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Gamma prodotti Keystone



Siamo lieti di presentare LINKEO C, il nostro nuovo sistema di cablaggio strutturato dedicato all'ambiente LAN di 
piccole e grandi aziende. Unico e innovativo, LINKEO C è progettato per fornire agli installatori una soluzione pratica 
e completa, veloce da installare e manutenere nel tempo, le cui prestazioni sono coperte da una garanzia di 25 anni. 

Scopri come le soluzioni LINKEO C consentono installazioni ultraveloci, facendo risparmiare tempo e 
aumentando la produttività. 

Hai chiesto: “un sistema di cablaggio  
più facile e veloce da installare”.  
Ecco LINKEO C, il sistema che soddisfa 
le tue aspettative.I

Soluzione per il cablaggio strutturato, prodotti e soluzioni Keystone

Per saperne di più, guarda il video di presentazione dell'offerta Linkeo C.

https://www.youtube.com/watch?v=4R-KhvSYPeI
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Gamma prodotti Keystone

"  Posso terminare e riterminare 
facilmente e senza alcun 
problema."

   Tecnico di reti di telecomunicazione

DESIGN UNICO

Scegli un connettore 
dal design unico, senza 
precedenti: il connettore 
toolless, facile da usare, 
firmato Legrand che non 
richiede alcuno sforzo 
per l’installazione.

"  Risparmio decine di secondi  
per connessione, il che, alla  
fine della settimana, significa  
risparmiare ore."

  Tecnico di reti di telecomunicazione

TERMINAZIONE E 
RITERMINAZIONE 
VELOCE

Tutti i connettori della  
linea LINKEO C  
consentono la  
terminazione in meno  
di 1 minuto e 10 secondi.
E tutto il resto è  
altrettanto facile.

"  Condividiamo gigabyte di dati ogni 
giorno senza il benché minimo 
problema."

   Un artista digitale nell'industria  
   dell'animazione 3D

PRESTAZIONI

Scegli da una gamma 
completa - da cat. 5e 
a cat. 6A, disponibili in 
versioni schermate e  
non schermate.

Per saperne di più, guarda il tutorial:  
Terminazione tramite connettori e presentazione gamma

https://www.youtube.com/watch?v=_lRd9wNMICY


Il nuovo sistema LINKEO C porta sul mercato un connettore  
toolless Keystone che permette una connessione veloce in tutte  
le categorie, da 5e a 6A. Per una terminazione di cavi semplice e  
veloce, il bloccaggio con sistema one-touch garantisce  
un'affidabilità superiore nella trasmissione dei dati. 
Con un design ecologico e minimalista, l’imballaggio riduce  
i tempi di disimballaggio e gli sprechi: 
Cartone neutro al 100%, niente più plastica. 

Un connettore superlativo

JACK :  Il jack e la leva possono essere separati per facilitare il 
processo di riterminazione.

LEVA :  Le dimensioni ottimizzate e la forma ergonomica 
della leva richiedono una minore pressione nel 
suo utilizzo. Un po' di sforzo risparmiato ad ogni 
connessione.

Spingere la leva verso il 
basso.
Bloccare il connettore in 
maniera sicura.

LINGUETTA DI BLOCCAGGIO :  
Il codice colore della linguetta di  
bloccaggio indica la categoria  
– 5e, 6 o 6A – del connettore.

Concepito per  
velocizzare il lavoro 

Il design innovativo del connettore LINKEO C con attacco Keystone soddisfa le aspettative dei professionisti in termini di 
semplicità e di facilità di installazione. Il suo design ergonomico permette una connessione rapida senza attrezzi (toolless). 
Maggior comfort con uno sforzo ridotto. 
È facile da connettere, disconnettere e riconnettere, senza alcun danno al prodotto. 

Il design del connettore 
elimina qualsiasi rischio 
di apertura accidentale. La 
clip di bloccaggio meccanico 
assicura la terminazione 
e la trasmissione dei dati, 
per una disconnessione e 
riconnessione più semplice.
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Legrand si impegna da molto tempo a preservare l'ambiente. Per 
intensificare i suoi sforzi ai fini di ridurre la sua impronta di carbonio, 
il gruppo utilizza imballaggi di cartone riciclato al 100% e sta 
eliminando gradualmente gli imballaggi di plastica dai propri 
prodotti.

Questo è il motivo per cui tutti i prodotti della linea LINKEO C sono 
consegnati in imballaggi di cartone riciclato al 100%, senza pellicola 
di plastica e pronti all'uso. Questo significa che non perderai tempo a 
disimballare l'attrezzatura e ridurrai i tuoi rifiuti. 

Ridurre gli sprechi,  
risparmiare tempo.

Terminazione e  
riterminazione veloce

Il connettore LINKEO C con adattatore Keystone è concepito per 
rendere ogni step del processo di installazione e manutenzione 
facile e veloce. Ogni connettore consente la terminazione in meno di 
1 minuto e 10 secondi e la disconnessione e riterminazione, senza 
attrezzi e senza danni, in pochi secondi. Connettori sempre pronti 
all’uso, per un uso ripetuto nel tempo. 

"  Ascoltando le tue priorità sul campo, abbiamo 
capito l’esigenza di ottimizzare i tempi di 
installazione." 

   Design manager Legrand, sito di Saint-Marcellin, Francia

Dalla categoria 5e alla 6A,  
la prestazione giusta per le  
esigenze di ciascun cliente

Dai pannelli di permutazione a prese terminali, cavi e cordoni, 
LINKEO C offre una gamma completa di attrezzature per la 
creazione di infrastrutture digitali ad alte prestazioni.

Il cuore del sistema è il connettore RJ 45, disponibile in tutte le 
categorie, da 5e a 6A, nelle versioni schermate o non schermate. 
Un codice colori ti aiuta a identificarli a colpo d’occhio. 

