 Collegamento 2 Larghezza

95743 Kit composto da pannello Keystone a 24 
porte, 19-Zoll (48,3 cm)

95336 Kit composto da pannello Keystone a 24 
porte, 19-Zoll (48,3 cm)

PANELLO

Illustrazione No. Descrizione Collegamento 1 Collegamento 2 Larghezza

79930 Modulo Keystone USB, installabile su 
entrambi i lati Presa USB 2.0 (tipo A) Presa USB 2.0 (tipo B) 16,9 mm

79909 Modulo Keystone USB 2 prese USB 2.0 (tipo A) 17,2 mm

79925 Modulo Keystone USB 2 prese USB 2.0 (tipo B) 16,8 mm

79927 Modulo Keystone USB 2 prese USB 3.0 (tipo A) 18,3 mm

USB

Illustrazione No. Descrizione Collegamento 1 Collegamento 2 Larghezza

79990 Keystone copertura (confezione da 4), nero

79816 Keystone copertura (confezione da 4), 
bianco

93825 Anello portante per Keystone, design 
adattivo

95902 Telaio da incasso per prese Keystone

95903 Telaio da incasso per prese Keystone

96502 Alloggiamento a muro Keystone

79883 Supporto Keystone per il montaggio di 
dispositivi e alloggiamenti

79355 Alloggiamento vuoto Keystone per porta 1

79366 Alloggiamento vuoto Keystone per porta 2

79376 Alloggiamento vuoto Keystone per porta 4

79379 Alloggiamento vuoto Keystone per porta 6

79426 Alloggiamento vuoto Keystone per porta 8

MONTAGE

MODULO KEYSTONE SAT/ANTENNA
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Le immagini sono solo rappresentative ed assieme alle caratteristiche tecniche dei prodotti possono subire variazioni senza preavviso S.E.&O. di stampa.  
Modelli e marchi riportati sono di proprietà delle rispettive case produttrici. Altri prodotti su richiesta.

Le immagini sono solo rappresentative ed assieme alle caratteristiche tecniche dei prodotti possono subire variazioni senza preavviso S.E.&O. di stampa.  
Modelli e marchi riportati sono di proprietà delle rispettive case produttrici. Altri prodotti su richiesta.

Goobay 
CAT 5e presa RJ45 Keystone, UTP, 100 MHz
LSA Connettori (montaggio senza attrezzi)

•  per l’integrazione in campi di distribuzione modulare di max. 24 porte e 
prese di collegamento

•  i collegamenti sono codificati tramite colori a norma TIA 568 A/B
•  supporta l‘applicazione PoE + IEEE 802.3at

95738 Bulk

Goobay 
CAT 5e presa RJ45 Keystone, UTP, 100 MHz
LSA Connettori (montaggio senza attrezzi), SNAP-IN

•  per l’integrazione in campi di distribuzione modulare di max. 24 porte e 
prese di collegamento

•  i collegamenti sono codificati tramite colori a norma TIA 568 A/B
•  struttura: 14,7 mm
•  supporta l‘applicazione PoE + IEEE 802.3at

95739 Bulk

Goobay 
CAT 5e modulare Keystone, STP, slim
2 prese RJ45 (8P8C)

•  adatto per il semplice montaggio snap-in in diversi supporti, 
come ad es. in pannelli patch Keystone, prese o alloggiamenti

•  innesto per il collegamento di due cavi di rete conf.
•  per l’integrazione in supporti Keystone da 19,2 x 14,9 mm
•  configurazione 1:1
•  struttura in metallo
•  supporta l‘applicazione PoE + IEEE 802.3at

51444 Bulk

Goobay 
CAT 6 Presa Keystone RJ45, UTP, 250 MHz
LSA Connettori (montaggio senza attrezzi)

•  per l’integrazione in campi di distribuzione modulare di max. 24 porte e 
prese di collegamento

•  i collegamenti sono codificati tramite colori a norma TIA 568 A/B
•  supporta l‘applicazione PoE + IEEE 802.3at

95740 Bulk

NETWORK

Goobay 
CAT 6  presa RJ45 Keystone, STP, 250 MHz
LSA Connettori (montaggio senza attrezzi), uscita angolata di 90°

