
• Sydney Opera House
• Tblisi Opera and Ballet Theatre

• Egypt Opera House
• University of Science and Technology Hong Kong

• Alla Scala Theatre, Milan
• Lirico Theatre, Milan

• Galli Theatre, Rimini
• King Abdullaziz center for Culture, Dhahran

• King Abdullah Petroleum Studies & Research Center, Ryiadh
• Tottenham Staduim 

...and much more...

Convertitori via 
fibra o cavo Cat 
Possibilità di integrazione 
di convertitori via fibra o 
cavo Cat.

Integrazione terze parti
Integrazione possibile con prodotti 
di terze parti.

Dimensioni variabili
Ogni box può variare nelle 
dimensioni per essere 
adattato alle esigenze 
architettoniche o di 
installazione. 

Switch integrato SFP
Switch integrato con SFP per la 
distribuzione locale di segnali 
TCP-IP 10/100/100 Base-T.

Dante o AVB
Possibilità di integrazione di 
schede audio Dante o AVB.

Un approccio sartoriale
La pluriennale esperienza Link nell’istallazione di Facility 
Panel, permette lo studio e il disegno nei minimi 
particolari progettuali, per ogni tipo di installazione dei 
box di terminazione. 
L’approccio sartoriale attento a ogni dettaglio crea box 
unici, disegnati per ogni spazio architettonico.
Oltre all’evoluzione delle tecnologie, questi dispositivi 
riportano le caratteristiche sempre presenti nei prodotti 
Link: 
- Carpenteria ad hoc;
- Finiture personalizzate Label incise o stampate con 
tecnica a trasferimento UV;
- Verniciatura a tinta unita o con pattern a scelta; 
- Sistemi di fissaggio flessibili.

STESSA ANIMA, NUOVA FORZA

Fibre ‘spente’
Fibre ’‘spente’ per 
collegamento punto-punto 
diretto via fibra.

LA DOMANDA
1) Rendere i cablaggi nelle installazioni 
veloci e senza possibilità di errore;

2) Collegare alla sala tecnica le 
terminazioni presenti su un singolo 
box con un unico cavo in fibra, 
qualunque sia il tipo di segnale; 

3) Consentire la massima flessibilità:  
le dimensioni e le specifiche tecniche 
devono essere personalizzabili al 100%.

1

Pensata per compatibilità 
con fibre standard 
Monomodali (9 μm) o 
Multimodali (50 μm). 
Architettura dei box 
completamente 
personalizzabile.

2

Enorme possibilità di 
collegamento, grazie alla banda 
passante della fibra e la possibilità 
di conversione dei segnali.

5

La distanza dalla rack 
room o dal punto di 
inserzione non è più 
problematica grazie 
all’uso della fibra ottica.

4

Elettronica a bordo: integrazioni o 
funzionalità customizzabili, da 
definire in fase di ingegnerizzazione.

3

Numero delle linee elettriche 
scalare e resistenza dei segnali in 
fibra alle interferenze, anche in cavi 
ibridi o passaggi compositi.

6

Riduzione oltre al 95% 
dell’utilizzo del rame.

Link è presente in...

L’esperienza trentennale di Link al 
servizio degli istallatori, degli 
ingegneri e degli specificatori per un 
risultato efficiente, scalare e in linea 
con le linee estetiche del luogo di 
installazione.

THEatre BOX 4.0
La soluzione di terminazione THEatre 
BOX 4.0, risponde a questa domanda ed 
èpensata per essere adattata a ogni 
tipo di finitura, con una vocazione alla 
sostenibilità e alla minimizzazione dei 
materiali. Uno strumento discreto e 
funzionale, razionale e solido.

CARATTERISTICHE E VANTAGGI

News dal mondo Link
Segui tutte le novità 
dell’azienda sul canale 
dedicato del sito, dove troverai 
anche la descrizione delle 
soluzioni, i cataloghi, la storia 
dell’azienda e molto altro. 

Link è anche LINK ON AIR!
Leggi l’articolo su Sistemi Integrati 
‘Link On Air: soluzioni per sanificare 
l’aria in presenza per teatri, 
auditorium, studi televisivi, eventi e 
uffici’.

I marchi di Link

Eurocable – cavi audio, video, 
Ethernet, illuminazione, fibra 
ottica, alimentazione e ibridi.

LK Connectors – connettori 
audio, video, Ethernet, 
illuminazione, fibra ottica, 
alimentazione e ibridi.

PDlink – sistemi di 
distribuzione ibridi per 
segnali e alimentazione.

DGlink – sistemi di 
distribuzione ibridi digitali

Link On Air – soluzioni di 
sanificazione innovative 
basate sulla tecnologia 
ActivePure.

Link THEatre BOX 4.0, una connessione, 
infiniti segnali 
La soluzione Link THEatre BOX 4.0 è dedicata ai teatri, che in Italia sono capolavori fragili, spesso 
sotto vincolo architettonico, pensati per rappresentazioni dove la presenza della tecnologia non 
deve essere invasiva. | linkitaly.com/it/
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