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Una tecnologia innovativa per il 

cablaggio di reti e 

per la sicurezza  
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Che cos’è? 

Con il termine POF (Polymeric Optical 

Fiber), si intende una tecnologia per il 

trasporto dati basata su fibra ottica 

plastica. 

La POF è realizzata in PMMA e 

permette di realizzare cablaggi LAN in 

modo semplificato rispetto al 

tradizionale cavo UTP in rame 
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Grazie all’impiego di un materiale flessibile,  

robusto ed economico, la Fibra Ottica Plastica  

rende le tecnologie ottiche facili da  

implementare negli scenari più diversi 
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Benefici della tecnologia 

POF  
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Pochi secondi per 

realizzare una 

connessione  

 

 

…e poi … 



Scenari applicativi della POF  

 

www.marss.eu 10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Scenari applicativi della POF  

 

www.marss.eu 11 

Le applicazioni di VIDEOSORVEGLIANZA non sono tali 

se non sono discrete e ben integrate nel contesto in cui 

operano 

 

 

  
Uso la  

Fibra Ottica Plastica 

…in quanto: 

•il cavo non si deteriora 

•il cablaggio può essere nascosto 

•il sistema non può essere disturbato 

•Videosorveglianza su IP in crescita 
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Uso la  

Fibra Ottica Plastica 

…perché: 

•è l’evoluzione delle wired LAN 

•il rame è costoso ed ingombrante 

• must per sicurezza e affidabilità 

•adatta per scenari “brownfield”e per  

ampliamenti di LAN pre-esistenti  

Telecomunicazioni ed informatica richiedono sempre di più 

Canali di comunicazioni veloci e sicuri 
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SOLUZIONI DI SICUREZZA  

 IN FIBRA OTTICA PLASTICA 

 Protegge qualsiasi oggetto  (pannelli, recinzioni, 

attrezzature, ecc) , in modo semplice e sicuro, poichè nella 

fibra viaggia luce 

 Installazione "User Friendly", semplice e veloce, senza 

l'utilizzo di strumenti particolari 

 Consente di realizzare soluzioni di sicurezza flessibili, anche 

dove esistono limiti architettonici e strutturali  

• Risolve le problematiche legate alle interferenze 

• Alto livello di protezione, Alta immunità ai falsi allarmi 

• Lunga vita utile, Economicità 
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