
PreCONNECT® isoNET - conventional networking

Cablaggio strutturato classico 
con cavi dati preassemblati

Design di cablaggio ideato da esperti, flessibilità operativa, 
modularità e installazione semplice e rapida con garanzia degli 
aspetti di performance: PreCONNECT® isoNET è tutto ciò.

La soluzione si basa su un hardware con cavi preassemblati 
a una e a due estremità, nonché su una progettazione della 
rete e su un'installazione lungimiranti a opera degli esperti di 
Rosenberger OSI o di partner locali qualificati. In tal modo si 
ottengono preziosi risparmi in termini di costi e tempo, con un 
netto incremento dell'efficienza.

Il fulcro innovativo della soluzione consiste nella tecnologia 
avveniristica in fibra ottica, poiché questa presenta “capa-
cità di trasmissione praticamente illimitate”. La fibra ottica è 
tuttavia solo un componente di PreCONNECT® isoNET. La 
tecnologia in rame continua a essere una parte essenziale 
del cablaggio di edifici.

Oltre al risparmio di tempo dovuto ai cavi dati preassemblati, 
un ulteriore vantaggio della soluzione di rete standard è il 
minimo onere amministrativo, associato alla centralizzazione 
dei componenti attivi nei rack di piano.

I vantaggi in breve
 
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.

Soluzione di rete dal minimo onere amministra-
tivo, grazie alla centralizzazione dei componenti 
attivi.

Sistema di cablaggio passante e coordinato per 
il cablaggio tra edifici e per gli uffici.

Soluzione chiavi in mano, progettazione, installa-
zione e documentazione da un unico fornitore.



Prodotti preassemblati a una e a due estremità 
per i cavi in fibra ottica

 � Fino al 5% di risparmio in termini di tempo  
per l'installazione

Cavi in fibra ottica senza gel  � Giunzione semplificata

Cavi in fibra ottica con diametro ridotto  � Predisposizione a prova di futuro mediante canala porta-
cavi spaziosa e quindi maggiori possibilità di ampliamento

Cavi di collegamento MTP® |MPO  
(in alternativa a LC)

 � Riduzione delle attività di posa

 � Soluzioni compatte

Cavi in rame e cavi patch in rame  � Componenti ottimizzati fra loro

Disponibilità di cavi classe B2 (CPR)  � La massima classe di reazione al fuoco attualmente  
disponibile

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

 � Minore coordinamento necessario

 � Progettazione integrata

Il nostro portafoglio I vostri vantaggi
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