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PRYSMIAN GROUP PARTECIPA ALLA FIERA ANGA COM 2019 
 

IL GRUPPO PRESENTA LA SUA PIÙ AVANZATA GAMMA DI PRODOTTI PER LE TELECOMUNICAZIONI 

PROGETTATI PER VENIRE INCONTRO ALLE ESIGENZE DEI SUOI CLIENTI 
 

 

Milano, 3 giugno 2019 - Il Gruppo Prysmian, leader mondiale nel settore dei sistemi in cavo per 

l’energia e le telecomunicazioni, presenterà le sue ultime innovazioni per reti di qualità e a prova di 

futuro alla fiera ANGA COM 2019, che si terrà dal 4 al 6 giugno a Colonia, in Germania. 

Nel suo stand nella Hall 7 / B71, Prysmian Group presenterà il suo cavo MassLink™ con tecnologia 

FlexRibbon™ a 6.912 fibre, che raggiunge il più alto numero di fibre nell’industria, dopo il suo 

debutto europeo al FTTH Council Europe Conference ad Amsterdam nel mese di marzo. 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. 

Nella famiglia di cavi FlexRibbon, i nastri sono arrotolati e compattati insieme in sub-unità dal 

piccolo diametro, sempre fornendo i vantaggi dello splicing a fusione di massa, riducendo 

significativamente il diametro esterno del cavo. Originariamente progettato per essere utilizzato dai 

clienti di datacentre di larga scala, la tecnologia FlexRibbon presenta potenziali usi in tutti i mercati 

delle telecomunicazioni. Qualunque sia la quantità di fibre presenti in un unico cavo, il design di 

questo prodotto offre agli installatori facilità d’uso ed una superiore gestione della fibra. 

Allo stand il Gruppo mostrerà i propri prodotti all’avanguardia per soddisfare le esigenze in 

costante evoluzione dei clienti, incluse tutte le soluzioni di connettività in fibra ottica che 

garantiscono flessibilità nel design, semplice modularità per l’upgrading e qualità di performance 

superiore per tutte le necessità di gestione dei cavi. Inoltre, Prysmian presenterà il sistema Karona 

Overblow, che permette l’installazione di cavi in fibra ottica ad alta densità all’interno di condotti 

pre-esistenti, contenenti un cavo già esistente precedentemente installato, e il proprio portfolio per 

cavi ibridi multiconduttore FTTA per applicazioni mobili. Durante la giornata saranno anche offerte 

dimostrazioni live sul funzionamento di un giunto ad elevato numero di fibre.  

“Prysmian Group è un’azienda globale con una forte presenza in Europa ed in Germania, che 

garantisce una lunga e solida esperienza nella produzione di fibra e cavi ottici per una vasta 

gamma di applicazioni” afferma Toni Bosch, Vice Presidente della Business Unit Telecom Solutions 

di Prysmian Group. “Con sette dipartimenti di ricerca e sviluppo, Prysmian Group è il più grande 

produttore di cavi in Germania e nell’intera Europa. L’alto livello di esperienza tecnica ci permette 

di rispondere velocemente a nuove richieste e di offrire ai nostri clienti soluzioni su misura di 

elevata qualità, di grande impulso per le future reti di telecomunicazioni ed elettriche.” 

 
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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