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La veloce evoluzione delle tecnologie richiede uno 
sviluppo costante dei prodotti per soddisfare le 
esigenze installative odierne e future.
Presenti da 17 anni nel mercato ci siamo affermati 
come un’azienda partner sulla quale contare 
sempre. 

METTIAMO A 
FUOCO 
LE TUE 
ESIGENZE
VALUTANDO LE SOLUZIONI PIÙ ADATTE A TE
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LE OPPORTUNITÀ 
DI UN MONDO

INTERCONNESSO

poeSTANDARD
POWER BUDGET

STANDARD 
IEEE 802.3af

15 WATTSaccess point
802.11n

controllo accessi
biometrico

thin clients

sistema 
di allarme

telefono IP lettori RFIDtelecamera IP

STANDARD 
IEEE 802.3at

30 WATTS

registratore 
di cassa

laptop information 
point

controllo accessi telecamera 
PTZ IP 

STANDARD 
IEEE 802.3bt TYPE 3

60 WATTS

videoconferenzaTVdesktop access point
high power

STANDARD 
IEEE 802.3bt TYPE 4

100 WATTS

Nell’era dell’Internet delle Cose, (IoT) si parla sempre più spesso di PoE, acronimo di Power 
over Ethernet. Ma cos’è il PoE? È una funzionalità che consente di fornire alimentazione ai 
dispositivi di rete attraverso lo stesso cavo a coppie twistate utilizzato per la trasmissione dati in 
un cablaggio strutturato.
L’aumento dei dispositivi intelligenti e le applicazioni sviluppate in ambito smart building hanno 
richiesto un notevole aumento della potenza di alimentazione (power budget) per garantirne il 
funzionamento. Sensori di presenza, telecamere IP, illuminatori LED, lettori RFID e di controllo 
accessi, smart TV e HotSpot sono alcuni degli apparati connessi all’infrastruttura di rete che 
vengono oggi alimentati tramite PoE. 
L’utilizzo del PoE e l’implementazione di un solo sistema di connessione tra dispositivi ad alto 
contenuto tecnologico permettono una gestione intelligente dell’edificio. Il monitoraggio e il 
controllo dei carichi di potenza, gestiti attraverso lo scambio di informazioni tra i diversi impianti 
speciali, favoriscono inoltre un’ottimizzazione dei consumi energetici.
Un progetto di un cablaggio strutturato oggi non può prescindere dal considerare criteri di scelta 
di cavi, connettori e quant’altro connetta fisicamente la rete LAN, che tengano in considerazione 
l’attuale ma anche la continua evoluzione del sistemi Ethernet e delle soluzioni PoE.

UN SISTEMA 
UNICO DI 

CONNESSIONE

PoE E L’INTERNET
DELLE COSE
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Tipo Standard Coppie
utilizzate

Potenza erogata 
(Watt)

Potenza 
disponibile (Watt)

Data Rate
massimo

Anno
pubblicazione

PoE IEEE 802.3af (Type 1) 2 15,4 12,95 1000BASE-T 2003

PoE+ IEEE 802.3at (Type 2) 2 30 25,50 1000BASE-T 2009

PoE++ 

(4PPoE oppure 

UPoE)

IEEE 802.3bt (Type 3) 4 60 49
10GBASE-T

Previsto nel

2018
IEEE 802.3bt (Type 4) 4 90 76

Il nuovo standard PoE++ 
prevede l’utilizzo di tutte 
e 4 le coppie del cavo per 
l’erogazione dell’alimentazione 
simultaneamente alla 
trasmissione dei dati.

7
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Gli standard attualmente normalizzati dall’Institute of Electrical and Electronics
Engineers IEEE sono il PoE 802.3af (Type 1) che prevede l’erogazione di massimo 15,4W e il 
PoE+ 802.3at (Type 2) con potenza massima di 30W. Tali limiti,uniti alla velocità massima
di comunicazione di 1 Gigabit Ethernet, non sono sufficienti per rispondere pienamente alle 
nuove esigenze di power budget.
Prossimo alla pubblicazione, il nuovo standard 802.3bt, chiamato anche PoE++, 4PPoE o 
UPoE, è compatibile con i precedenti 802.3af e 802.3at, è in grado di supportare il 10 Gigabit 
Ethernet e le possibili nuove velocità come il 2.5Gbps e 5 Gbps e prevede la possibilità di 
erogare da 60 a 100W definiti dall’IEEE su due livelli o tipi (Type).

