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PON secondo Fracarro: 
soluzioni per ogni esigenza
In ambito PON-Passive Optical Network, reti di nuova gene-
razione basate sulla configurazione FTTH, Fracarro offre al 
cliente, accanto a prodotti di livello, la propria esperienza e un 
attento servizio consulenziale.  

fracarro.com/it▶ Qual è il valore differenziante di Fra-
carro in ambito  PON? Ne abbiamo parla-
to con Emanuele Squizzato, Responsabile 
Marketing, Fracarro Radioindustrie (nella 
fotografia) che ha evidenziato alcuni ele-
menti chiave. 

CULTURA INDUSTRIALE 
«Fracarro progetta e produce le soluzioni 
che offre, aspetto non scontato nel nostro 
attuale panorama di mercato. Abbiamo 
quindi una cultura industriale che ci 
porta a conoscere a fondo le soluzioni e a 
poterne davvero garantire l’efficacia». 

20 ANNI DI ESPERIENZA - 
«Siamo un’azienda storica. Studiamo 
e lavoriamo sulla fibra ottica da oltre 
20 anni. Abbiamo iniziato con grandi 
impianti andando poi a calare  la nostra 
esperienza su impianti di dimensioni 
medie e piccole».  

APPROCCIO CONSULENZIALE  
«Proponiamo al mercato vere e proprie 
soluzioni, quelle più adeguate al cliente, 
sulla base delle esigenze dell’impianto 
e dei servizi che vuol far transitare sulla 
rete. Un approccio consulenziale a cui 
teniamo molto e che possiamo garantire 
grazie a una rete capillare di specialisti 
distribuiti su tutto il territorio nazionale».

Questo approccio consulenziale si con-
cretizza attraverso le attività di supporto in 
fase di progettazione e di messa in opera 
che descriviamo nel box dell’infografica de-
dicato. Tanti altri aspetti che raccontano il 
valore aggiunto di Fracarro in ambito PON, 
sono anch’essi dettagliati nell’infografica, che 
ben rappresenta la completezza dell’offerta 
dell’azienda.  

FRACARRO | INFOGRAFICA

CONDOMINI 
▶ TARGET: edifici di nuova costruzione o in ristrutturazione, sia 
pubblici che privati. ▶ NECESSITÀ: avere un impianto multiservizio 
performante e flessibile.

→ LA RISPOSTA DI FRACARRO

• Ampia gamma di soluzioni per qualsiasi tipologia di impianto 
multiservizio.

• Garanzia della qualità del segnale su ogni punto presa.

→ LA SOLUZIONE: HOME FIBRE 
1. Soluzione espandibile e modulare per realizzare impianti a banda 

ultralarga con un’unica fibra: distribuzione TV-SAT di un’intera 
posizione orbitale e rete dati broadband. 

2. Fracarro ha un’ampia gamma di ricevitori ottici per specifiche 
esigenze di ogni realtà. 

FRACARRO AFFIANCA SEMPRE 
I SUOI CLIENTI... 

APPROFONDISCI QUI: 
Cos’è esattamente la 
rete PON?

HOSPITALITY, MUSEI & RETAIL 
▶ TARGET: alberghi, musei, retail, imbarcazioni, strutture 
semiresidenziali, ospedali, Rsa. ▶ NECESSITÀ: personalizzare 
tipologia e modalità di erogazione dei servizi. Essere pronti 
per ogni nuova esigenza.

→ LA RISPOSTA DI FRACARRO
• Soluzioni su misura configurabili in modo diversificato 

per utenza.  

• Soluzioni flessibili e Future Proof per implementare 
facilmente nuovi servizi da remoto, senza interventi in loco. 

• Interventi murari poco invasivi, molto utili negli 
edifici storici:

 → LA SOLUZIONE:  DATA GPON 
1. I trasmettitori ottici OLT (Optical Line Terminal) serie 

DATA GPON sono apparati professionali di alto livello 
tecnologico, in grado fornire l’adeguato traffico dati e la 
larghezza di banda utile per questo tipo di contesti. 

2. Sono configurabili da remoto per garantire la massima 
comodità di gestione e fanno parte di una gamma 
completa di apparati attivi e passivi per la realizzazione 
dell’impianto dalla A alla Z. 

GRANDI IMPIANTI 
▶ TARGET: Corporate, Government, Villaggi turistici.  ▶ 
NECESSITÀ: esigenze miste e specifiche. Impianti che 
devono essere molto efficienti, fortemente ridondati e in 
funzione H24 senza interruzioni. 

→ LA RISPOSTA DI FRACARRO

• Assistenza di livello, fase pre-vendita; servizi di 
qualità, manutenzione ordinaria e straordinaria.  

• Soluzioni e prodotti custom. Fracarro è in 
grado di realizzare impianti su misura, calati sulle 
esigenze specifiche di queste grandi realtà. 

• Esperienza decennale. Tanti casi di successo 
con broadcaster, sedi istituzionali e altro. Primo 
impianto in fibra ottica nel 2001 per Rai. 

→ LA SOLUZIONE: SERIE OPT PRO
1. I trasmettitori e ricevitori ottici serie OPT-PRO 

sono realizzati ad hoc in base alle esigenze 
dell’impianto, per garantire il massimo livello di 
qualità dei segnali. 

2. Lavorano con reti ridondate per evitare qualsiasi 
malfunzionamento; consentono il controllo remoto di 
segnali ottici e a radiofrequenza con notifiche push 
e sono dotati di funzionalità A.B.L.A. Technology che 
mantiene stabile e costante il segnale.

UNITÀ ABITATIVE           ▶ 
TARGET: appartamenti, case singole o 
bifamiliari. ▶ NECESSITÀ: avere un impianto 
performante e ‘future proof’ senza lavori 
invasivi e senza spese onerose.

→ LA RISPOSTA DI FRACARRO

• Uso delle canalizzazioni esistenti.
• Vantaggi della fibra ottica anche 

in impianti di piccole e medie dimensioni.

→ LA SOLUZIONE: RICEVITORI OPT PDM 
1. I ricevitori miniaturizzati serie OPT PDM 

distribuiscono il segnale TV a tutte le 
prese dell’abitazione senza l’utilizzo dei 
tradizionali ricevitori ottici. Possono essere 
utilizzati all’interno della scatola 503 da 
incasso, oppure in modalità retro TV. 

2. Soluzioni plug & play, facili da installare 
anche negli spazi più piccoli senza 
bisogno di alcuna regolazione.

Strutture miste – OPT PRO e DATA GPON possono convivere negli stessi ambienti! Questo accade spesso in verticali quali Retail e Museale.

In cantiere - per l’avviamento dell’impianto, 
il collaudo, la programmazione o la 
giunzione delle fibre ottiche.

Nel post-vendita - fornendo le dichiarazioni 
di conformità, con attività di manutenzione 
ordinaria e straordinaria o monitoria.

In fase di progettazione - con una consulenza 
specifica per la definizione dello schema e del 
dimensionamento dell’impianto, suggerendo i 
servizi più adeguati alle esigenze.


