COMUNICATO STAMPA

IL GRUPPO PRESENTA PER LA PRIMA VOLTA IN EUROPA IL SUO CAVO DA RECORD FLEXRIBBON™
CON 6.912 FIBRE ALL’FTTH CONFERENCE 2019
SVP VANHILLE: “CI IMPEGNAMO A SUPPORTARE I NOSTRI CLIENTI NELLO SVILUPPO DI RETI
BROADBAND AFFIDABILI E COST-EFFECTIVE”
Milano, 12 Marzo 2019 – Prysmian Group, leader mondiale nel settore dei sistemi in cavo per l’energia e le
telecomunicazioni, presenterà le ultime innovazioni per reti di qualità e future-proof a FTTH Conference 2019, che
avrà luogo dal 12 al 14 marzo ad Amsterdam. Il Gruppo presenterà al mercato europeo il suo nuovo cavo MassLink™
con tecnologia FlexRibbon™ a 6.912 fibre, raggiungendo il più alto numero di fibre nell’industria, dopo il suo debutto
la settimana scorsa a OFC Conference and Exhibition 2019 a San Diego, CA.
FlexRibbon 6.912 fibre è un cavo con un disegno ultra-compatto per uso esterno, che contiene 6.912 fibre resistenti
alla piegatura, abbastanza piccolo da stare in condotti di 50,8 mm. Usando la tecnologia FlexRibbon, i nastri sono
arrotolati e compattati insieme in sub-unità dal piccolo diametro. Tuttavia, questi nastri di fibra da 200 ųm forniscono
ugualmente i vantaggi dello splicing a fusione di massa. Originariamente progettato per essere utilizzato dai clienti
di datacentre di larga scala, MassLink 6.912 fibre presenta potenziali usi in tutti i mercati delle telecomunicazioni.
L’aggiunta del cavo da 6.912 fibre espande ulteriormente il portfolio dei cavi MassLink con tecnologia FlexRibbon di
Prysmian Group che include anche FlexRibbon da 1.728 e 3.456 fibre, che possono essere contenuti in condotti
rispettivamente di 31,75 mm e 38,1 mm. Con questa quantità di fibra in un singolo cavo, tale design di prodotto
garantisce agli installatori facilità di utilizzo e migliore gestione della fibra.
“Essendo partner dei principali operatori nell’industria delle telecomunicazioni, Prysmian supporta i suoi clienti nella
realizzazione di alcuni dei loro progetti più importanti dove la qualità dei prodotti e soluzioni in cavo innovative sono
fondamentali per soddisfare le crescenti richieste di moderne reti a banda larga” afferma Philippe Vanhille, Executive
Vice President Telecom Business di Prysmian Group. “Confermiamo quindi il nostro impegno nell’investire
costantemente nelle nostre capacità di fibra ottica e cavi per supportare i nostri clienti nello sviluppo di nuove reti a
banda larga affidabili e cost-effective.”
Prysmian Group sarà Platinum Sponsor alla Conferenza di quest’anno, e in mostra al suo stand P06 ci sarà anche
l’offerta di soluzioni di connettività in fibra ottica del Gruppo che garantiscono flessibilità di design, semplice
modularità per l’upgrading e qualità di performance superiore per tutte le necessità di gestione dei cavi. Inoltre,
Prysmian esporrà anche il Karona Overblow System che permette l’installazione di cavi in fibra ottica ad alta densità
all’interno di condotti pre-esistenti, contenenti cavo già esistente precedentemente installato, e il proprio portfolio
per cavi ibridi multiconduttore FTTH per applicazioni mobili. Durante la giornata saranno anche offerte dimostrazioni
live sul funzionamento di un giunto ad elevato numero di fibre.
Prysmian parteciperà alla conferenza di quest’anno con alcuni suoi rappresentanti che prenderanno parte a due
sessioni della Conferenza: Philippe Vanhille prenderà parte alla Keynote Session 1: “Policy – Fibre for 5G: a story
for convergence” il 13 marzo, mentre Luca Cavenaghi prenderà parte alla Voice Of Industry Session 9: “Network
Transformation to Upgrade the Gigabit Society: delivering 10Gps and beyond”, spiegando come abilitare servizi
molteplici utilizzando una rete comune attraverso tecnologia flessibile.

Prysmian Group
Prysmian Group è leader mondiale nel settore dei sistemi in cavo per energia e telecomunicazioni. Con quasi 140 anni di esperienza,
un fatturato pari a oltre €11 miliardi, circa 29.000 dipendenti in oltre 50 Paesi e 112 impianti produttivi, il Gruppo vanta una solida
presenza nei mercati tecnologicamente avanzati e offre la più ampia gamma di prodotti, servizi, tecnologie e know-how. La società
opera nel business dei cavi e sistemi terrestri e sottomarini per la trasmissione e distribuzione di energia, cavi speciali per
applicazioni in diversi comparti industriali e cavi di media e bassa tensione nell’ambito delle costruzioni e delle infrastrutture. Per
le telecomunicazioni il Gruppo produce cavi e accessori per la trasmissione di voce, video e dati, con un'offerta completa di fibra
ottica, cavi ottici e in rame e sistemi di connettività. Prysmian è una public company, quotata alla Borsa Italiana nell’indice FTSE
MIB.
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