
Cablaggi IT all’avanguardia
per il vostro data center di domani

OPTICAL SOLUTIONS & INFRASTRUCTURE



Cloud Computing, Big Data, Intelligenza artificiale, IoT:  
Il passaggio alla società digitale è inevitabile. Il volume 
dei dati in tutto il mondo cresce ogni anno di oltre il 30 %.  
È uno sviluppo inarrestabile e la domanda di data center 
come punti nodali di questo mondo digitale aumenta in 
maniera esponenziale. Già dalla sua fondazione nel 1991, 

Rosenberger OSI si è convinta che la fibra ottica sarà  
la spina dorsale e il data center il punto cardine dei  
futuri flussi di dati. Pioniere e promotore di tecnologie  
e soluzioni intelligenti per il cablaggio in fibra e rame  
dei data center, Rosenberger OSI è una delle aziende  
leader in Europa in questo esigente segmento di mercato.

Pionieri per soluzioni in fibra ottica  
orientate al futuro. Dal 1991.
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Forniamo soluzioni sostenibili:  
flessibili e veloci!

ORIENTATI AL FUTURO –  
FIN DALL’INIZIO

Grazie alla nostra esperienza pluriennale 
e alla collaborazione attiva in diverse  
associazioni ed enti di standardizzazione, 
teniamo conto già oggi dei requisiti per il 
vostro data center di domani. Sulla base 
dei singoli componenti, sviluppiamo delle 
soluzioni sostenibili e specifiche per le 
singole applicazioni. Rosenberger OSI 
accompagna il vostro progetto fin dal 
primo momento con collaboratori che 
vantano anni d’esperienza. Sicurezza 
della consulenza. Sicurezza del futuro. 
Sicurezza dell’investimento. Questo offre 
Rosenberger OSI.

MASSIMA DISPONIBILITÀ NEL DATA CENTER GRAZIE A SERVIZI COMPLETI

Oggi occorre tenere conto delle tratte di trasmissione e dei budget di attenuazione già nella proget-
tazione di base di un data center. Nella fase d’installazione sono fattori determinanti la massima cura 
nel lavoro, un know-how completo e la disponibilità delle risorse necessarie. I nostri collaboratori 
competenti che operano in loco forniscono sicurezza in tutte le fasi del progetto. Affidabili. Motivati. 
Onesti. Con progettazione, installazione, manutenzione e documentazione da un unico fornitore. 
Rosenberger OSI: La vostra via diretta verso un funzionamento efficiente e sicuro dei data center.

TECNOLOGIE SUPERIORI

Rosenberger OSI si occupa di cablaggio 
Parallel Optics fin dal 1997 ed è stata 
una delle prime aziende nel settore. 
Oggi questa tecnologia innovativa è un 
fattore decisivo per un’infrastruttura IT 
« pronta per il futuro ». Inoltre non ci  
accontentiamo di un livello standard:  
i nostri prodotti sono sinonimo di massima 
qualità, migliori valori di trasmissione e 
facilità d’uso. Il vostro vantaggio: pre-
stazioni eccellenti, massima modularità 
e le soluzioni di cablaggio più efficienti.



Tendenze nel mondo globalizzato.

LA COMPETENZA NEL CABLAGGIO COSTITUISCE LA BASE

Complesse strutture di rete in tempo reale stanno dando forma al futuro digitale. Sono tutte collegate fra loro  
via Internet. I maggiori beneficiari di questo sviluppo sono industrie e società che agendo in partenariato 
stanno plasmando attivamente il cambiamento digitale. Con oltre 25 anni di esperienza, Rosenberger OSI è il 
vostro partner affidabile per la realizzazione di infrastrutture di cablaggio IT predisposte per il futuro – di grandi  
o piccole dimensioni, in ambienti Enterprise o Colocation.

CAMBIAMENTO TECNOLOGICO 
PROGRESSIVO

La quantità di dati che i data center devono 
trasferire è in continuo aumento. In periodi  
sempre più brevi diventano necessari stan-
dard Ethernet sempre più veloci. Le nostre 
soluzioni nei settori Parallel Optics e On- 
Board Optics e le fibre monomodali ad alte 
prestazioni sono fondamenti indispensabili 
per i data center performanti di domani.

DIGITALIZZAZIONE DELL’ECONOMIA MONDIALE

Gli attuali sviluppi informatici comportano sfide 
enormi per le aziende. Big Data, applicazioni mobili 
e ambienti di lavoro più flessibili stanno accrescendo 
l’importanza delle prestazioni del data center. Anche 
in questo caso è necessaria l’infrastruttura di rete IT. 
Nel settore del cablaggio diventa sempre più necessario 
fornire soluzioni potenti e flessibili, che possano 
essere adattate in modo modulare alle esigenze  
del futuro. Le soluzioni in fibra ottica costituiscono  
la base e coprono la domanda in continuo aumento 
di ampiezze di banda superiori.

BIG DATA, CLOUD COMPUTING,  
EDGE COMPUTING

Oggi tutti parlano di Edge Computing e della nuova 
rete di telefonia mobile 5G: sono il prerequisito 
per applicazioni in tempo reale e tempi di latenza 
ridotti, che sono richiesti ad esempio per la guida 
autonoma o l’IoT (Internet delle cose). Perché i dati 
devono essere trattati in tempo reale direttamente  
dove sono creati e dove sono utilizzati. Il fatto è che  
questi megatrend IT possono essere realizzati  
soltanto con una rete in fibra ottica in tempo reale 
e altamente disponibile.

