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▶ Con l’art. 135 bis che la Legge 164/2014 
ha introdotto nel testo unico dell’edilizia viene 
imposta la presenza dell’Infrastruttura fisica 
Multiservizio Passiva in edifici nuovi e da ri-
strutturare. Tale Infrastruttura è composta da 
adeguati spazi installativi, da un cablaggio in 
fibra ottica e da accessi dedicati per garantire 
la fruizione di servizi di comunicazione elet-
tronica e i futuri adeguamenti tecnologici. 
Offel offre tutti gli elementi che compongono 
questa infrastruttura: nella tabella qui sotto 
sono riportati i dettagli.

I vantaggi dell’Infrastruttura
Ecco, in sintesi, quali sono i punti di forza di 

un’Infrastruttura Fisica Multiservizio Passiva: 
- Impianto future-proof capace di garan-

tire agli utenti servizi avanzati;
- Costi accessibili per la manutenzione e 

l’adeguamento tecnologico degli impianti;
- Rivalutazione dell’immobile che si avvan-

taggia dell’etichetta “Edificio predisposto alla 
banda larga”. ■■

Come realizzare il cablaggio 
ottico secondo la Legge 164
La Legge 164 prevede l’obbligo per tutti gli edifici, nuovi o sottoposti a ristrutturazio-
ne importante, di essere predisposti alla ricezione a banda larga mediante adeguati 
spazi installativi e un impianto in fibra ottica. Ecco quali prodotti Offel propone per 
realizzare l’Infrastruttura fisica Multiservizio Passiva.
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OFFEL | FIBRA OTTICA

OFFEL: GLI ELEMENTI DELL’INFRASTRUTTURA MULTISERVIZIO ART. MOD. DESCRIZIONE

TERMINALE DI TESTA 
Situato in un vano tecnico ricavato nel sotto-
tetto, è il punto di raccolta dei segnali ricevuti 
via etere, convertiti da elettrico in ottico dal TX

19-444 FO-TT
• Box di distribuzione fibra ottica vuoto

• Terminazione per 24 fibre
• Predisposto per 12 bussole SC/APC

CAVO 8 CORE (multifibra) 
Cavo multiservizio; collega il terminale di testa 
e il CSOE e cabla la montante fino al QDSA

19-112A
FO-C 8C 
INDOOR

• Cavo a 8 fibre da interno

19-112B FO-C 8CI • Cavo a 8 fibre da interramento

CSOE 
Situato in un vano tecnico ricavato alla base 
dell’edificio, riceve tutti i segnali in fibra ottica 
(sottotetto + ROE) e li ridistribuisce all’interno 
di ogni unità immobiliare

19-448 FO-CSOE24
• CSOE per 24 bussole SC/APC

(per 6 appartamenti)

19-450 FO-CSOE48
• CSOE per 48 bussole SC/APC

(per 12 appartamenti)

19-451 FO-CART
• Cartella porta giunti per 12 pigtail 

• Accessorio per CSOE

QDSA 
Vano tecnico situato all’interno di ogni unità 
abitativa in cui si trovano i dispositivi di  
distribuzione dei segnali (STOA, RX ottico, ecc.)

19-452 FO-QDSA

• Quadro di Distribuzione dei Segnali di  
Appartamento (QDSA) vuoto.

• Case in metallo e coperchio in ABS
• Con presa di alimentazione e vano  
basculante per alloggiamento fibra

STOA 
Installata nel QDSA è il punto in cui giungo-
no i cavi in fibra ottica che provengono dalla 
montante.

19-455 FO-STOA

• Scatola di Terminazione Ottica di  
Appartamento (STOA) vuota

• Predisposta per 4 bussole SC/APC  
shutter art. 19-412K (non incluse)

ROE 
Situato in un vano tecnico ricavato alla base 
dell’edificio, collega la rete degli operatori di 
TLC e la rete di distribuzione del condominio

19-460 FO-ROE

• Ripartitore Ottico di Edificio (ROE)
• Doppia sezione con sportelli separati  

dotati di chiave (per 24 bussole SC/APC)
• Dotato di vassoio scorrevole per cartelle 

porta giunti

  Ti può interessare 
anche: link diretto ai 
prodotti ottici Offel
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19-005
FO-KIT LNB+TX SAT-DTT

Trasmettitore ottico

Piano 3Piano 3

Piano 2Piano 2

Piano 1Piano 1

TerminaleTerminale
di testadi testa

CSOECSOE

ROEROE

Cabina
FTTH

operatore

Ap. 1Ap. 1

Ap. 2Ap. 2
QDSAQDSA

Ap. 1Ap. 1
Ap. 2Ap. 2

Ap. 1Ap. 1
Ap. 2Ap. 2

STOA

19-010
FO-RX
H-V-H-V+DTT
Ricevitore ottico

In ogni QDSA:

Cavi multiservizioCavi multiservizio
a 8 fibre ottichea 8 fibre ottiche

27-084
CM4 DIGIT

27-521
OPST DEM
TV/SAT cc
(all’esterno del QDSA)

25-055
AS25 2REG

15-733
MSW51 dCSS

FIBRA OTTICA | OFFEL

ESEMPIO DI INFRASTRUTTURA FISICA MULTISERVIZIO PASSIVA  
IN UN CONDOMINIO A 3 PIANI CON 2 APPARTAMENTI PER PIANO


