Corso di Certificazione LS CABLE
“Certified Partner”

CORSO DI CERTIFICAZIONE LS CABLE PER
INSTALLATORI QUALIFICATI
Il PARTNER di Cablaggio ideale: LS CABLE
Il Gruppo LS, nato nel 1962 con la fondazione di LS CABLE LTD e consolidatosi nel tempo in una “Global
Company” leader internazionale nella produzione di cavistica e componenti per l’impiantistica speciale
ed elettrica, è in grado di offrire agli operatori italiani del settore Telecomunicazioni “la SOLUZIONE” per
ogni esigenza di infrastruttura passiva negli ambienti IT anche ad elevata criticità .Dai Sistemi
tradizionali in Cat. 5E ed in Cat. 6 (con cavi UTP, FTP ed SF/UTP) ai Sistemi di Cablaggio in Cat. 6A (UTP e
FTP) prescelti specialmente in ambito Datacenter (soluzioni preterminate “plug&play” in rame ed MPO
in fibra ottica), dalle speciali canalizzazioni per le dorsali in fibra ottica (come l’Overhead Routing System
di LS: “Simple Path”) all’infrastruttura di apparati per il controllo ed il monitoraggio remoto da
impiegare nelle Server Rooms (“Intelligent Power Management Solutions”) sino al Cablaggio intelligente
con gestione remotizzata delle utenze grazie al Sistema di supervisione “SimpleView.

OBIETTIVO DEL CORSO
Il corso di certificazione LS CABLE, ha come obiettivi di:
• fornire ai partecipanti le conoscenze indispensabili, in primis per poter progettare,
realizzare e collaudare un sistema di cablaggio strutturato nel rispetto delle
normative internazionali.
• Ampliare la conoscenza dei prodotti LS CABLE cosi da poterli impiegare al meglio
nei sistemi di cablaggio progettati.
Durante il corso verranno effettuate della prove pratiche di terminazione e collaudo
dei cavi in rame

Programma e Agenda Del Corso
9.00

10.00

Richiamo sui mezzi trasmissivi
 Doppini schermati e non schermati
 Le categorie dei cavi 5 ,5e, 6, 6a, 7
 Fibre ottiche monomodali e multimodali

10.00

10.30

Architettura e topologia di un cablaggio strutturato

10.30

12.30

Le normative Italiane ed Europee CEI-EN 50173

12.30

13.30

Pausa Pranzo

13.30

14.00

Il collaudo finale

14.00

15.00

I prodotti LS e i loro campi di applicazione

15.00

16.30

Prove tecniche di terminazione dei cavi in rame

16.30

17.00

Prove di collaudo

Il docente
Pietro Nicoletti è titolare dello Studio Reti, azienda che opera nell’ambito della consulenza e formazione
sulle tematiche di reti locali, metropolitane e geografiche. È coautore, con i Professori S.Gai e
P.Montessoro, del libro intitolato: "Reti locali: Dal cablaggio all'internetworking" edito dalla SSGRR. È
inoltre coautore con il Prof. Mario Baldi di due libri editi dalla McGraw-Hill intitolati: "Internetworking” e
”Switched LAN: comprensione, progettazione troubleshooting”Nel 1995 ha progettato la rete mission
critical dei "Mercati Azionari" della Borsa di Milano, per conto del Cedborsa, che adottava le più sofisticate
tecniche di fault-tolerance di quei tempi. Tra gli altri significativi progetti da lui curati sono da annoverare:
il cablaggio strutturato del Politecnico di Torino dei primi anni ‘90 e le reti fault-tolerant di alcuni
stabilimenti della Fiat. Ha progettato e steso il capitolato tecnico di fornitura per la realizzazione di
cablaggi e reti di grandi dimensioni a livello nazionale, in ambito privato e pubblico.

Modulo di iscrizione Corso LS CABLE
DATA DEL CORSO:_________________________________________________________
RAGIONE SOCIALE:________________________________________________________
CODICE AZIENDA:_________________________________________________________

1°partecipante:

€ 250

Partecipante Aggiuntivo

€ 50

N.B. Al termine del corso verrà rilasciato ad ogni azienda un attestato di partecipazione e un buono
sconto del valore di 150 euro, spendibile per ordini unici minimi di 1.000 euro di prodotti LS presso i
distributori autorizzati. Oltre all’attestato saranno rilasciati all’azienda anche una valigetta Kit con
prodotti Demo LS Cable e una copia della presentazione con oggetto “ TRAINING LS CABLE”

DATI PARTECIPANTI

NOME

COGNOME

TELEFONO

FAX

E-MAIL

Informativa sulla Privacy
Ai sensi dell’Art. 130-4° comma del D.lgs. n. 196/2003 i vostri dati sono stati raccolti in occasione di
precedenti rapporti commerciali con la nostra azienda (ad es. vendite,fiere, seminari, convegni, visite sito
WEB,…). Vengono ora utilizzati per l’invio di comunicazioni o materiale pubblicitario. Titolare del
trattamento è la Sirius SPA –Corso Vercelli,24 – 10078 Venaria Reale e per le finalità sopra indicate i dati
suddetti potranno venire a conoscenza degli incaricati dell’Ufficio Vendite, Assistenza e Marketing. Vi
ricordiamo che in qualsiasi momento potrete opporvi al trattamento dei dati in oggetto inviando una email all’indirizzo torino@compasstech.it od un fax allo 011 4241155, nonché esercitare i diritti di cui all’art.
7 del d. lgs.vo n. 196/2003(accesso, aggiornamento, cancellazione).
Autorizzo il trattamento dei dati personali raccolti in questo Modulo di Iscrizione secondo l’Informativa
sulla Privacy: SI 9 NO 9
Firma:___________________

