ADC KRONE lancia TrueNet® in Europa, Medio Oriente e Africa

L’unica soluzione in rame e fibra ottica con garanzia Zero Bit Error
TrueNet® è la nuova gamma di prodotti di ADC KRONE concepita per il cablaggio strutturato in az
iende o data centre. TrueNet è stata sviluppata per soddisfare tutti i requisiti di connessione delle i
nfrastrutture di rete in un'unica robusta soluzione. TrueNet è una gamma completa di prodotti s
ostenuta da una garanzia all-inclusive che consente agli utenti di massimizzare l’integrità dei dati di rete e
il throughput di sistema, grazie alla garanzia Zero Bit Error. La famiglia TrueNet include connessioni
in rame e in fibra ottica, prodotti per la gestione del cablaggio e tecnologie emergenti come il Power
over Ethernet (PoE) e il Physical Layer Management (PLM). TrueNet include inoltre una linea
completa dei prodotti di Categoria 6 “augmented” e Categoria 6/5e dal data centre al desktop. Le so
luzioni TrueNet per il cablaggio strutturato sono state impiegate in reti enterprise ad alte prestazioni
in tutto il mondo. Annunciando il lancio della soluzione TrueNet di ADC KRONE, Axel Kahsnitz,
Vice President di ADC e direttore EMEA di ADC KRONE, ha dichiarato: “Adottando una soluzione g
arantita TrueNet di ADC KRONE, le grandi imprese si assicurano sistemi di cablaggio strutturato ad
alte prestazioni che includono connessioni in rame e fibra installate da installatori certificati di elevata
qualità . Nessun altro sistema di cablaggio strutturato presente sul mercato offre la garanzia Zero Bit E
rror per entrambe le soluzioni in rame e fibra ottica.” Nell’attuale scenario dell’ICT, il cablaggio st
utturato è la base sulla quale poggia l'intera azienda. Il rallentamento o il blocco del flusso di dati p
ossono costare molto all’azienda, in alcuni casi anche diversi milioni di Euro l’ora. I responsabili della re
te devono installare il cablaggio più aggiornato e affidabile possibile, se non vogliono compromettere l
’efficienza e la redditività dell’intera organizzazione. Le soluzioni di cablaggio strutturato TrueNet di ADC
possono essere acquistate attraverso la rete di rivenditori a valore aggiunto, gli integratori di sistema e
i distributori autorizzati. Per una lista completa dei contatti e per maggiori informazioni visitare il sito
www.adckrone.com.
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