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Data Network Optical Distribution Frame DN-ODF e DN-ODF-C 
 
Lo spazio è la risorsa limitata più preziosa nel data center e i rack di cablaggio standard ne richiedono molto.  
 
Negli ultimi 100 anni di storia delle telecomunicazioni, i principi di base del rack di distribuzione principale si sono dapprima affermati e poi evoluti.  Il successivo 
stadio evolutivo logico nelle soluzioni di cablaggio centrale per data center, campus ed edifici sono il Data Network Optical Distribution Frame (DN-ODF) e il Data 
Network Optical Distribution Frame Closable (DN-ODF-C) salvaspazio.  
 
DN-ODF e DN-ODF-C riprendono il concetto dei rack da distribuzione principali in fibra ottica (GFHVT) che, in virtù della loro idoneità ad alloggiare innumerevoli 
cavi, sono impiegati regolarmente nelle telecomunicazioni, in ambienti Central Office, Colocation e anche Edge. 

 

Caratteristiche: 
 
 Rack singolo o rack doppio (solo DN-ODF) 
 Rack singolo DN-ODF-C con porte chiudibili 
 In formato ETSI standard da 1200 mm di larghezza 
 Supporti cavi posizionabili in modo flessibile 
 Perfettamente compatibile con cavi trunk preassemblati PreCONNECT 
 Installabile in patch location Back-To-Back o in linea 
 Installazione a risparmio energetico e salvaspazio al di fuori delle corsie fredde 

Tutti i vantaggi in breve: 
 
 Risparmio di spazio grazie a una densità di porte fino a tre volte superiore per superficie del data center rispetto ad armadi di cablaggio 
 Funzionalità efficiente nonostante l’alta densità  
 Utilizzo di superfici altrimenti non idonee 
 Sicuro anche per lavori poco invasivi senza influenzare i collegamenti adiacenti 
 Concetto affidabile e approvato dal mercato 

Applicazioni: 
 

  Sistema di distribuzione per telecomunicazioni e data center come: 
- Patch location ad alta densità per cavi in fibra ottica nei data center  
- Punto di trasferimento per transizioni di rete (Meet-Me-Room) 
- Armadio di distribuzione principale, armadio di distribuzione intermedio o armadio di distribuzione a zone secondo EN 50173-3  
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Campi di applicazione: 
 
Assieme ai patch panel LARO, DN-ODF e DN-ODF-C funzionano da  

  Patch location ad alta densità (High Density) per cavi in fibra ottica nei data center e come punto di trasferimento per transizioni di rete (Meet-Me-Room), ad 
esempio nei data center di colocation. 

  Armadio di distribuzione principale, armadio di distribuzione intermedio o armadio di distribuzione a zone secondo EN50173-3 con densità di collegamento 
estremamente elevata in data center e nelle locali IT. 

Rosenberger DN-ODF – Data Network Optical Distribution Frame 
Rosenberger DN-ODF-C – Data Network Optical Distribution Frame Closable 
Il problema: 

  Lo spazio è la risorsa limitata più preziosa nel data center 
  I rack di cablaggio richiedono spazio 

 

La sfida: 

  Utilizzare superfici altrimenti inutilizzabili. 
  Distribuzione dei cavi nella massima densità possibile mantenendo una funzionalità efficiente  

 

La soluzione: 

  Optical Distribution Frame adatti per il data center anziché rack di cablaggio 
  Dotati di patch panel LARO (LAN Access Rackmount Organizer) ad alta densità e flessibili 
  Cablaggio sul tetto opzionale 

Figure 5 – Cabling subsystem in data center according EN 50173-5 
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Dati tecnici ed entità della fornitura: 
 

DN-ODF-Rack singolo: 
Dimensioni: 2200x1200x320 
Peso 58 kg 
Telaio in alluminio con piastre di montaggio in acciaio 
Piedini regolabili 
Angoli per l’ancoraggio a pavimento e/o a parete 
19 supporti cavi 
Collegamento a terra variabile 
Fino a 14 patch panel LARO (supporti gruppi di distribuzione) 
Fino a 2016 porte LCD per telaio 
Supporti gruppi di giunzione opzionali 
Adattatori di montaggio per cavi trunk opzionali 
Campo di temperatura ammesso 
   Stoccaggio: da -25 °C a +70 °C 
  Installazione: da -5 °C a +50 °C 

 
DN-ODF-C  
Dimensioni: 2183,5x1200x343 
Peso 122 kg 
Acciaio 
4 supporti cavi 
Collegamento a terra variabile 
Fino a 16 patch panel LARO (supporti per distribuzione) 
Fino a 2304 porte LCD per telaio 
Supporti gruppi di giunzione opzionali 
Adattatori di montaggio per cavi trunk opzionali 
Sistemi di chiusura porta opzionali 
Campo di temperatura ammesso 
   Stoccaggio: da -25 °C a +70 °C 
  Installazione: da -5 °C a +50 °C 

DN-ODF-Rack doppio: 
Dimensioni: 2200x1200x600 
Peso 63 kg 
Telaio in alluminio con piastre di montaggio in acciaio 
Piedini regolabili 
Angoli per ancoraggio a pavimento 
38 x supporti cavi 
Collegamento a terra variabile 
Fino a 28 patch panel LARO (supporti gruppi di distribuzione) 
Fino a 2160 porte LCD per telaio 
Supporti gruppi di giunzione opzionali 
Adattatori di montaggio per cavi trunk opzionali  
Campo di temperatura ammesso 

  Stoccaggio: da -25 °C a +70 °C 
  Installazione: da -5 °C a +50 °C 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Due DN-ODF-C possono essere disposti Back-To-Back per assolvere alla 
funzione di rack doppio. 