•  per l’integrazione in campi di distribuzione modulare di max. 24 porte e 
prese di collegamento

•  i collegamenti sono codificati tramite colori a norma TIA 568 A/B
•  struttura in metallo
•  supporta l‘applicazione PoE + IEEE 802.3at

95901 Bulk

Goobay 
CAT 6 presa RJ45 Keystone, UTP, 250 MHz
LSA Connettori (montaggio senza attrezzi), SNAP-IN

•  per l’integrazione in campi di distribuzione modulare di max. 24 porte e 
prese di collegamento

•  i collegamenti sono codificati tramite colori a norma TIA 568 A/B
•  struttura: 16,7 mm

95742 Bulk

Goobay 
CAT 6 presa RJ45 Keystone, STP, 250 MHz
LSA Connettori (montaggio senza attrezzi), SNAP-IN

•  i collegamenti sono codificati tramite colori a norma TIA 568 A/B
•  per l’integrazione in campi di distribuzione modulare di max. 24 porte e 

prese di collegamento
•  struttura: 17,3 mm
•  adatto per applicazioni Ethernet da 10 Gigabit
•  adatto per Power over Ethernet (PoE) a norma IEEE 802.3 af
•  scarico trazione tramite giunti cavo
•  alloggiamento in zinco pressofuso

90863 Bulk

Goobay 
CAT 6 presa RJ45 Keystone, UTP, 250 MHz
LSA Connettori (montaggio senza attrezzi); con il pulsante rotante

•  per l’integrazione in campi di distribuzione modulare di max. 24 porte e 
prese di collegamento

•  adatto per cavi AWG 22-24, max. diametro del cavo: 7,5 mm
•  i collegamenti sono codificati tramite colori a norma TIA 568 A/B
•  adatto per Power over Ethernet (PoE) a norma IEEE 802.3 af

93826 Bulk

NETWORK
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Le immagini sono solo rappresentative ed assieme alle caratteristiche tecniche dei prodotti possono subire variazioni senza preavviso S.E.&O. di stampa.  
Modelli e marchi riportati sono di proprietà delle rispettive case produttrici. Altri prodotti su richiesta.

Le immagini sono solo rappresentative ed assieme alle caratteristiche tecniche dei prodotti possono subire variazioni senza preavviso S.E.&O. di stampa.  
Modelli e marchi riportati sono di proprietà delle rispettive case produttrici. Altri prodotti su richiesta.

Goobay 
CAT 6 modulare Keystone, STP
2 prese RJ45 (8P8C)

•  adatto per il semplice montaggio snap-in in diversi supporti, come ad es. 
in pannelli patch Keystone, prese o alloggiamenti

•  innesto per il collegamento di due cavi di rete conf.
•  per l’integrazione in supporti Keystone da 19,2 x 14,9 mm
•  configurazione 1:1
•  struttura in metallo
•  supporta l‘applicazione PoE + IEEE 802.3at

96100 Bulk

Goobay 
CAT 6A presa RJ45 Keystone, UTP, 500 MHz
LSA Connettori (montaggio senza attrezzi); SNAP-IN,nero

•  può essere montato nei pannelli Keystone o nelle prese di parete
•  i collegamenti sono codificati tramite colori a norma TIA 568 A/B
•  struttura in plastica

NETWORK

Goobay 
CAT 6A presa RJ45 Keystone, UTP, 500 MHz
LSA Connettori (montaggio senza attrezzi); con il pulsante rotante

•  per l’integrazione in campi di distribuzione modulare di max. 24 porte e 
prese di collegamento

•  adatto per cavi AWG 22-24, max. diametro del cavo: 7,5 mm
•  i collegamenti sono codificati tramite colori a norma TIA 568 A/B
•  adatto per Power over Ethernet (PoE) a norma IEEE 802.3 af

93827 Bulk

Goobay 
Modulo Keystone RJ45 CAT 6A, STP, sottile e sottile
Larghezza 14,8 mm, tipo coccodrillo, morsettiera per montaggio LSA  
(senza attrezzi)