Cat. 6A STP/UTP 10 Gbits/s Linguetta di bloccaggio  

grigio antracite

Cat. 6 STP/UTP/FTP 1 Gbit/s Linguetta di bloccaggio  

grigio chiara

Cat. 5e STP/UTP 1 Gbit/s Linguetta di bloccaggio 

bianca
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Per saperne di più, guarda il tutorial: 
Presentazione dell’imballaggio

https://www.youtube.com/watch?v=QZg0Ca6XXm0


2  LINKEO

I nostri progettisti hanno prestato particolare attenzione all'ergonomia della nuova 
gamma LINKEO C. Si sono concentrati sulla riduzione al minimo di qualsiasi disagio 
o inconveniente relativo alla manipolazione ripetitiva di connettori e pannelli, 
semplificando nel contempo l'esecuzione delle operazioni di installazione e 
manutenzione. È il momento di abbracciare un nuovo design ergonomico che migliora il 
comfort e le prestazioni di lavoro. 

Un sistema super  
efficiente e attento.

Pannelli preposizionabili  
per una verifica veloce

I progettisti della gamma LINKEO C hanno ascoltato le tue esigenze e creato un sistema che risponde pienamente ai 
requisiti del tuo cantiere. Hanno ottimizzato i diversi step, in modo semplice ed efficiente.
Per esempio, è possibile preposizionare nei montanti qualunque pannello di permutazione della gamma LINKEO C per 
avere una visione globale dell’installazione. Vedi un modo per semplificare l’installazione? Puoi farlo in maniera facile e 
veloce, senza alcun bisogno di svitare pannelli o di scollegare cavi o cordoni. Piccole cose che fanno risparmiare tempo. 
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Per saperne di più, guarda il tutorial: 
Presentazione dei pannelli di permutazione

https://www.youtube.com/watch?v=NXCl3h_tzOc


Il pannello di permutazione LINKEO C viene fornito di serie con un 
sistema di gestione cavi posteriore che consente di organizzare i 
cavi in maniera semplice, realizzando così un’installazione pulita e 
ordinata.
Sulla parte posteriore del pannello, per esempio, diverse guide cavi 
permettono l’organizzazione e l’instradamento dei cavi in maniera 
ottimale all’interno dell’armadio. Una soluzione pratica che facilita 
le routine di manutenzione e limita le disconnessioni involontarie.  

Facile gestione dei cavi

Progettati al fine di velocizzare il lavoro, il pannello di permutazione 
LINKEO C facilita installazione e manutenzione. Si inserisce 
semplicemente nei montanti dell’armadio, senza fissarlo. Rimane in 
posizione corretta. 
Puoi quindi svolgere tutte le operazioni con facilità. Avvita ciascun 
pannello nella posizione definitiva una volta che tutto è stato 
collegato correttamente.  

Pannelli preposizionabili  
senza fissaggio

Gamma prodotti Keystone
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LINKEO C - soluzioni di cablaggio strutturato
Catalogo

6 328 50 6 329 05 6 329 08 6 329 11

Confezione Articolo Pannello di permutazione da equipaggiare

1 6 328 50 Pannello di permutazione vuoto per 24 connettori 
Keystone cat. 6A, cat. 6 o cat. 5e con portacavi in 
metallo 
Da equipaggiare con connettori RJ 45

Connettori Keystone
Set di 24 connettori RJ 45
Connettore RJ 45 toolless Keystone
Utilizzabile con conduttori solidi e a trefoli  
(da AWG 23 a AWG 26)
Contatti marchiati con codice a doppio colore per  
schemi di cablaggio T 568 A e T 568 B
Conformità alle normative 
Serie ISO/IEC 11801
Serie ANSI/TIA 568
Serie EN 50173
Connettori RJ 45  Cat. 6A

24 6 329 05 STP
24 6 329 06 UTP 

Connettori RJ 45 Cat. 6
24 6 329 07 STP 
24 6 329 09 UTP 

Connettori RJ 45 Cat. 5e
24 6 329 10 STP 
24 6 329 11 UTP

          Installazioni a lungo termine

Fiduciosa nella qualità delle soluzioni offerte, Legrand garantisce le prestazioni dei propri sistemi di cablaggio in rame 
e fibra per 25 anni. 
Soggetta ad alcune condizioni, la "GARANZIA DI 25 ANNI SULLE PRESTAZIONI" assicura il corretto funzionamento 
delle SOLUZIONI DI CABLAGGIO STRUTTURATO LEGRAND per un periodo di venticinque anni.
Per attivare la garanzia a 25 anni, rivolgersi al personale Legrand.  

WARRANTY

Cat. 6A STP/UTP 10 Gbits/s Linguetta di bloccaggio  

grigio antracite

Cat. 6 STP/UTP/FTP 1 Gbit/s Linguetta di bloccaggio  

grigio chiara

Cat. 5e STP/UTP 1 Gbit/s Linguetta di bloccaggio 

bianca
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Note



Legrand SpA. si riserva il diritto di variare  
in qualsiasi momento i contenuti del presente 
stampato e di comunicare, in qualsiasi forma  
e modalità, i cambiamenti apportati.

BTicino SpA
Viale Borri, 231
21100 Varese - Italy
www.bticino.com

Per documentazione tecnica,  
informazioni di carattere  
commerciale e sulla rete  
dei centri di assistenza tecnica

Numero attivo dal lunedì al venerdì  
dalle 8.30 alle 18.30
Al di fuori di questi orari è possibile inviare 
richieste tramite i contatti del sito web. 
La richiesta sarà presa in carico e verrà  
dato riscontro il più presto possibile. AD
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