L’EVOLUZIONE 
DEGLI 

STANDARD

802.3af/3at

802.3bt

+
-

+
-
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L’innovazione e il costante 
sviluppo di nuovi prodotti che 
anticipano le esigenze di un 
mercato ad alto contenuto tecnico 
e tecnologico sono affiancate 
da certificazioni eseguite da 
laboratori indipendenti, 
quali Delta in Danimarca 
e GHMT in Germania.
Tutte le serie sono certificate 
secondo le più recenti normative 
internazionali e vantano risultati 
al top di gamma sia per i singoli 
componenti che per i sistemi.

CERTIFICATA

Serie Compact
pronta ad ogni 
sfida

 

 

Class EA  

Certificate No. z2661a-11-E 

Customer: 
QUBIX SPA 
Via Canada 22/a 
35127 Padova - Italy Test sample(s): 

 Outlet: 
HI LINK  Easy Crimp Cat. 6A  die casting shielded keystone jack  
Part No.:  2001024 

 Patchpanel: 
HI-LINK  Easy Crimp Cat. 6A  24-position shielded patch panel  
Part No.:  2002040 

 Data Cable: 
HI LINK  R6A-FF4H23 F/FTP 4x2xAWG 23/1 LSZH Cat.6A   
Part No.:   M05028 25  

 Patchcord: 
HI-LINK  RJ45-RJ45 patch cord FTP Cat.6A Part No.:  2005094 Applied standard(s): 

 ISO/IEC 11801 AMD 1 (2008-04)  

Results: 

Up to a bandwidth of 500 MHz the sample meet the Class EA limits of the specified 

standards and regulations. 

CChhaannnneell ,,   CCllaassss  EEAA   
The test results which were determined in the course of the measurement refer to the submitted 

specimen. Any future technical modifications of the verified Products are subject to the responsibility of 

the manufacturer. 
This Certificate refers to the comprehensive test report, no.  P2661a-11-E, from September 22nd, 2011 

and shall only be applicable in conjunction with the test report.  
Bexbach, September 22nd, 2011  
 
 
Dirk Wilhelm, engineer (Chairman of the Managing Board) 

 

 
GHMT AG In der Kolling 13 D-66450 Bexbach Phone: +49 (0) 68 26 / 92 28 – 0 Fax: +49 (0) 68 26 / 92 28 – 99 Email: info@ghmt.de 

MASSIMA 
EFFICIENZA NEL 
MINIMO SPAZIO

SYSTEM

L’utilizzo di sistemi PoE ad alta potenza in grado di erogare anche 100W  richiede una scelta 
attenta dei prodotti di cablaggio strutturato. Problematiche legate al corretto funzionamento e 
alla sicurezza possono insorgere qualora vengano impiegati prodotti non certificati a supportare 
i nuovi limiti previsti dagli standard. 
Le prese Easy Crimp compact, certificate secondo lo standard IEC 60512-99-001, grazie ad 
una corretta posizione dei punti di accoppiamento in fase di inserzione e alla forza esercitata 
nei punti di contatto, rispondono pienamente ai requisiti di funzionamento di tutti gli standard 
PoE ed in particolare del PoE++ 802.3bt, mantenendo performance elevate e un corretto 
funzionamento anche dopo centinaia di cicli di inserzione.

IDONEA PER 
IL POE++

PER
APPLICAZIONI

compact

compact

compact
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La formazione è l’investimento 
necessario per chi desidera
crescere professionalmente e
garantire installazioni di qualità
nel rispetto delle normative. 
Qubix S.p.A. organizza corsi di 
formazione dedicati a progettazione, 
realizzazione e certificazione dei 
cablaggi. L’attestato del corso 
consente all’installatore autorizzato 
di richiedere la garanzia sulle 
performance fino a 30 anni per gli 
impianti realizzati integralmente 
con i prodotti a marchio CCS®.

GARANTITA 
FINO A 

30 ANNI

Sviluppato per reti di nuova generazione e per 
soddisfare le sempre più crescenti esigenze di 
elevate prestazioni elettrico-trasmissive in ambienti 
ad alta densità e in applicazioni multimediali IOT, 
il sistema di cablaggio Easy Crimp COMPACT di 
categoria 6 e 6A garantisce alte performance con 
dimensioni molto compatte, idonee all’utilizzo in 
pannelli di permutazione ad alta densità. 
Il sistema di terminazione rapida Easy Crimp 
garantisce velocità di funzionamento, semplicità 
e rapidità di esecuzione della terminazione senza 
l’uso di strumenti di crimpatura e/o impatto, 
riducendo notevolmente i costi di installazione 
rispetto ai sistemi tradizionali.