•  per l‘installazione in pannelli di distribuzione modulare fino a 24 porte e 
scatole di derivazione

•  le connessioni sono TIA 568A/B con codice colore
•  adatto per applicazioni 10 Gigabit Ethernet
•  adatto per Power over Ethernet (PoE) secondo IEEE 802.3 af
•  scarico della trazione tramite fascette stringicavo
•  alloggiamento in zinco pressofuso completamente schermato

79448 Bulk

arancione 90690 Bulk

bianco 90867 Bulk

blu 90688 Bulk

giallo 90691 Bulk

grigio chiaro 90693 Bulk

nero 90692 Bulk

rosso 90689 Bulk

verde 90687 Bulk

Goobay 
Modulo Keystone RJ45 CAT 6A, STP, slim-line
a coccodrillo, LSA Connettori (montaggio senza attrezzi)

•  per l’integrazione in campi di distribuzione modulare di max. 24 porte e 
prese di collegamento

•  i collegamenti sono codificati tramite colori a norma TIA 568 A/B
•  adatto per applicazioni Ethernet da 10 Gigabit
•  scarico trazione tramite giunti cavo
•  alloggiamento in zinco pressofuso completamente schermato

NETWORK

argento 66463 Bulk

blu 66461 Bulk

Goobay 
CAT 6A presa RJ45 Keystone, STP, 500 MHz, slim-line
LSA Connettori (montaggio senza attrezzi)

•  per l’integrazione in campi di distribuzione modulare di max. 24 porte e 
prese di collegamento

•  i collegamenti sono codificati tramite colori a norma TIA 568 A/B
•  struttura: 16,3 mm
•  adatto per applicazioni Ethernet da 10 Gigabit
•  adatto per Power over Ethernet (PoE) a norma IEEE 802.3 af
•  scarico trazione tramite giunti cavo
•  alloggiamento in zinco pressofuso

90864 Bulk

nero 66460 Bulk

rosso 66462 Bulk

Goobay 
CAT 6A presa RJ45 Keystone, STP, 500 MHz
LSA Connettori (montaggio senza attrezzi)

•  per l’integrazione in campi di distribuzione modulare di max. 24 porte e 
prese di collegamento

•  i collegamenti sono codificati tramite colori a norma TIA 568 A/B
•  struttura: 17,3 mm
•  adatto per applicazioni Ethernet da 10 Gigabit
•  adatto per Power over Ethernet (PoE) a norma IEEE 802.3 af
•  scarico trazione tramite giunti cavo
•  alloggiamento in zinco pressofuso

95900 Bulk

Goobay 
CAT 6A modulare Keystone, STP
2 prese RJ45 (8P8C)

•  adatto per il semplice montaggio snap-in in diversi supporti, 
come ad es. in pannelli patch Keystone, prese o alloggiamenti

•  innesto per il collegamento di due cavi di rete conf.
•  struttura in metallo

90866 Bulk
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Le immagini sono solo rappresentative ed assieme alle caratteristiche tecniche dei prodotti possono subire variazioni senza preavviso S.E.&O. di stampa.  
Modelli e marchi riportati sono di proprietà delle rispettive case produttrici. Altri prodotti su richiesta.

Le immagini sono solo rappresentative ed assieme alle caratteristiche tecniche dei prodotti possono subire variazioni senza preavviso S.E.&O. di stampa.  
Modelli e marchi riportati sono di proprietà delle rispettive case produttrici. Altri prodotti su richiesta.

SAT / ANTENNA

Goobay 
Modulo Keystone SAT/antenna
Presa F - Presa F

•  per l’installazione all’interno di pannelli patch Keystone, 
prese e alloggiamenti, ecc.

•  alloggiamento in plastica

79474 Bulk

Goobay 
Modulo Keystone SAT/antenna
Presa coassiale - Presa F

•  per l’installazione all’interno di pannelli patch Keystone, 
prese e alloggiamenti, ecc.

•  alloggiamento in plastica

79936 Bulk

Goobay 
Modulo Keystone SAT/antenna
Spina coassiale - Presa F

•  per l’installazione all’interno di pannelli patch Keystone, 
prese e alloggiamenti, ecc.

