TECNICO SPECCIALIZZZATO DI
D RETEE FTTX
TUTTO
U
QUA
ANTO OCCO
ORRE SAPEERE PER REEALIZZARE E CERTIFIC
CARE INFR
RASTRUTTU
URE IN
FIB
BRA OTTIC
CA PER LE NUOVE
N
RETI DI ACCEESSO A LAR
RGA BAND
DA E ULTRA
A LARGA BA
ANDA

COD: SPFTTX

Un corso teorico‐p
t
pratico per
p appre
endere le
e
m
metodolo
gie, le procedu
p
re e le tecniche
e
pe
er operare con siicurezza e professsionalitàà
in
n un setto
ore in forte sviluppo
Qu
uello delle tele
ecomunicazion
ni è, probabilm
mente, il settorre della tecnic
ca
che
e registra ill più alto tasso
t
di svviluppo. Nel mondo delle
tele
ecomunicazioni, sia per le reti a lunga distanza che
e per le reti di
d
disstribuzione, un
no degli elem
menti che più di altri ha contribuito
c
alla
rea
alizzazione di strutture in grado di raggiu
ungere elevate frequenze di
d
cifrra è l’applicaziione della tecn
nologia ottica.
Le fibre ottiche con
c le loro carratteristiche inttrinseche di banda elevata e
di capacità di trrasporto a gra
ande distanza
a, rappresenta
ano il portantte
fisico più diffuso e, certame
ente, quello su
s cui sono concentrate le
ma
aggiori attenzio
oni degli operratori e i più alti investimentti in ricerca da
parrte dei costrutttori.
E questo
q
svilupp
po, come sempre succede alle
a tecnologie
e che evolvono
troppo in fretta, ha generato una forte essigenza di conoscenza e di
d
pre
eparazione teccnica per que
ei protagonisti che devono affrontare
a
l’altto
live
ello di compe
etizione che sempre
s
è asssociato a que
ei settori in cu
ui
l’evvoluzione teccnologica e la
a sua gestio
one rappresen
nta l’elementto
chiave del succe
esso.
f
bisogno di figure tecn
niche preparatte
In particolare si sente oggi il forte
alizzativa della rete di tele
ecomunicazio
one, perché lo
perr la fase rea
sviluppo del pian
no nazionale di
d diffusione della connettività ottica lascia
evedere che ne
n occorreranno un numero
o elevato e perché a ques
sti
pre
teccnici che dovrranno posare il cavo ottico
o, giuntarlo e collaudarlo è
affiidato un com
mpito di gra
ande responssabilità e an
nche alla lorro
pro
ofessionalità e competenza
a sono legati l’affidabilità,
l
le
e prestazioni e
l’ecconomia di esercizio di un’in
nfrastruttura trra le più critich
he.
PRING ha messso a punto questo
q
corso sulla base di un’esperienza
SP
plu
uridecennale nel
n settore spe
ecifico e della
a formazione specialistica in
gen
nerale, perché le figure te
ecniche chiam
mate ad operrare in questto
con
ntesto siano in
i possesso del
d bagaglio completo
c
di in
nformazioni ed
esp
perienze per affrontare
a
quessta sfida con successo.
s
c
è teorico
o/pratico, ampio spazio vien
ne riservato allle esercitazion
ni
Il corso
pra
atiche che coinvolgeranno tutte le fasi su cui è chia
amato oggi ad
ope
erare un teccnico giuntista
a e/o collaud
datore. Al termine di ogn
ni
gio
ornata un brevve test valuterà
à il grado di apprendimento
o di ogni alliev
vo
e, alla fine del corso, verrà rilasciato un
n certificato che attesta il
ello di compe
etenza raggiu
unto.
live
n è necessa
ario possederre
Per seguire con profitto il corrso SPFTTX non
nti
alccuna esperienzza specifica nel settore delle fibre ottiche. Gli argomen
tratttati permetton
no di raggiungere gli obietttivi didattici anche ad alliev
vi
che
e si accostano
o per la prima volta al mond
do dell’installazzione ottica.

ata
Dura
4 giorn
ni

A ch
hi è rivolto
Installattori senza o ccon limitata, esperienza
e
nel cam
mpo delle fibre
e ottiche. Insta
allatori che
già ope
erano in quessto campo ma
a vogliono
qualifica
are la loro p
professionalità
à con un
corso autorevole,
a
ag
ggiornato, ind
dipendente
e completo. Responsabili del progetto
p
e
della realizzazione
r
di reti che vogliono
acquisirre competenzze pratiche su
ulla messa
in operra degli impia
anti ottici, per essere in
grado di scegliere
e le tecnologie più
adegua
ate, giudicare
e la qualità
à di una
realizza
azione e/o intterpretare i risultati dei
test di collaudo
c
e acccettazione.