APPLICAZIONI

La serie Easy Crimp Compact Categoria 6A, certificata COMPONENT LEVEL soddisfa i 
requisiti specificati dalle norme internazionali ISO/IEC 11801-Amendement 2 che definiscono 
il cablaggio da 100 a 500 MHz sulla base delle classi di applicazione anziché sulle categorie 
come previsto dalla EIA/TIA Categoria 6A.
Le norme ISO/IEC ed EN richiedono valori di NEXT fino a 3 dB superiori su prese e patch cord 
rispetto alla Categoria 6A. A 500 MHz, una differenza di 3 dB equivale al 30% di performance in più.
L’utilizzo del sistema Easy Crimp Compact di Categoria 6A permette la certificazione in campo 
del cablaggio a posa fissa (permanent link), misura più restrittiva rispetto alla certificazione di 
canale (channel link) che comprende le bretelle di collegamento.

CATEGORIA 6A 
COMPONENT 

LEVEL
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compact

compact

compact

 

 

 

compact

compact

compact

 

 

 

Serie Compact 
per una massima
efficienza 

La serie Easy Crimp 
Compact non è solo 
un connettore 100% 
toolless ma, grazie 
alle sue ridotte 
dimensioni, è adatto 
alle installazioni ad 
alta densità.

! VIDEO
TUTORIAL

Inquadra il QR-CODE 
per visualizzare il processo 
di terminazione

o vai su:                              @qubixspa

veloce
TERMINAZIONE

Grazie al nostro sistema 
Easy Crimp la terminazione 
delle prese avviene in pochi 
passaggi senza l’ausilio di 
alcun attrezzo. 

UN CONNETTORE 
UNICO PER TUTTE 
LE APPLICAZIONI

SYSTEM

compact

compact

compact

 

 

 



4. Serrare a mano o 
tramite l’uso di una pinza 
le alette di terminazione 
fino alla loro completa 
chiusura e applicare la 
fascetta in dotazione.

2. Disporre i conduttori nelle 
apposite cavità di inserzione 
seguendo la codifica  colori 
T568A o T568B; tagliare 
le eccedenze di ciascun 
conduttore.

3. Agganciare il coperchio 
di terminazione alla presa in 
modo tale che le frecce di 
inserzione presenti sulle due 
parti combacino.

1. Tagliare la guaina esterna 
del cavo per circa 40 mm.
Inserire il cavo nel coperchio  
di terminazione.

! VIDEO
TUTORIAL

• SISTEMA DI TERMINAZIONE 100% TOOLESS

• SNAP-IN COMPATIBILE CON STANDARD KEYSTONE

• RIUTILIZZABILE CON FACILE RIAPERTURA

• CERTIFICATO DA LABORATORI INDIPENDENTI

• SUPPORTA CONDUTTORI DA 22 A 26 AWG

• PER APPLICAZIONI 10 GIGABIT ETHERNET 

 (IEEE 802.3AN)

Il cablaggio strutturato, come parte integrante 
dell’infrastruttura a servizio di un edificio, 
deve garantire uniformità anche estetica alla serie 
civile utilizzata in fase di progettazione.  
La compatibilità Keystone e una gamma 
completa di adattatori e supporti di varie tipologie 
consentono l’utilizzo dei connettori della serie Easy 
Crimp Compact in qualunque ambito residenziale, 
terziario o industriale. 

APPLICAZIONI

9
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performance
FLESSIBILITÀ

EFFICIENZA

Massima 
efficienza  
nello spazio e 
nella gestione 

PANNELLI 
CON SOLUZIONI 

INNOVATIVE

Nei pannelli serie Easy Crimp e Easy Crimp Compact forniti completi di connettori, le prese non 
sono precaricate ma inserite in confezionamenti separati e pronti all’uso.
Nei casi in cui il numero di punti rete sia inferiore alla capacità del pannello, con Easy Crimp
risparmi ancora di più, utilizzando le prese in eccesso nella postazione di lavoro.

NON
ASSEMBLATO

SYSTEM

compact

compact

compact
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Estraibile
PANNELLO

La nuova struttura del pannello 
e le dimensioni ridotte delle prese 
Easy Crimp serie Compact permettono 
l’installazione di 24 prese in linea
fornite nella confezione.

