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23 Gennaio 2012

  Cabling 2012 dalla teoria alla pratica
  

Evento organizzato da Soiel International
Milano 15 Febbraio 2012 Milano c/o Marriott Hotel Via Washington, 66

  

L’edizione milanese del 2012 di Cabling è probabilmente l’unica tappa del tour, che nel
recentissimo passato ha toccato anche Roma, Padova e Ancona. Quindi è un’occasione da non
perdere per chi è interessato a cogliere le principali novità e suggestioni sul tema del Cablaggio
Strutturato e le linee di tendenza tecnologiche e sistemistiche.

      

Questa edizione è caratterizzata per il pragmatismo con il quale viene trattato il tema del
Cablaggio Strutturato che, se da molti viene considerato ormai una commodity, un add on di
temi quali il sistema di comunicazione aziendale, piuttosto che il Data Center, nei fatti
costituisce un ineludibile punto di attenzione e approfondimento per tutti coloro che vogliono
costruire la “casa” della comunicazione aziendale su solide fondamenta.
Il programma della giornata propone un’ampia introduzione al tema da parte di un noto esperto
che richiama l’attenzione su alcune novità, normative e tecnologiche; seguono poi alcuni
interventi di aziende produttrici di soluzioni di Cablaggio Strutturato che con un originale
approccio “dalla teoria alla pratica” prima fanno cultura su alcuni aspetti della tematica, poi
propongono alcune realizzazioni di successo, anche tramite testimonianze di clienti.
Si parla infatti di normative che presidiano l’installazione “a regola d’arte” contestualizzando poi
la stessa in un ambiente specifico, quale quello ospedaliero; così come viene approfondito il
tema del Cablaggio in rame per soluzioni a 10 e 40 Gb/s presentando poi una realizzazione
tramite la testimonianza del system integrator e del cliente; inoltre, particolare attenzione viene
dedicata al FiberToTheHome descrivendone il quadro della situazione italiana ed europea, le
prospettive e le problematiche con le relative soluzioni.

  

 

  

Per maggiori dettagli vedi …
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http://www.soiel.it/evento_ediz_register.php?id=75
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