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3) Expanded the foldable wire management 
 Grip, hang the grip onto the hook at both 
 ends of the panel from back. Fix the solid 
 cables to the cable fixture hole by cable 
 ties.

Foldable wire 
mangement Grip

Fixture

Wire management
bar
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PATCH PANEL CCS 24 PRESE RJ45 CAT.5E STP
Cod. Art. 2002036
ASSEMBLY INSTRUCTION

2) Follow the RJ45 jack installation 
 instruction to finish the cable termination 
 and then snap-in the cable assembled 
 RJ45 jack into the panel. Follow the 
 installation in sequence until all required 
 RJ45 jacks are assembled and installed. 

MAINTENANCE
1) Dust cover removal. Push the latch 
 at both ends of the cover to disconnect 
 the Dust Cover from panel.
2) Use finger tip to push the latch on 
 Right/Left cover, pull out the Right/Left 
 Cover, un-scriew the panel from rack 
 for re-location.  

Cover
Open

Write on
description

label

4) Place the supplied Dust Covere on panel 
 to protect the socket from dust.

Cable Fixture hole

90o

For further detailed information visit:   www.qubix.it

90o

2)a 2)b

2)c

Cable tie

1) Mount the panel to the desired position 
 (with enclosed screw) on a 19" ready 
 rack or equivalent as shown, put the 
 right left cover on screws are on. Screw
 the grounding wire to rack appropriately. Left cover

Dust cover

Screws

Standard 483 mm [19In.]
panel rack

Push the latch

Push the latchs

Right cover

CAT. 5E CCS EASY CRIMP SHIELDED STP RJ45 JACK - T568A/B
COD. 2001019

JACK ASSEMBLY INSTRUCTION
1) Insert the cable in the outer cap.

2) Strip off 50 mm of the cable outer 
 jacket (measure indicated on 
 CRIMP tool cod. 2004095).

3) Cable FTP: Fold back the overall 
 foil shield and the drain wire as in 
 the  figure.

4) Put the pairs in the termination 
 cap hole according to T568A/B 
 termination colours.

5) Put the conductors in the 
 connection slots  of the 
 termination cap according to 
 T568A/B termination colours.

6) Put the termination cap on the 
 jack following the fastening 
 indications.

50mm Rotation

7) Press the termination cap on the 
 jack with  the CRIMP tool for the 
 final fastening of connection.

8) Cut conductor surplus jutting out of 
 the termination cap with flat blades 
 cutting nippers.

9) Put outer cap on the connected jack 
 following the insertion arrows. 

RE-OPENING PROCEDURE
1) Use a flat screwdriver on the 
 suggested positions to open the outer 
 cap.

2) Use a flat screwdriver on the 
 suggested spots to open the termination 
 cap.

CAUTION: DO NOT OPEN THE TERMINATION 
CAP AS SHOWN  IN THE DRAWING.

(Cod. Art. 2004094)
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PATCH PANEL CCS 24 PRESE RJ45 CAT.5E STP 
Cod.Art. 2002036
PROCEDURA DI ASSEMBLAGGIO

1) Con le viti in dotazione fissare il Patch 
 Panel nella posizione voluta all'interno 
 del rack 19" (o equivalente) ed applicare 
 i copri viti laterali sinistro/destro. Fissare 
    il conduttore di messa a terra al relativo 
    montante collegato alla massa comune 
    dell'impianto.
2) Assemblare nel Patch Panel tutte le 
 singole prese RJ45 Easy Crimp già 
    terminate 
3) Aprire di 90O le alette di fissaggio della 
 barra di gestione cablaggio ed agganciarle 
 sulle apposite gole predisposte alle 
 estremità della parte posteriore del telaio 
 del Patch Panel. Inserire tutti i cavi 
 collegati alle prese nelle apposite 
 aperture ferma-cavo poste sulla barra 
 gestione cablaggio. 

Manutenzione:
1) Rimozione coperchio chiusura moduli. 
 Premere ai lati le due leve ed estrarre il 
 coperchio di chiusura moduli.
2) Rimozione Patch Panel. 
 Togliere i due copri-viti Destro/Sinistro 
 facendo pressione sul fermo, 
 svitare le viti di fissaggio 
 e spostare il Patch Panel.

4) Posizionare il coperchio chiusura moduli 
 per proteggere le prese dalla polvere o 
 per ottenere la modularità 16 posizioni. A 
 richiesta disponibili coperchi di chiusura 
 aggiuntivi (Cod.Art.2004096) 

Premere il fermo ed alzarlo

Premere ai lati 

Aprire di 90O le alette 
di fissaggio della 

barra gestione cablaggio 

Telaio

Barra gestione 
cavi 

Aperture ferma-cavo 

Fascetta 
ferma-cavo

Finestra 
trasparente

Sull'etichetta 
scrivere 
l'identificazione 

Copri viti 
sinistro

Coperchio chiusura 
noduli (antipolvere)

Viti

Montante rack 19" (483mm)

Copri viti 
destro

Per maggiori informazioni tecniche vedi:  www.qubix.it

PRESA CCS EASY CRIMP CAT. 5E RJ45 SCHERMATA STP - T568A/B
COD. 2001019

PROCEDURA DI ASSEMBLAGGIO DELLA PRESA
1) Inserire il coperchio esterno sul cavo.

2) Tagliare la guaina esterna del cavo 
 per circa 50 mm (riferimento misura 
 su CRIMP tool cod. 2004095).

3) Cavo FTP: ripiegare all’indietro il 
 foglio d’alluminio e il conduttore di 
 massa come in figura.

4) Seguendo la colorazione di 
 terminazione T568A/B inserire le 
 coppie nel foro del coperchio copri 
 connessione.

5) Seguendo la colorazione di 
 terminazione T568A/B inserire le 
 anime (conduttori) nelle cavità di 
 inserzione del coperchio copri 
 connessione.

6) Seguendo le indicazioni di 
 fissaggio inserire il coperchio copri 
 connessione sulla presa.

50mm Rotation

7) Con l’attrezzo CRIMP tool pressare il 
 coperchio copri connessione sulla presa 
 per la chiusura definitiva della 
 connessione.

8) Con un tronchesino a lame piane, 
 tagliare i conduttori sporgenti dal 
 coperchio copri connessione. 

9) Seguendo le “frecce di indicazione 
 inserzione“ inserire il coperchio esterno 
 sulla presa connettorizzata.

PROCEDURA DI APERTURA
1) Sulle 4 posizioni indicate in figura fare 
 leva con un cacciavite a lama piana per 
 aprire il coperchio esterno di protezione.

2) Sulle 4 posizioni indicate in figura fare 
 leva con un cacciavite a lama piana per 
 aprire il coperchio di copertura.

ATTENZIONE:  NON APRIRE IL COPERCHIO 
COPRI CONNESSIONE COME MOSTRATO NELLA 
FIGURA A SEGUIRE.

(Cod. Art. 2004094)
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