24 PRESE 
IN LINEA

Il sistema di gestione e 
organizzazione del cablaggio 
permette il fissaggio di ogni 
singolo cavo tramite le fascette
in dotazione.

CORRETTA
GESTIONE

I 4 moduli da 6 porte ciascuno sono estraibili frontalmente e permettono un accesso più facile 
al cablaggio posteriore. Nel caso siano utilizzate  prese schermate della serie Easy Crimp 
Compact , la continuità della schermatura è garantita  da un’apposita aletta di connessione 
presente nel supporto.

FRONTALINO 
ESTRAIBILE
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orientabile
PANNELLO

Nel nuovo pannello con
24 porte orientabili le bretelle sono 
direzionate verso i canali di gestione 
cavi laterali, eliminando così l’uso di 
passacavi orizzontali e aumentando 
il numero delle unità disponibili per i 
pannelli di cablaggio.

24 PORTE 
ORIENTABILI 

Il pannello supporta prese Easy 
Crimp Compact UTP e STP 
non incluse nelle confezione e 
acquistabili separatamente.

PER PRESE 
EASY CRIMP 

COMPACT 

48 PORTE
1 UNITÀ

Il pannello è composto da 12 
moduli a due posizioni orientabili.
Il sistema di bloccaggio dei moduli
impedisce movimenti accidentali 
mantenendoli nella posizione 
desiderata. Per operare un 
cambio di direzione,
è sufficiente premere la linguetta
di sblocco e riorientarli a destra o 
a sinistra.

DIREZIONABILI

PANNELLI 
PER

DATACENTER
SYSTEM

compact

compact

compact
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alta densita'PANNELLO

La struttura in metallo cromato e
il conduttore di terra con forchetta
fissato con vite al pannello, 
garantiscono un perfetto collegamento 
a terra di tutte le prese.

COLLEGATE A 
TERRA

Entrambi i pannelli sono 
dotati nella parte posteriore 
di un sistema di organizzazione  
e fissaggio dei cavi.

GESTIONE 
OTTIMIZZATA

24 PORTE
1/2 UNITÀ

48 PORTE
1 UNITÀ

I nuovi pannelli ad alta densità CCS® sono compatibili con le prese schermate Easy Crimp 
Compact, non incluse nelle confezione. Utilizzati in datacenter o installazioni ad alta densità,  
permettono di aumentare l’efficienza e la capacità degli armadi per un migliore sfruttamento 
degli spazi. Ultracompatti, ospitano 48 moduli in 1 unità rack o 24 in sola ½ unità.

ALTA DENSITÀ 
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categoria 6
NUOVO CAVO

Una soluzione 
per il futuro e per 
la durata delle vostre 
infrastrutture 
di rete 

Cca B2ca

Co
ns

truction Product

Regulation

Co
ns

truction Product

Regulation

EUROCLASSE 
E CPR

PERFORMANCE
E SICUREZZA
NEGLI EDIFICI

I cavi per trasmissione dati sono un elemento fondamentale nel sistema di cablaggio strutturato.
I cavi CCS® supportano la trasmissione di dati, segnali video e voce secondo i protocolli 
trasmissivi più recenti incluso il PoE++, con soluzioni costruttive che ne consentono
l’installazione anche in ambienti critici. 
Certificati da laboratori indipendenti secondo le norme ISO/IEC 11801, EN 50173 e EIA/
TIA 568, sono tutti conformi alla direttiva CPR (UE/305/2011) che ne definisce, in base alle  
Euroclassi, le prestazioni di reazione al fuoco, produzione, opacità, acidità, corrosività dei fumi e 
gocciolamento di particelle incandescenti che possono propagare l’incendio. 
Tutti i cavi attualmente codificati e presenti a stock hanno ottenuto la certificazione CPR e sono 
etichettati secondo la direttiva del Regolamento Europeo per i Prodotti da Costruzione.

CONFORMI
E CERTIFICATI

Cavo da interno U/UTP di
categoria 6 non schermato a 4
coppie 100 Ohm con separatore
a croce, guaina LSZH non 
propagante la fiamma e l’incendio 
conforme all’Euroclasse B2ca 
s1a,d1,a1, testato fino a 
500 MHz. 
Idoneo per applicazioni
in Classe D, E fino a 1GbE e
per PoE+ e PoE++.