Prerrequisiti
Nessun
na esperienza
a specifica è richiesta
per seg
guire con profittto questo corrso

Costo
1.600,0
00 € + I.V.A.

Per saperne
e di più
Per ma
aggiori inform
mazioni sui corsi
c
tecnici offerti da Sp
pring:
www.sspring-italy.it

SPRING S.r.l.
Via Magenta 77 Ed. 4/D - 20017 Rho (MI)
www
w.spring-italy.it - segreteria-corrsi@spring-italyy.it

Programm
ma del corso
c
SP
PFTTX
Primo giorno
 regis
strazione dei partecipantii e valutazione delle con
noscenze al fine
f
di individ
duare il livello minimo dii

cono
oscenza dei partecipanti
p
 teoria
a delle FO, richiamo alle
e principali normative
n
in
nternazionali vigenti, cara
atteristiche principali
p
deii

comp
ponenti ottici in generale
 Cara
atteristiche meccanico-ot
m
ttiche dei cavi
c
in FO multimodali e monomo
odali, caratte
eristiche deii

pann
nelli di perm
mutazione, de
egli armadi di derivazio
one e delle muffole di ccontenimento
o dei giunti,,
carattteristiche de
ei connettori e delle brete
elle ottiche, tipologie e lorro utilizzo
 carattteristiche me
eccaniche e ottiche dei giunti
g
in linea
a per FO
 Cara
atteristiche delle macchin
ne giuntatricci a fusione e dei taglia
afibre utilizza
ate, descrizio
one dei datii
tecnici forniti dai costruttori, parametri
p
di configurazion
c
ne
 Q&A
A

g
Secondo giorno
 utilizz
zo delle attre
ezzature perr il disarmo del
d cavo ottic
co e sua preparazione, p
preparazione
e dei cassettii

ottici, pannelli di permutazion
ne, muffole, ecc
e
 detta
agli di opera
atività per la
a preparazio
one, assemb
blaggio, atte
estazione de
ei cavi e ch
hiusura delle
e

muffo
ole
 princ
cipali standard








internazionali riguard
danti i cavi in fibra otticca, compone
enti per le atttestazioni e
norm
me varie di siccurezza
desccrizione teorica sull’eseccuzione dei giunti diritti e derivati, suggerimenti
s
i sulla realiz
zzazione dell
bancco di lavoro
Eserrcitazioni prattiche sull’ese
ecuzione dei vari tipi di giunti con utilizzo delle va
arie attrezzature descritte
e
nei giorni
g
precede
enti
Procedure per la valutazione delle attività
à di attestazio
one e giunzio
one (controllo
o qualità)
valuttazione dei risultati delle esercitazionii ed eventuali correzioni dei
d difetti risccontrati
ulteriiori esercitazzioni con ese
empi pratici di
d assemblaggio e chiusura dei panne
elli ottici, box, ecc
cenn
ni sulle manutenzioni ordiinarie e di primo livello de
elle attrezzatture e delle sstrumentazione
Q&A
A

Terzo giorrno
 desc
crizione delle
e misure da
a effettuare sui cavi in FO, azione
e correttive per l’elimina
azione delle
e

anom
malie, misure
e di manutenzione ordina
aria e correttiva
 desc
crizione degli strumenti uttilizzati per le
e misure sui cavi in FO
 esec
cuzione delle misure di atttenuazione con
c banco otttico con rela
ative normative internazio
onali inerentii

alle operazioni
o
de
escritte
 esem
mpi pratici pe
er la stesura della
d
documentazione di collaudo ed accettazione
 Q&A
A

orno
Quarto gio
 configurazione degli strumen
nti di misura
a per FO, de
escrizione de
ei software per l’analisi dei risultati,,









gli stessi
gestione ed archiviazione deg
norm
me di collaudo
o per i cavi in
n FO
uso del
d VFL per la
l localizzaziione di guastti o difetti
eserccitazione sull’esecuzione
e di misure co
on Power me
eter e OTDR
R
analisi ed interpre
etazione ava
anzata dei rissultati delle misure
m
introd
duzione alle misure di disspersione cro
omatica e PM
MD, standard
d internazion
nali inerenti
proce
edure di verifica della ten
nuta pneuma
atica delle mu
uffole
Q&A
A
Quesstionario fina
ale per la valu
utazione dei risultati ragg
giunti
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