FIBRA OTTICA

CORSO ENTRY LEVEL
PROGETTARE ED INSTALLARE IL FUTURO:
COME AFFRONTARE UNA NUOVA SFIDA TECNOLOGICA

c/o ITEM SRL
Via Leonardo Da Vinci, 14 - 35020 Pozzonovo (PD)
dalle 16:00 alle 19:00
Le telecomunicazioni sono senza dubbio il settore tecnico con il maggiore
tasso di sviluppo.
Il progresso tecnologico ha portato alla convergenza ed all’integrazione di
mondi storicamente contrapposti.
Le tecnologie si evolvono in fretta ed i protagonisti che aﬀrontano l’alto livello
di competizione sul mercato di ogni giorno devono restare al passo dei tempi.
La formazione è la chiave del successo.
Si aggiorna nel 2017 il percorso formativo di ITEM sulla tecnologia delle ﬁbre
ottiche. Questo primo incontro gratuito “Entry Level” tenuto
dall’Ing. Roberto Fornasiero, fornisce una panoramica generale sulla ﬁbra
ottica e sulle tipologie da utilizzare per le varie applicazioni ed impianti.
Il corso si rivolge a manager di rete, progettisti, installatori, addetti alla
manutenzione ed esercizio di reti ottiche e viene ritenuta la prima di 3 tappe
formative fondamentali per poter cogliere le importanti opportunità
che il mercato della ﬁbra ottica oggi propone.

FIBRA OTTICA

CORSO ENTRY LEVEL
PROGRAMMA CORSO
DURATA: 3 ORE
ARGOMENTI:
- Perché la ﬁbra ottica
- Legge G.U. Novembre 2014 – Art. 135-bis
- Infrastruttura multiservizio di ediﬁcio
- Sicurezza: rischio e precauzioni
- Fattori di trasmissione
- Modi di trasmissione
- Tipologie di ﬁbre ottiche
- Normative IEC – ANSI/TIA – ITU.T
- Calcolo del “Link Power Budget” e distanze di trasmissione

Modulo d’iscrizione

(da inviare via mail a info@itemitalia.it)
Iscrizione per il corso formativo entry level sulla Fibra Ottica del:
22/09/17
10/11/17
che si terrà presso ITEM SRL in Via Leonardo Da Vinci, 14 - 35020 Pozzonovo (PD)
Cognome
Nome
Ditta/ente
Via
CAP
Telefono
E-mail
Partita IVA

Città

Cellulare
Cod. Fiscale

Si autorizza il trattamento dei dati personali forniti con il presente modulo ai sensi del D. Lgs. 196/2003

n.
Provincia