DN-ODF e DN-ODF-C vanno fissati al pavimento, al soffitto o alla parete. 
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Moduli e accessori:  
 
LAN Access Rackmounted Organizer (LARO) 
 

Dati tecnici:  
 
Fino a 144 porte LCD per patch panel 
Box vuoto in acciaio e alluminio 
Pannello in acciaio  
Dimensioni di base 530x122x280 mm (LxHxP) 
Quota di fissaggio secondo ETSI 
Piano di montaggio posteriore per consentire liberamente l’accesso ai cavi 
Uscita laterale dei cavi 
Il concetto di design modulare fornisce un migliore accesso a cavi e connettori 
Moduli scorrevoli in avanti ed estraibili con fino a 12 porte LCD 
Con estensione telescopica per garantire tutte le operazioni frontalmente 
Dotato di porta frontale e protezione estraibile 
 
 

Tutti i vantaggi in breve: 
 

Salvaspazio: 

  Consente soluzioni con una densità di porte fino a tre volte superiore per superficie del data center rispetto a pannelli standard in armadi di cablaggio 
convenzionali 

 

Efficienza e flessibilità di utilizzo: 

  Tutte le operazioni e l’assemblaggio possono essere eseguiti frontalmente facile accesso a tutti i cavi e connessioni 
  Immissione laterale dei cavi 
  Gestione dei cavi integrata 

 

Sicuro: 

  Il patch panel modulare LARO consente di effettuare lavori poco invasivi senza influenzare i collegamenti adiacenti 
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            Numeri d’ordine cavi patch 
            Patch cord duplex con tipo di cavo rotondo I-V(ZN)H 

Diametro cavo Connettori Lunghezza OM4 SM PC 0° SM APC 8° 
1,6 mm LC-COMPACT PPB » LC-COMPACT PPB variabile 087A6949OM4 087A6948G657A1 087A6950G657A1 
2,0 mm LC-COMPACT PPB » LC-COMPACT PPB variabile 087A6737OM4 087A6738G657A1 087A6747G657A1 

Nel LARO ODF devono essere impiegati trunk PreCONNECT STANDARD 
con «lunghezza dello sfiocco E» classificata come Extended, come descritto 
nelle informazioni sul prodotto PreCONNECT® STANDARD. 

In questo sistema box vanno impiegati cavi patch LC-COMPACT Push-
Pull-Boot (LCC-PPB) con diametro cavo 2,0 mm o inferiore. 
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Patch Cassette Panel (PCP) e Splice Cassette Module (SCM) 

 

Dati tecnici: 
 
Fino a 96 canali per modulo 
Box vuoto in acciaio e alluminio  
Pannello in acciaio  
Dimensioni di base 530x122x280 mm (LxHxP) 
Quota di fissaggio secondo ETSI 
Piano di montaggio posteriore per consentire liberamente l’accesso ai cavi 
Uscita laterale dei cavi 
Con estensione telescopica per garantire tutte le operazioni frontalmente 
Dotato di porta frontale e protezione estraibile 
 
Accessori su richiesta: 
 
Porta cavo, scheda di giunzione  
Canale portacavi in fibra ottica giallo 
 

Tutti i vantaggi in breve: 
 Collegamento tramite giunzione o patch correttamente separato 

 Efficienza e flessibilità di utilizzo 

- Tutte le operazioni e l’assemblaggio possono essere eseguiti frontalmente 
- Immissione laterale dei cavi 
- Gestione delle fibre integrata 

 Sicuro 
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Numeri d’ordine 

240A0001 ODF telaio aperto, singolo 14  
240A0002 ODF telaio aperto, doppio 14 
240A0003 ODF-C chiuso 16 
 
 
240A0101 

 
 
Set di espansione «da singolo a doppio» per ODF  

240A0102 Kit per collegamento in linea per ODF 
240A0103 Fissaggio a parete per ODF 
240A0104 Collegamento a canale portacavi per ODF 
240A0105 Supporto per sovralunghezza, semitondo per ODF-C 
  
 
240A1000 

 
Pannello Laro LCQ SM 

240A1001 Pannello Laro LCQ SM APC  
240A1002OM3 Pannello Laro LCQ OM3 
240A1002OM4 Pannello Laro LCQ OM4 
240A1010  Pannello cassette patch LCD SM 
240A1011 Pannello cassette patch LCD SM APC 
240A1012OM3 Pannello cassette patch LCD OM3 
240A1002OM4 Pannello cassette patch LCD OM4 
 
240A1020 

 
Modulo casette di giunzione  
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Informazioni su Rosenberger OSI: 
 
Dal 1991 Rosenberger Optical Solutions & Infrastructure (Rosenberger OSI) è un’azienda 
riconosciuta per connettività basata su fibra, soluzioni di cablaggio e servizi di infrastruttura 
nell’ambito di data center, reti locali, reti mobili e applicazioni industriali. In qualità di fornitori di 
soluzioni integrate, disponiamo di grande esperienza nello sviluppo e di eccellenza operativa 
nella produzione di soluzioni di sistema per reti di comunicazione. I nostri servizi completi con-
sentono il funzionamento sicuro ed efficiente delle infrastrutture digitali. Questa organizzazione, 
unita alla nostra forte attenzione al cliente, ci rende unici e partner affidabili nel mercato globa-
le.  
 
Dal 1998 Rosenberger OSI fa parte del Gruppo Rosenberger, che opera a livello globale come 
leader mondiale nelle soluzioni in alta frequenza, alto voltaggio e fibra ottica con sede in Ger-
mania.  
 
Ulteriori informazioni sono disponibili su sito: www.rosenberger.com/osi  
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