•  alloggiamento in plastica

79955 Bulk

Goobay 
Modulo Keystone SAT/antenna
Presa coassiale - Presa F

•  per l’installazione all’interno di pannelli patch Keystone,  
prese e alloggiamenti, ecc.

•  alloggiamento in plastica
•  per l’incasso a filo pavimento senza profondità di montaggio

79933 Bulk

SAT / ANTENNA

Goobay 
Modulo Keystone SAT/antenna
Spina coassiale - Presa F

•  per l’installazione all’interno di pannelli patch Keystone,  
prese e alloggiamenti, ecc.

•  alloggiamento in plastica
•  per l’incasso a filo pavimento senza profondità di montaggio

79938 Bulk

HDMI

Goobay 
Modulo Keystone HDMI™ con doppia presa HDMI™
per il collegamento dei cavi HDMI™ posati nella parete

•  per l’integrazione in campi di distribuzione modulare di max. 24 porte e 
prese di collegamento

90856 Bulk
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Le immagini sono solo rappresentative ed assieme alle caratteristiche tecniche dei prodotti possono subire variazioni senza preavviso S.E.&O. di stampa.  
Modelli e marchi riportati sono di proprietà delle rispettive case produttrici. Altri prodotti su richiesta.

Le immagini sono solo rappresentative ed assieme alle caratteristiche tecniche dei prodotti possono subire variazioni senza preavviso S.E.&O. di stampa.  
Modelli e marchi riportati sono di proprietà delle rispettive case produttrici. Altri prodotti su richiesta.

Goobay 
Modulo Keystone per cavo a fibra ottica
2 prese LC-Duplex

•  per l’installazione all’interno di pannelli patch Keystone, 
prese e alloggiamenti, ecc.

•  per cavi multimode
•  alloggiamento in plastica

80000 Bulk

CAVI IN FIBRA OTTICA

Goobay 
Modulo Keystone per cavo a fibra ottica
2 prese SC-Simplex

•  per l’installazione all’interno di pannelli patch Keystone, 
prese e alloggiamenti, ecc.

•  per cavi multimode
•  alloggiamento in plastica

80017 Bulk

Goobay 
Modulo Keystone per cavo a fibra ottica
2 prese ST-Simplex

•  per l’installazione all’interno di pannelli patch Keystone, 
prese e alloggiamenti, ecc.

•  per cavi multimode
•  alloggiamento in plastica

80003 Bulk

RCA

Goobay 
Modulo Keystone Cinch/RCA
2 prese RCA , dorato

•  per l’installazione all’interno di pannelli patch Keystone, 
prese e alloggiamenti, ecc.

•  alloggiamento in plastica

bianco 79676 Bulk

giallo 79672 Bulk

rosso 79669 Bulk

ALTOPARLANTI

Goobay 
Modulo Keystone per altoparlanti
morsetto > boccola filettata

•  per l’installazione all’interno di pannelli patch Keystone, 
prese e alloggiamenti, ecc.

•  dorato
•  alloggiamento in plastica

nero 79476 Bulk

rosso 79484 Bulk

bianco 79727 Bulk

giallo 79799 Bulk

rosso 79702 Bulk

Goobay 
Modulo Keystone Cinch/RCA
Presa RCA > Presa F; dorato

•  per l’installazione all’interno di pannelli patch Keystone, 
prese e alloggiamenti, ecc.

•  alloggiamento in plastica
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USB

Goobay 
Modulo Keystone USB, installabile su entrambi i lati
Presa USB 2.0 (tipo A)

•  per l’installazione all’interno di pannelli patch Keystone,  
prese e alloggiamenti, ecc.

•  alloggiamento in plastica

79930 Bulk

Goobay 
Modulo Keystone USB
2 prese USB 2.0 (tipo A)

•  per l’installazione all’interno di pannelli patch Keystone,  
prese e alloggiamenti, ecc.

•  alloggiamento in plastica

79909 Bulk

Goobay 
Modulo Keystone USB
2 prese USB 2.0 (tipo B)

•  per l’installazione all’interno di pannelli patch Keystone,  
prese e alloggiamenti, ecc.