Fonte: Ethernet Alliance



Restiamo in contatto.

Avete domande sulla progettazione, sull’installazione o sulla manutenzione dei data center?  
Avete bisogno di documentazione? Ce ne occupiamo noi!
Il vostro interlocutore in Italia:

Rosenberger-OSI GmbH & Co. OHG
Optical Solutions & Infrastructure | Centro Direzionale Torri Bianche | Via Torri Bianche, 7 – Palazzo Faggio
20871 Vimercate (MB) | ITALIA | Telefono +39 039 9630306 | info-osi@rosenberger.com | www.rosenberger.com/osi

Rosenberger® is a registered trademark of Rosenberger Hochfrequenztechnik GmbH & Co. KG.
All rights reserved.
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La nostra gamma di prodotti.

PreCONNECT® BREAKOUT  
Per un’installazione Plug & Play 
rapida, facile e sicura di poche 
fibre su tratti brevi nei data center. 

 per saperne di più

PreCONNECT® STANDARD  
Per il cablaggio Plug & Play di  
edifici (Office), telecomunicazioni, 
data center, SAN, server farm e 
industriale.  per saperne di più

PreCONNECT® PURE  
I contatti ottici integrati nelle  
interfacce di accoppiamento  
garantiscono attenuazioni  
d’inserzione finora irraggiungibili.  

 per saperne di più

PreCONNECT® COPPER ToR G2 
Cavi Trunk in rame pre-assemblati 
in fabbrica ottimizzati per  
installazioni « top-of-the-rack »  
e Plug & Play nei data center  

 per saperne di più

PreCONNECT® DUODECIM  
Nati per applicazioni duplex  
come 10/25/50 GBE e 8/16/32 
GFC su entrambe le terminazioni 
del cablaggio.  

 per saperne di più

PreCONNECT®  
TRUNK MULTIJUMPER 
Sistemi di cablaggio di data center, 
SAN e server farm, particolarmente 
adatto per cablaggi specifici per 
server e apparati con alto numero  
di porte.  per saperne di più

SISTEMI DI CABLAGGIO IN RAME

SISTEMI DI CABLAGGIO IN FIBRA OTTICA

PreCONNECT® COPPER  
Cavi trunk e multijumper in  
rame preassemblati in fabbrica 
per installazioni Plug & Play.  

 per saperne di più

PreCONNECT® OCTO  
Per la trasmissione dei protocolli 
Parallel Optics 40/100GBASE-SR4 
e GFC 4x16/4x32 adesso servono 
soltanto 8 fibre, anziché 12, per 
ogni canale di trasmissione SR4. 

 per saperne di più

https://www.rosenberger-osi.com/it/main/produits/systemes-de-cablage-cuivre-preconnectr-copper/preconnectr-copper.html
https://www.rosenberger-osi.com/it/main/produits/systemes-de-cablage-fibre-optique/preconnectr-trunk-multi-jumper.html
https://www.rosenberger-osi.com/it/main/prodotti-servizi/sistemi-di-cablaggio-in-rame-cu/preconnectr-copper-tor-g2.html
https://www.rosenberger-osi.com/it/main/prodotti-servizi/sistemi-di-cablaggio-in-fibra-ottica/preconnectr-octo.html
https://www.rosenberger-osi.com/it/main/prodotti-servizi/sistemi-di-cablaggio-in-fibra-ottica/preconnectr-pure.html
https://www.rosenberger-osi.com/it/main/prodotti-servizi/sistemi-di-cablaggio-in-fibra-ottica/preconnectr-breakout.html
https://www.rosenberger-osi.com/it/main/prodotti-servizi/sistemi-di-cablaggio-in-fibra-ottica/preconnectr-standard.html
https://www.rosenberger-osi.com/it/main/prodotti-servizi/sistemi-di-cablaggio-in-fibra-ottica/preconnectr-pure.html
https://www.rosenberger-osi.com/it/main/prodotti-servizi/sistemi-di-cablaggio-in-rame-cu/preconnectr-copper-tor-g2.html
https://www.rosenberger-osi.com/it/main/prodotti-servizi/sistemi-di-cablaggio-in-fibra-ottica/preconnectr-duodecim.html
https://www.rosenberger-osi.com/it/main/prodotti-servizi/sistemi-di-cablaggio-in-fibra-ottica/preconnectr-trunk-multi-jumper.html
https://www.rosenberger-osi.com/it/main/prodotti-servizi/sistemi-di-cablaggio-in-rame-cu/preconnectr-copper.html
https://www.rosenberger-osi.com/it/main/prodotti-servizi/sistemi-di-cablaggio-in-fibra-ottica/preconnectr-duodecim.html
https://www.rosenberger-osi.com/it/main/prodotti-servizi/sistemi-di-cablaggio-in-fibra-ottica/preconnectr-standard.html
https://www.rosenberger-osi.com/it/main/prodotti-servizi/sistemi-di-cablaggio-in-fibra-ottica/preconnectr-breakout.html
https://www.rosenberger-osi.com/it/main/prodotti-servizi/sistemi-di-cablaggio-in-fibra-ottica/preconnectr-octo.html

