Una rete certificata è
una garanzia di funzionamento
Il sistema di cablaggio è l’elemento fondamentale su cui corrono
le informazioni e i dati dell’azienda. Dalla fine degli anni 80 la
velocità di trasmissione è aumentata, mediamente ogni 10 anni, di un
ordine di grandezza da 10 Mbps a 100 Mbps, fino a 10 Gbps e oltre.
Conseguentemente sono stati perfezionati gli standard
di riferimento: da CAT 5e a CAT 6, 6A, 7, …
Sistemi datati e di bassa categoria rallentano
sensibilmente le prestazioni anche in presenza
di terminali di ultima generazione. Per questo motivo l’aggiornamento del
sistema di cablaggio assume un ruolo strategico nell’efficienza della rete e
deve andare in parallelo con il livello degli apparati ICT.
I due elementi che influiscono sulle prestazioni del sistema
di cablaggio sono:
• La qualità dei materiali.
• La qualità dell’installazione nella rispondenza alle
norme tecniche di riferimento che ne garantiscono la
realizzazione a regola d’arte.
Per il Cliente è quindi importante affidarsi non solo
a un produttore di livello, ma soprattutto a una
Società di installazione in grado di controllare
CloudTel Authorized QPP-Partner
l’intero processo di progettazione, installazione,
with the status of RMfreenet
certificazione e collaudo, grazie al knowOC Installation Manager
how del personale acquisito attraverso la
formazione certificata dei costruttori. Solo
così
si potrà avere la
garanzia di una rete
performante ed
		
CloudTel Partner registrato
Enterprise Structured Cabling
efficiente.

L’importanza della rete
nella UserExperience

CLOUDTEL

CABLAGGIO
PER LE RETI AZIENDALI

Certified Company

CloudTel registrato
Certified Partner

CLOUDTEL
Via Ludovico Ariosto,21 - 20091 Bresso (Mi) - tel +39 022481252
www.cloud-tel.it - www.calloncloud.it

‘Welcome to the new Cloud Communication Era’

L’importanza del cablaggio nella USER EXPERIENCE
Reti in fibra e rame per le comunicazioni aziendali
DALLA PROGETTAZIONE

AL COLLAUDO

AL
LA

RE

ALI

ZZAZIONE

Una rete certificata è
una garanzia di funzionamento
Il sistema di cablaggio è l’elemento fondamentale su cui corrono
le informazioni e i dati dell’azienda. Dalla fine degli anni 80 la
velocità di trasmissione è aumentata, mediamente ogni 10 anni, di un
ordine di grandezza da 10 Mbps a 100 Mbps, fino a 10 Gbps e oltre.
Conseguentemente sono stati perfezionati gli standard
di riferimento: da CAT 5e a CAT 6, 6A, 7, …
Sistemi datati e di bassa categoria rallentano
sensibilmente le prestazioni anche in presenza
di terminali di ultima generazione. Per questo motivo l’aggiornamento del
sistema di cablaggio assume un ruolo strategico nell’efficienza della rete e
deve andare in parallelo con il livello degli apparati ICT.
I due elementi che influiscono sulle prestazioni del sistema
di cablaggio sono:
• La qualità dei materiali.
• La qualità dell’installazione nella rispondenza alle
norme tecniche di riferimento che ne garantiscono la
realizzazione a regola d’arte.
Per il Cliente è quindi importante affidarsi non
solo a un produttore di livello, ma soprattutto
a una Società di installazione in grado di
CloudTel Authorized QPP-Partner
controllare l’intero processo di progettazione,
with the status of RMfreenet
installazione, certificazione e collaudo,
OC Installation Manager
grazie al know-how del personale acquisito
attraverso la formazione certificata dei
costruttori. Solo così
si potrà avere la
garanzia di una rete
performante ed
		
efficiente.
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