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Soluzioni orientate al futuro  
per il cablaggio di edifici

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. Ne risultano quantità inim-
maginabili di dati che passano sulle reti dati degli edifici 
per essere elaborati e archiviati nel luogo di destinazione. 
Pioniere e promotore di tecnologie e soluzioni intelligenti per 
il cablaggio IT, Rosenberger OSI è oggi una delle aziende 
leader in Europa in questo esigente segmento di mercato. 

L’importanza crescente della larghezza di banda per le 
moderne applicazioni e gli sviluppi previsti per gli anni a 
venire, così come la costante integrazione dei diversi  
settori IT, hanno spinto Rosenberger OSI ad applicare  
la sua esperienza di oltre 25 anni come specialista in  
soluzioni di cablaggio IT per data center nel campo delle 
applicazioni ad alta velocità anche nel settore del cablaggio 
di uffici ed edifici.

Pionieri per soluzioni in fibra ottica  
orientate al futuro. Dal 1991.



Forniamo soluzioni sostenibili:  
flessibili e veloci!
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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 
la vostra infrastruttura IT 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 GRAZIE A DOCUMENTAZIONE PERFETTA E SERVIZI COMPLETI

Oggi occorre tenere conto delle tratte di trasmissione e dei budget di attenuazione già nella proget-
tazione di base del cablaggio di edifici. 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 cablaggio degli edifici efficiente e altamente performante.

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: presta-
zioni eccellenti, massima modularità e 
le soluzioni di cablaggio più efficienti.



Cablaggio a prova di futuro per il vostro edificio. 

CAMBIAMENTO TECNOLOGICO 
PROGRESSIVO

Le moderne applicazioni aziendali generano 
oggi una quantità di dati mai vista prima.  
E non si prevede una fine della crescita del 
volume di dati. Nelle infrastrutture IT esistenti, 
non di rado questa situazione comporta 
delle perdite di performance. Molte aziende 
stanno quindi progettando l’ammodernamen-
to del cablaggio degli edifici. I collegamenti 
in fibra ottica sono un prerequisito essenziale 
per attrezzare gli edifici per gli enormi flussi di 
dati del presente e del futuro.

INSTALLAZIONE RAPIDA A COSTI OTTIMIZZATI

In considerazione del continuo aumento dei volumi di 
dati, anche in un’ottica di sicurezza dell’investimento, 
per edifici di nuova costruzione o in ristrutturazione  
è opportuno affidarsi fin dall’inizio a un concetto 
di cablaggio orientato al futuro, che garantisca un 
maggiore trasporto di dati. Le installazioni sono molto 
onerose in termini di tempo e di costi e in futuro le 
risorse in cantiere diventeranno sempre più preziose.  
Grazie a una pianificazione lungimirante delle reti, a 
prodotti preassemblati e all’installazione da parte 
degli esperti di Rosenberger OSI o di partner locali 
qualificati, è possibile risparmiare fino al 20 % di tempo 
e denaro durante l’installazione.

MASSIMA FLESSIBILITÀ POSSIBILE

I grandi edifici del terziario sono soggetti a frequenti  
riconfigurazioni a causa del cambio di inquilini, 
spesso lo spazio è limitato e possono essere rea-
lizzati ammodernamenti solo a fronte di un’enorme 
spesa finanziaria. L’innovativo concetto di cablaggio 
Ethernet di Rosenberger OSI garantisce la massima 
flessibilità possibile. L’adeguamento successivo  
può essere realizzato senza interruzioni e senza 
inconvenienti per le operazioni aziendali. Tempi  
di realizzazione del progetto accelerati e ridotto  
impiego di materiale consentono di risparmiare  
fino al 50 % in termini di tempo e costi.

Fonte: Ethernet Alliance

PENSARE GIÀ OGGI AL DOMANI

Il flusso di dati in tutto il mondo è in continua crescita. Nel 2016 questo flusso era di oltre 16 zettabyte, un valore 
che dovrebbe più che decuplicare nel giro di pochi anni. Di conseguenza, le prestazioni del cablaggio dei dati center 
devono aumentare drasticamente – e, se possibile, riducendo la complessità e con una maggiore economicità 
di costi. Rosenberger OSI consente di realizzare infrastrutture degli edifici standardizzate e orientate al futuro, 
con soluzioni flessibili, intelligenti e adattabili. Forniamo una consulenza completa durante la fase di pianificazione 
oppure offriamo assistenza in caso di successivo adeguamento di una struttura già operativa.



Restiamo in contatto.

Avete delle domande relativamente alla pianificazione, installazione o al mantenimento delle  
infrastrutture dell’edificio? 
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
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La nostra gamma di prodotti.

PerCONNECT® combina in  
rame e fibra ottica tecnologie  
di trasmis sione in un sistema  
otti male per il cablaggio degli  
edifici: semplice, flessibile, con un 
ottimo rapporto qualità/prezzo. 

 per saperne di più

PerCONNECT® EcoFlex’IT™ 
con componenti attivi e un  
concetto generale innovativo  
che si focalizza su installazioni  
di rete efficienti e flessibili sia  
nuove che esistenti.  

 per saperne di più

SISTEMI DI CABLAGGIO LAN

https://www.rosenberger-osi.com/it/main/prodotti-servizi/sistemi-di-cablaggio-per-lan/perconnectr.html
https://www.rosenberger-osi.com/it/main/prodotti-servizi/sistemi-di-cablaggio-per-lan/perconnectr-ecoflexit.html
https://www.rosenberger-osi.com/it/main/prodotti-servizi/sistemi-di-cablaggio-per-lan/perconnectr.html
https://www.rosenberger-osi.com/it/main/prodotti-servizi/sistemi-di-cablaggio-per-lan/perconnectr-ecoflexit.html