R6UT4H23 
EUROCLASSE 

B2ca

R7ST4H23S 
EUROCLASSE 

Cca

R6AUF4H23 
EUROCLASSE 

Cca
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categoria 7
CAVO

categoria 6a

CAVO
Cca B2ca

Co
ns

truction Product

Regulation
Co

ns
truction Product

Regulation

Cca B2ca

Co
ns

truction Product

Regulation

Co
ns

truction Product

Regulation

L’entrata in vigore il 1° Luglio 2015 della nuova 
legge dell’11 Novembre 2014 n° 164 “Norme 
per l’Infrastrutturazione digitale degli edifici” 
che obbliga alla predisposizione nelle nuove 
realizzazioni di una infrastruttura fisica multiservizio, 
canalizza la scelta verso sistemi di cablaggio che 
favoriscano una vita media del sistema più elevata.
Per questo tipo di esigenze l’utilizzo di cavi di 
categorie superiori è fondamentale e pressoché 
“obbligatorio”, pena la durata limitata del sistema o 
il mancato supporto delle nuove applicazioni.

APPLICAZIONI

Cavo da interno S/FTP Categoria 7 a 4 
coppie 100 Ohm,  schermato con nastro 
di alluminio sulle coppie e treccia in rame 
stagnato globale con copertura
>30%, guaina LSZH non propagante la 
fiamma e l’incendio conforme all’Euroclasse 
Cca s1,d1,a1, testato fino a 1GHz.
Idoneo per applicazioni in Classe D, E, EA, F 
superiori a 10GbE ed applicazioni PoE+ 
e PoE++. 

R7ST4H23S 
EUROCLASSE 

Cca

Cavo da interno U/FTP Categoria 6A 
a 4 coppie 100 Ohm, schermato con 
nastro di alluminio su gruppi di 2 coppie, 
guaina LSZH non propagante la fiamma 
e l’incendio conforme all’Euroclasse Cca 
s1a,d1,a1, testato fino a 500 MHz. 
Idoneo per applicazioni in Classe D, E, EA  
fino 10GbE ed per PoE+ e PoE++. 

R6AUF4H23 
EUROCLASSE 

Cca
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Nuovo design
e packaging, 
alte prestazioni

ARMADI 
A PAVIMENTO

ASSEMBLATO
O FLAT PACK?

MANIGLIA CON CHIAVE

SISTEMA DI 
APERTURA DELLA 
PORTA FINO A 270°  

PANNELLI 
LATERALI CON 

FERITOIE
DI AERAZIONE
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FLAT PACK 
L’imballo
Flat Pack 

permette un
assemblaggio

veloce e rende
più semplice

e comodo
il trasporto.

Nr. 

unità

(U)

Larghezza

disponibile 

(mm)

Profondità

disponibile 

(mm)

Peso

Supportato
Colore

Montanti

19"

(pz)

Montanti
19"

regolabili

Fianchi 

amovibili

Flat pack

disponibile

27

38

42

600

800

600

800

1000

500 kg

per serie

600

800

700 kg

per serie

1000

Antracite 

RAL 7016
2 √ √ √

MISURE 
DISPONIBILI

flat rack
ARMADI

Il trasporto e posizionamento degli armadi a
pavimento è sempre stato un importante
problema logistico ed economico. Luogo di
installazione, accessi, porte e dimensioni del 
prodotto sono spesso tali da ostacolarne la 
disposizione, rendendo necessario disassemblare 
l’armadio o alcune sue parti. 
Per queste particolari situazioni Qubix ha realizzato 
una linea di prodotti specifici fornibili sia in versione 
assemblata sia  in versione Flat Pack, il cui 
montaggio richiede pochissimo tempo.
Con la nostra linea di armadi FLAT RACK 
assemblare un armadio non è mai stato così 
semplice!

APPLICAZIONI

FINO A 700 KG 
La nuova struttura portante 
dei FLAT RACK garantisce un 
carico statico di 500 kg per le 
serie 600 e 800 e di 700 kg 
sulla serie 1000.
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Installazione 
semplice e rapida 
grazie alla barra 
di supporto

Supporto 
di installazione per un 
posizionamento 
semplice e immediato.

