
 

SHELTER STANDARD 20‘ ISO 1C  

PER APPLICAZIONI CLASSIFICATE  

Descrizione: 

Come    principio di base   di  questo    Shelter  std.  20’ ISO 1C è 

stato individuato   indispensabile     l'aderenza   a specifici  para-

metri   di  schermatura elettromagnetica, sicurezza fisica,   la 

modularità   e la standardizzazione   sotto  il profilo  del tra-

sporto  e della installazione,  nonché la peculiarità  di d i sporre 

in    autonomia  dei sistemi di climatizzazione  e sollevamento. 

 

Caratteristiche generali: 

 

 Costruzione  in lega leggera con  struttura  interamente  saldata 

 Sistema di sollevamento  ripiegabile  nella sagoma dello shelter 

 Numero  vani interni:  2 

 Numero  porte:  2 una posizionata  su un lato lungo ed una 

sul lato   corto opposto  a quello del locale tecnico. 

Possibilità  di interconnessione   con altri shelter  della stessa tipolo-

gia tramite entrambe  le porte,  a mezzo  di soffietto schermante  pra-

ticabile.   

 

 Livello di schermatura  shelter:  75dB average 100KHz/18GHz,   

min  60dB valutati  come media tra i valori ottenuti  su quattro  

lati differenti. 

 Pannello  di filtraggio  linee banda  fonica e banda base SLF 

Pannello  di filtraggio  alimentazione  PLF Mini-rack  a parete  con  

funzione  "centro  stella"  per  tutte  le reti  presenti  all'interno dello 

shelter   

  Presenza   d'impianto    di  terra  "crypto"   separato   dall'im-

pianto    di  terra   di  shelter, ispezionabile  e portato  all'esterno  

tramite  filtro apposito. Sistema   d'illuminazione     interamente    a   

LED,   bicolore    bianco    (diurno)    e   blu (notturno).   

 



SHELTER STANDARD 20‘ ISO 1C   

 Sistema  di spegnimento  incendi  a saturazione  alloggiato  ne1 locale  tecnico  e dotato di tar-

ga allarme e shut-down  automatico  UPS. Potenza   elettrica  disponibile:   10KW  230VAC  distri-

buita   interamente   NO-BREAK con predisposizione   per UPS di adeguata potenza  ed autonomia  

di 15'. 
 
 
 
ACCESSORI COMPRESI NELLO SHELTER: 
 

Sistema  di condizionamento: 

 Climatizzatore  monoblocco  con struttura in alluminio 

 Soluzione Tropicalizzata 

 Potenza minima  15 kW a +55° C 

Temperature operative comprese tra -32°C e +550 C 

 
 

Impianto  pannelli  Sistema  solare: 

 Tensione nominale 24V cc 

 Potenza massima  700 W fornita da pannelli solari applicati al tetto (3x240Wp) 

 Regolatore di carica 

 Batteria tampone con capacita di 1,2KW/h 

 

Antenna  Mast: 

 Diametro mast 66mm 

 Tipo telescopico 

 Altezza 5000mm 

 Installazione extra con interfaccia di Ancoraggio allo Shelter 

 

 


