FIBERNET
CONNESSI
AL FUTURO

CHI
SIAMO

PRODOTTI E SOLUZIONI NEL
CAMPO DELLA CONNETTIVITÀ
IN FIBRA OTTICA

Azienda manifatturiera italiana ad alto valore aggiunto,
esperta nella lavorazione di connettori assemblati su cavi
in fibra ottica.
Collaboriamo con i più importanti operatori ed installatori
presenti nel mercato italiano delle Telecomunicazioni.

COSA CI DIFFERENZIA
° innovativo reparto produttivo per l'assemblaggio ed il
collaudo dei connettori
° ingegneria per la progettazione e sviluppo di nuovi prodotti
e soluzioni
° consulenza e formazione qualificata nel campo delle fibre ottiche
Innovazione, velocità e cura del cliente sono i pilastri su cui si basa
la nostra filosofia aziendale.

MISSION
Lavoriamo con entusiasmo per potenziare la connessione tra
persone, luoghi, idee e valori.

VISION
Rappresentare nel mondo l’eccellenza ed i valori del Made
in Italy.

1000
mq di magazzino

5

100
% prodotti collaudati

34
linee produttive

anni età media

VALUES
Qualità, Innovazione, Professionalità, Flessibilità,
Collaborazione, Impegno, Onestà.

ASSEMBLAGGIO
CAVI OTTICI

I NOSTRI
PRODOTTI

GESTIONE
FIBRA

Offriamo l'intera gamma di prodotti e strumentazioni necessari alla
lavorazione della fibra ottica.
Il nostro reparto produttivo è composto da cinque linee per l'assemblaggio
di connettori e laboratori per test ottici, ambientali e meccanici.
I nostri mercati di riferimento:

°
°
°
°

Telecomunicazioni
Data center
Broadcasting
Militare
Cavi Breakout
Canaline
Pigtail

ADAPTER
ATTENUATORI

Adapter Simplex
Adapter Duplex

STRUMENTAZIONE
ATTREZZATURA

Taglierine

ACCESSORI PER
FIBRA OTTICA

TTX

Diramatori
Rame

CONNETTIVAMENTE
DIVERSI
CI DIFFERENZIAMO PER I SERVIZI CHE OFFRIAMO
R&S
La R&S ha sempre rappresentato un aspetto importante
della nostra identità aziendale.
Nel 1985 abbiamo realizzato il primo microscopio portatile
per l’ispezione dei connettori ottici.
Grazie al know-how interno ed a collaborazioni strategiche
con importanti centri universitari, continuiamo ad offrire
soluzioni innovative nel campo dell'optoelettronica e
della micromeccanica.

“ CREDIAMO CHE FARE

INNOVAZIONE E VALORIZZARE
LE RISORSE UMANE
SIA IL MIGLIOR INVESTIMENTO
PER IL FUTURO ”

PROGETTAZIONE E FORMAZIONE
Il nostro reparto di ingegneria supporta il cliente nella
progettazione e nello sviluppo di soluzioni personalizzate
"chiavi in mano".
Organizziamo corsi di formazione teorici e pratici per tutti
coloro che abbiano interesse ad approfondire le proprie
conoscenze sulla fibra ottica.

Microscopio portatile sviluppato nel 1985

PUNTI DI
CONTATTO
Via degli Olmetti, 18

Tel. +39 06 90.40.50.39

info@fibernet.it

00060 Formello, Roma, Italia

Fax +39 06 90.40.92.66

www.fibernet.it