ARMADI 
A PARETE

CONTIENI E 
PROTEGGI LE TUE 

CONNESSIONI

I nuovi armadi per installazione a parete Serie 450 sono disponibili nelle versioni da 
6, 9, 12 e 15 unità con profondità unica di 450 mm e si distinguono per ingombro ridotto 
e portata maggiorata. 
Sul fondo e sul tetto sono presenti griglie per la ventilazione naturale o forzata nel caso 
di installazione di gruppi ventole. 
Colore grigio RAL-7035, porta vetro con logo serigrafato e chiave di sicurezza, 
4 montati e 2 mensole a L per il supporto di apparati sono gli ulteriori plus che 
contraddistinguono la gamma.

GAMMA 
SERIE C450

PREDISPOSIZIONI 
PER VENTOLE

4 MONTANTI
REGOLABILI
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Tutte le versioni della 
gamma permettono lo 
smontaggio dei pannelli 
laterali per un facile accesso 
alla parte posteriore 
del cablaggio.

La ricerca di nuove soluzioni per semplificare i 
processi di installazione ha condotto allo sviluppo 
di una nuova versione di armadi a parete che 
mantiene inalterate qualità e semplicità d’uso dei 
prodotti. 
La nuova “Serie C450” si differenzia dalle nostre 
serie standard per la profondità di 450 mm e per 
gli allestimenti interni. 
La struttura fissa e saldata permette un aumento
sostanziale del carico e il supporto posteriore 
di fissaggio facilita e velocizza il processo di 
installazione.

APPLICAZIONI

Nr. 

unità

(U)

Larghezza

disponibile 

(mm)

Profondità

disponibile 

(mm)

Peso

Supportato
Colore

Montanti

19"

(pz)

Montanti
19"

regolabili

Fianchi 

amovibili

6

9

12

15

600 450 60 kg
Grigio

 RAL 7035
4 √ √

MISURE 
DISPONIBILI

serie c450
ARMADI
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8 prese
NUOVA PDU

NUOVA PDU 
E SUPPORTO DIN

La nuova barra di alimentazione con struttura in materiale termoplastico ABS, ingombro di 1U e 
fissaggio orizzontale su montanti 19” permette il collegamento di 8 spine Schuko. 
Le 8 prese, disposte a 45°, sono munite di sistema di protezione da inserzione con otturatori 
di sicurezza.

CARATTERISTICHE 
GENERALI 

Maggior sicurezza garantita 
con interruttore luminoso da 
16A, sistema di protezione da 
sovratensioni a ripristino manuale, 
LED di segnalazione dello stato 
della protezione e del filtro 
EMI/FRI.

INTERRUTTORE CON 
PROTEZIONE 

Il supporto di ingresso girevole 
pressofuso permette sia la 
protezione che la rotazione di 90° 
del cavo di collegamento H05VV 
F 3G1.5 da 1,7 mt, a doppio 
isolamento e dotato di spina 
Schuko.

INGRESSO CAVO 
GIREVOLE

ATTENZIONE 
AI DETTAGLI
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arretrata
GUIDA DIN 4 UNITÀ

Grazie alla profondità elevata 
di 150 mm il nuovo supporto 
permette il fissaggio e il 
contenimento di apparati molto 
profondi evitando l’arretramento 
dei montanti 19”.

Le 4 unità permettono 
l’installazione di apparati 
con altezza fino a 177 mm, 
garantendo al tempo stesso la
protezione delle connessioni.

I numerosi fori consentono 
il passaggio dei cavi da un 
punto all’altro del pannello 
agevolando la corretta gestione 
del cablaggio.

La posizione della guida DIN è 
stata appositamente studiata 
per l’installazione di apparati 
attivi industriali.
La lunghezza di 432 mm 
permette l’installazione di 
moduli DIN fino ad un massimo 
di 24.

Profondità' 
 maggiorata

altezza
 4 uniità’

supporto
 guida din

fori passaggio
 cavi

Profondità ed ingombri di apparati ed accessori per applicazioni industriali necessitano di 
sistemi di supporto specifici.
Il nuovo supporto industriale 4U 19” di Qubix S.p.A. soddisfa pienamente i requisiti necessari.
Profondità elevata, altezza maggiorata, guida DIN per un massimo di 24 moduli e asole per 
il passaggio e la gestione del cablaggio sono le caratteristiche principali di questo nuovo 
prodotto. 

