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ANTINTRUSIONE



Il CaP è l’unico connettore
al mondo ad essere:

 semplice e rapido

 universale per qualsiasi cavo

 economico

 riutilizzabile e riciclabile

 brevettato

 prodotto in italia

 meccanicamente resistente

 elettricamente ottimale

 disponibile in 9 colorazioni

connetti in sicurezza

CaP, Connettore a Pressione

Il CaP, cuore brevettato del CaP System, è un innovativo 
connettore F maschio non metallico studiato per rendere 
ogni terminazione coassiale semplice, veloce ed a�dabile 
e per ridurre al minimo i tipici inconvenienti che si 
riscontrano nelle classiche installazioni coassiali.
Il CaP, unitamente ai nostri adattatori (vedi scheda A), 
diventa un connettore utilizzabile su tutti gli standard 
coassiali esistenti. 
Il CaP, applicato direttamente su qualsiasi dispositivo 
dotato di F femmina (vedi scheda B), crea la migliore 
terminazione possibile.



1 SOLO CONTATTO!

Connessione CaP
La calza del cavo arriva direttamente 
all'utilizzatore tramite 1 solo punto
di contatto.
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PERDITA DI RITORNOSCHERMATURA

Confronto tra il CaP e lo standard F metallico

Speci�che elettriche CaP
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a vite a crimpare a compressione

bassaalta media alta

lentoveloce medio veloce

materiale plastico inerte
ai �ni della connessione

numero di pezzi
che lo compongono

compatibilità con cavi
di diversi diametri 

punti di contatto

resistenza alla trazione

tempo di installazione

bassobasso medio altocosto

riutilizzabilità

3 CONTATTI

Connessione F metallico:
La calza del cavo arriva all'utilizzatore 
tramite 3 diversi contatti, aumentando 
le perdite di segnale.











Dal RG179 al RG6

Dal micro coassiale al 7mm

Tanti cavi,
un’unica soluzione
Da sempre per ogni determinata 
dimensione di cavo esiste uno speci�co 
modello di connettore.
Il CaP risolve questo disagio: grazie alle sue 
peculiari caratteristiche il CaP può essere 
utilizzato con qualsiasi cavo coassiale 
(diametro guaina �no a 7 mm, impedenza 
50 o 75 ohm, con qualsiasi tipologia di 
schermatura, da interno o da esterno, …)
Il Cap è un solo ed unico modello di 
connettore per tanti cavi!

Un’unica soluzione,
tante applicazioni
Grazie alla sua versatilità, i campi di applicazione 
del CaP sono molteplici: dai sistemi TV terrestri e 
satellitari agli impianti home theater, dalla 
videosorveglianza al broadcasting, dalle centrali 
di telecomunicazioni alla strumentazione 
professionale, ai cablaggi custom.
Ovunque esista un cavo coassiale, il CaP trova 
vantaggiosa applicazione.
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