
Semplicità, flessibilità, ottimo rapporto qualità/prezzo

PerCONNECT®

Design di cablaggio ideato da esperti, fl essibilità operativa, 

modularità e installazione semplice e rapida con garanzia 

degli aspetti di performance: PerCONNECT® è tutto ciò.

La soluzione si basa su un hardware per il preassemblaggio 

dei cavi a un'estremità, nonché su una progettazione della 

rete e su un'installazione lungimiranti ad opera degli esperti 

di Rosenberger OSI e di partner locali qualifi cati. In tal modo 

si ottengono preziosi risparmi in termini di costi e tempo, 

con un netto incremento dell'effi cienza.

Il fulcro innovativo della soluzione consiste nella tecnologia 

avveniristica in fi bra ottica, poiché questa presenta "capa-

cità di trasmissione praticamente illimitate". La fi bra ottica è 

tuttavia solo un componente di PerCONNECT®, la tecno-

logia in rame continua a essere una parte essenziale del 

cablaggio di edifi ci, pertanto ha una rilevanza considerevole 

nel portafoglio PerCONNECT®.

PerCONNECT® combina le due tecnologie di trasmissione 

in un sistema ottimale per il cablaggio degli edifi ci: semplice, 

fl essibile, con un ottimo rapporto qualità/prezzo.

I vantaggi in breve

Sistema di cablaggio passante e coordinato per 
il cablaggio tra edifi ci e per gli uffi ci

Semplice: soluzione chiavi in mano, progetta-
zione, installazione e documentazione da un 
unico fornitore

Intelligente: cablaggio LAN effi ciente in termini 
di tempo e costi grazie al preassemblaggio dei 
cavi a un’estremità e design di cablaggio ideato 
da esperti

Cablaggio LAN
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Panoramica PerCONNECT® 

Design di cablaggio progettato da esperti   Una rete ben progettata costituisce la base

Prodotti preassemblati da un lato per i 
cavi in fi bra ottica

  Risparmio in termini di tempo e costi d'installazione 
fino a 20%

Cavi in fi bra ottica senza gel   Giunzione semplificata

Cavi in fi bra ottica con diametro ridotto   Riduzione del carico d’incendio (almeno 15%)

  Predisposizione futura mediante canale passacavi 
spaziose e quindi maggiori possibilità di ampliamento

Cavi di collegamento MTP® 
(in alternativa a LC)

  Riduzione dei costi delle attività di posa

  Soluzioni compatte

Cavi et cavi patch al rame   Componenti sincronizzati

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

Servizi di esperti   Personale altamente qualificato e prodotti preassem-
blati per una maggiore efficacia in cantiere

Il nostro portafoglio I vostri vantaggi

Estratto del portafoglio PerCONNECT®

Cavo trunk, 
preassemblato da un lato

Tecnologia di distribuzione Cavo di raccordo
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