CARATTERISTICHE 
GENERALI 
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19" o per guida 
DIN, una soluzione 
per ogni esigenza di 
installazione

ottico
NUOVO CASSETTO

CABLAGGIO 
FIBRA OTTICA

UNA SOLUZIONE 
PER OGNI 

APPLICAZIONE

Nella nuova linea di cassetti ottici il vassoio scorrevole è ora collegato al sistema di ingresso 
e fissaggio dei cavi. 
Lo spazio interno aumentato in altezza e i fori predisposti sul fondo permettono ora il fissaggio 
di 4 vassoi portagiunti per il contenimento di ben 48 giunzioni per ogni cassetto ottico. 
Guidacavi interni e asole di fissaggio cavi completano le caratteristiche della nuova soluzione.

NUOVO LOOK E 
CARATTERISTICHE 

MIGLIORATE

I 4 ingressi posizionati nella 
parte posteriore del vassoio 
scorrevole, muniti di pressacavi 
PG19 e M20x1,5, permettono ora 
l’accesso di cavi con diametro da 
5 a 12 mm. 

ACCESSI 
POSTERIORI

I 2 guida cavi semicircolari 
migliorano l’ordinamento del 
cablaggio interno mantenendo la 
corretta curvatura delle fibre.

GESTIONE DEL 
CABLAGGIO
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Pigtail, connettori prelappati, cavi cablati:
il box ottico è idoneo ad ospitare 

qualsiasi tipo di terminazione.
Corredato da un morsetto di messa 

a terra e da due predisposizioni per organizer
a 6 posizioni, può ospitare inoltre 

le scorte delle fibre. 

industriali
PER APPLICAZIONI

Dalle dorsali oceaniche ai datacenter, per 
connessioni a lunga distanza o per l’aumento 
della larghezza di banda, è sempre più frequente 
l’esigenza di connettere dispositivi attraverso un 
canale ottico.
Qubix S.p.A. propone un portfolio prodotti dedicati 
che permettono la realizzazione e utilizzo di link 
ottiche in un range di applicazioni sempre più 
esteso: nuovi cassetti ottici con fissaggio a rack 
19” da 1 a 4 unità con capienza da 12 a 192 fibre, 
cassetti ottici per applicazioni industriali e fissaggio 
su guida DIN, muffole e armadi per ISP e molti altri 
accessori.

APPLICAZIONI

Il nuovo cassetto ottico, per il fissaggio su guida DIN, 
contiene fino a 12 fibre ottiche o giunzioni. Il modulo frontale 
intercambiabile, disponibile nelle versioni SC simplex / 
LC, SC duplex o ST, ne consente l’utilizzo con qualsiasi 
interfaccia ottica.
Le predisposizioni di ingresso cavi conferiscono ancora 
maggior flessibilità al prodotto utilizzabile come punto 
di terminazione del cavo su connettori o come punto di 
giunzione tra due cavi.

DIN RAIL 
SYSTEM
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Versiv, 
la soluzione ideale 
per la certificazione 
dei cablaggi rame 
e fibra ottica 

dsx2
NUOVA GAMMA

CERTIFICATORI
DI RETE

IL FUTURO 
DELLA 

CERTIFICAZIONE

Certificato da Intertek per il livello di accuratezza nella misurazione secondo ANSI / TIA-1152-A
Level 2G, lo strumento DSX2-8000 è il primo tester da campo dotato di adattatori di Permanent 
Link e Channel che supportano gamma di frequenze fino a 2GHz, adatti alla certificazione di 
cablaggi rame dalla Categoria 5 alla Categoria 8.
Con un tempo di test in Categoria 6A di soli otto secondi, Il DSX2 è l’unico strumento in 
grado di testare sia la continuità dello schermo lungo il percorso del cablaggio, come richiesto 
per i tester di livello 2G, sia lo sbilanciamento di resistenza, fondamentale per garantire il 
funzionamento di sistemi PoE avanzati. 

CATEGORIA 8

Grazie alla possibilità di sostituire 
i moduli posteriori, l’acquisto 
di questo strumento è un 
investimento sempre garantito. 
Rame o fibra, certifica OLTS od 
OTDR, è sufficiente installare 
il modulo corretto e Versiv si 
trasformerà nel certificatore adatto 
al vostro sistema di cablaggio.

VERSIV
UNA 

PIATTAFORMA 
COMPLETA
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dsx2
NUOVA GAMMA dsx- 600

CERTIFICATORE RAME

Le connessioni fisiche in rame o fibra ricoprono un 
ruolo fondamentale per il corretto funzionamento 
di una rete. Scarsa qualità dei prodotti utilizzati o 
una non corretta installazione potrebbero generare 
problematiche nel funzionamento delle applicazioni 
precludendo l’implementazione di sistemi più 
evoluti. 
La verifica della conformità del cablaggio agli 
standard di riferimento, da eseguire tramite 
strumentazione idonea e aggiornata, diventa 
un passaggio obbligatorio per tutti gli operatori 
del settore che Qubix S.p.A. e Fluke Networks 
supportano con una gamma completa di 
certificatori, strumenti di verifica e qualifica.