•  alloggiamento in plastica

79925 Bulk

Goobay 
Modulo Keystone USB
2 prese USB 3.0 (tipo A)

•  per l’installazione all’interno di pannelli patch Keystone,  
prese e alloggiamenti, ecc.

•  alloggiamento in plastica

79927 Bulk

MONTAGE

Goobay 
Keystone copertura (confezione da 4)
da utilizzare come protezione antipolvere

•  per l’installazione all’interno di pannelli patch Keystone,  
prese e alloggiamenti, ecc.

•  struttura in plastica

bianco 79816 Bulk

nero 79990 Bulk

93825 Bulk

Goobay 
Telaio da incasso per prese Keystone
per 2 moduli SNAP-IN RJ45

•  per l’installazione all’interno di canaline passacavi

Goobay 
Telaio da incasso per prese Keystone
per 3 moduli SNAP-IN RJ45

•  per l’installazione all’interno di canaline passacavi

Goobay 
Alloggiamento a muro Keystone
adatto a Keystone Faceplate 80x80, 2 porte/3 porte

•  2 viti incluse

96502 Bulk

Goobay 
Anello portante per Keystone, design adattivo
per l’inserimento di 2 Keystone

•  consegna senza moduli e piastra centrale
•  design adattivo, compatibile con le piastre centrali TAE del  

costruttore degli interruttori
•  uscita angolare di 40°

95902 Bulk

95903 Bulk
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MONTAGE

Goobay 
Supporto Keystone per il montaggio di dispositivi e 
alloggiamenti
adatto a porta Keystone da 19,2 x 14,9 mm

•  adatto al semplice montaggio snap-in di un modulo Keystone
•  due fori per il fissaggio a vite; distanza 28,9 mm
•  con campo per dicitura integrato
•  in zinco pressofuso
•  2 viti incluse

79883 Bulk

Goobay 
Alloggiamento vuoto Keystone per porta 2
con semplice installazione snap-in

•  per l’utilizzo a parete o in alloggiamenti
•  condotta per cavi a 180°
•  con campo per dicitura

Goobay 
Alloggiamento vuoto Keystone per porta 4
con semplice installazione snap-in

•  per l’utilizzo a parete o in alloggiamenti
•  condotta per cavi a 180°
•  con campo per dicitura

Goobay 
Alloggiamento vuoto Keystone per porta 1
con semplice installazione snap-in

•  per l’utilizzo a parete o in alloggiamenti
•  condotta per cavi a 180°
•  con campo per dicitura

PANELLO

Goobay 
Alloggiamento vuoto Keystone per porta 6
con semplice installazione snap-in

•  per l’utilizzo a parete o in alloggiamenti
•  condotta per cavi a 180°
•  con campo per dicitura

Goobay 
Alloggiamento vuoto Keystone per porta 8
con semplice installazione snap-in

•  per l’utilizzo a parete o in alloggiamenti
•  condotta per cavi a 180°
•  con campo per dicitura

MONTAGE

95743 Bulk

95336 Bulk

Goobay 
Kit composto da pannello Keystone a 24 porte, 
19-Zoll (48,3 cm)
incl. modulo 24x CAT 6 UTP

•  campo patch (1 U) per max. 24 cavi di installazione
•  adatto per una facile installazione snap-in di 24 jack Keystone 
•  per tecnica di connessione senza saldature, avvitamenti e spelature
•  basette di collegamento con marcatura a colore a norma  

TIA 568 A/B
•  con campo per dicitura
•  incluso materiale di montaggio e viti incluse nella confezione

Goobay 
Kit composto da pannello Keystone a 24 porte, 
19-Zoll (48,3 cm)
per Keystone modulo 24x

•  campo patch (1 U) per max. 24 cavi di installazione
•  adatto per una facile installazione snap-in di 24 jack Keystone UTP/FTP
•  per tecnica di connessione senza saldature, avvitamenti e spelature
•  per il montaggio a 48,3 cm (19 „) in armadi
•  con zona etichettatura
•  incluso materiale di montaggio e viti incluse nella confezione

79355 Bulk

79366 Bulk

79376 Bulk

79379 Bulk

79426 Bulk
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