
PreCONNECT® flexNET - flexible networking

Cablaggio strutturato classico 
con maggiore flessibilità

Desiderate maggior flessibilità nell'organizzazione degli 
spazi delle postazioni di lavoro? Allora PreCONNECT® 
flexNET è quel che fa per voi! Questa soluzione di rete è 
l’espansione di PreCONNECT® isoNET.

La maggiore flessibilità si ottiene interponendo un punto 
di consolidamento (Consolidation Point) passivo in rame 
nel settore terziario. Il grande vantaggio: si può accedere 
facilmente alle nuove connessioni degli utenti finali tramite 
un punto di raccolta, potendo quindi spostare le posta-
zioni di lavoro esistenti. L’espansione e la ristrutturazione 
possono essere effettuate senza interrompere affatto il 
lavoro in corso. PreCONNECT® flexNET soddisfa dunque 
perfettamente i requisiti dei processi di lavoro sempre 
più dinamici negli uffici, nella produzione e nella gestione 
degli edifici.

La progettazione, l'installazione e la messa in servizio 
dell'innovativo sistema di cablaggio passivo standard 
degli edifici viene eseguita in loco dai propri partner o da 
quelli qualificati di Rosenberger OSI, impiegando solo 
componenti di alta qualità.

I vantaggi in breve
 
Maggiore flessibilità nell'organizzazione degli 
spazi delle postazioni di lavoro.

Possibilità di eseguire l’espansione e la ristruttu-
razione senza interrompere affatto le operazioni 
aziendali, grazie all’impiego di punti di consoli-
damento passivi nel settore terziario in prossimità 
dei punti terminali.

Cablaggio LAN efficiente in termini di tempo e 
costi grazie al preassemblaggio dei cavi a una e 
a due estremità, con design di cablaggio ideato 
da esperti.

Protezione degli investimenti con il recupero 
e il riutilizzo dei componenti passivi in caso di 
trasferimento.



Punti di consolidamento passivi in rame nel  
settore terziario in prossimità dei punti terminali

 � Maggiore flessibilità nell’organizzazione degli spazi delle 
postazioni di lavoro

 � Esecuzione di interventi locali di adeguamento successivo 
e di espansione senza alcuna interruzione

Cavi preassemblati a una o ad entrambe le 
estremità

 � Fino al 15% di risparmio in termini di tempo  
per l'installazione

Esperti di servizi:
Progettazione, produzione, installazione e mes-
sa in servizio della soluzione di rete da un'unica 
fonte

 � Minore coordinamento necessario

 � Progettazione integrata
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