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Pratiche e a rapida installazione: Scatole FTTH e scatole di
derivazione FTTH
per Internet ad alta velocità
Installazione FTTH mai così semplice: grazie alle nuove scatole FTTH e scatole di derivazione
FTTH preconfezionate della Feller AG, le installazioni in fibra ottica possono essere realizzate in
tutta semplicità e risparmiando tempo. E questo senza costosi utensili o la necessità di giuntare
le fibre ottiche.
La collaudata gamma EASYNET di Feller AG, progettata appositamente per i requisiti di un'infrastruttura
di dati per le abitazioni, è stata ampliata includendo le nuove scatole FTTH e le scatole di derivazione
FTTH. In questo modo le soluzioni per la rete domestica possono essere collegate alla rete in fibra ottica
in modo facile e veloce. Le scatole FTTH contengono prese FTTH preconfezionate in versione a incasso
o apparente, sono dotate di due o quattro LC/APC e sono disponibili in sei diverse lunghezze di cavo da
20 a 80 metri. Le scatole di derivazione FTTH contengono cavi in fibra ottica preconfezionati (senza
presa), anch’esse equipaggiate a scelta con due o quattro LC/APC e disponibili in sei diverse lunghezze.
Assieme al modulo di raccordo duplex EASYNET (1180-2F3F3F), una presa OTO può essere creata
rapidamente e facilmente da qualsiasi kit di montaggio EASYNET. Grazie al preconfezionamento,
entrambi i prodotti possono essere collegati direttamente dal luogo di installazione al BEP (Building Entry
Point) senza alcuna necessità di giunzione.
Soluzione di qualità per i clienti finali, migliore praticità per i professionisti
Il principio di EASYNET: riduzione sistematica della complessità con miglioramento simultaneo della
praticità. Mentre i clienti finali ottengono soluzioni per la rete domestica affidabili e di altissima qualità
grazie a EASYNET e alle soluzioni FTTH, i professionisti beneficiano della massima praticità.
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Chi è Feller
Feller AG è il partner tecnologico svizzero leader nel settore delle installazioni elettriche. Le sue soluzioni
integrate che aprono nuovi orizzonti nel design di interruttori, nell’automazione e nelle reti domestiche e
nella distribuzione elettrica consentono un uso intuitivo degli spazi abitativi. Feller risponde così alle
esigenze in continua crescita in fatto di semplicità, comfort, efficienza e sicurezza, sia a casa che sul
lavoro. Chiunque abiti in Svizzera ne conosce gli interruttori e le prese. Con un design non legato alle
mode del momento e di altissima qualità, ci accompagnano per tutta la vita. Circa 420 collaboratori
lavorano ogni giorno per raggiungere questo obiettivo. Da oltre 110 anni Feller AG sviluppa e produce a
Horgen prodotti di punta e siamo un rinomato datore di lavoro nella regione del lago di Zurigo. Feller fa
parte di Schneider Electric, uno dei principali specialisti mondiali della trasformazione digitale nei settori
della gestione dell'energia e dell'automazione. www.feller.ch

Chi è Schneider Electric
Noi di Schneider crediamo che l'accesso all'energia e alla tecnologia digitale sia un diritto umano
fondamentale. Mettiamo tutti in condizione di potere utilizzare al meglio la propria energia e le proprie
risorse e ci assicuriamo che lo slogan «Life Is On» si applichi a tutti, ovunque, in qualsiasi momento.
Schneider Electric offre soluzioni digitali di energia e automazione per garantire efficienza e sostenibilità.
Accorpiamo tecnologie energetiche leader a livello mondiale, automazione in tempo reale, software e
servizi per creare soluzioni integrate per case, edifici, data center, infrastrutture e industria. L’obiettivo è
quello di sfruttare le infinite possibilità di una comunità aperta, globale e innovativa che si identifica con
la nostra missione e con i nostri valori di inclusione e di promozione. Schneider Electric Svizzera
comprende le società Schneider Electric (Schweiz) AG e Feller AG. Il gruppo impiega circa 650
collaboratori in Svizzera ed è diretto da Reto Steinmann Country President Schneider Electric
Switzerland. www.se.com/ch
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