APPLICAZIONI

Velocità, affidabilità, interfaccia touchscreen, visione
immediata dei risultati, gamma di frequenze fino a 500
MHz, capacità di eseguire test su cablaggi in rame fino alla
Categoria 6A / Classe EA 10 Gigabit Ethernet in soli 
10 secondi, ne fanno lo strumento essenziale per la 
certificazione dei cablaggi in rame.

DSX-600 
CABLEANALYZER TM 

Il grande display Touchscreen 
e la speciale interfaccia Taptive 
consentono una rapida e 
immediata configurazione dei 
prodotti Versiv. Con pochi e 
semplici tocchi il tester è pronto 
all’uso permettendo a tecnici e 
project manager di tutti i livelli e 
abilità di evitare errori, riducendo i 
tempi di setup e certificazione.

TOUCHSCREEN 
E TAPTIVE
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QUBIX
ACADEMY

LABORATORI
PER OGNI 
DIVISIONE

aggiornarsi
CONOSCERE

MIGLIORARE

L’evoluzione degli standard e il loro impatto nell’ambito dei sistemi di uso comune e speciali, 
richiedono notevoli sforzi in termini di formazione e di continuo aggiornamento. 
Come supporto ai propri clienti, installatori e progettisti Qubix S.p.A. mette a disposizione la 
propria conoscenza attraverso corsi di formazione e laboratori tematici con lo scopo di offrire a 
tutti la possibilità di chiarire aspetti normativi, installativi e progettuali del cablaggio strutturato, 
reti in fibra ottica, networking e videosorveglianza.

FORMARSI 
CON

QUBIX
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! DATE 
DISPONIBILI

Inquadra il QR-CODE 
per accedere direttamente
alla sezione dedicata

Entra nella sezione del sito: 
Supporto > Corsi di formazione
per conoscere le date dei laboratori

qubix.it

Cabling System
CONNECTIVITY & CABLING SYSTEM

Cabling System

acquisendo le competenze tecniche e pratiche per la scelta 
e l’installazione dei sistemi trattati

Società:
Indirizzo:
Tecnico:

Ha partecipato al corso di formazione:

SISTEMA DI CABLAGGIO 
STRUTTURATO CCS

Rilasciato il

ATTESTATO DI FREQUENZA

qubix.itqubix.it

acquisendo le competenze tecniche e pratiche per la scelta e l’installazione
dei sistemi trattati nella giornata di laboratorio

Società:
Indirizzo:
Tecnico:

Ha partecipato al laboratorio tematico:

“VIDEOSORVEGLIANZA SU IP”

Rilasciato il
QUBIX SpA

ATTESTATO DI FREQUENZA

Cablaggio Ottico

qubix.it

Cablaggio Ottico

acquisendo le competenze tecniche e pratiche per la scelta e l’installazione
dei sistemi trattati nella giornata di laboratorio

Società:
Indirizzo:
Tecnico:

Ha partecipato al laboratorio tematico:

“SISTEMI IN FIBRA OTTICA”

Rilasciato il
QUBIX SpA

ATTESTATO DI FREQUENZA

Infrastruttura Ottica 
Multiservizio

Infrastruttura Ottica 
Multiservizio

qubix.it

acquisendo le competenze tecniche e pratiche per la scelta e l’installazione
dei sistemi trattati nella giornata di laboratorio

Società:
Indirizzo:
Tecnico:

Ha partecipato al laboratorio tematico:

Rilasciato il
QUBIX SpA

“INFRASTRUTTURA OTTICA MULTISERVIZIO 
NEGLI EDIFICI RESIDENZIALI”

ATTESTATO DI FREQUENZA

qubix.it
VISITA IL SITO



Qubix S.p.A.
networking solutions
Via Canada, 22/A
35127 Padova - ITALY
Tel. +39 049 7801994
Fax +39 049 775667

www.qubix.it
info@qubix.it

Assistenza post vendita

Il numero verde completamente 
gratuito dedicato al servizio di 
assistenza post vendita.

NEWS2018

Seguici sui social

 @qubixspa Qubix SpA  @qubixspa


