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DESKTOP STATION 

Con il prodotto DiaDesk, DIAMOND raggruppa importanti inter-

facce in un unico dispositivo dal design accattivante. Tutto ciò che 

era precedentemente separato ora è combinato in un unico di-

spositivo, di modo che Switch Layer2, Wireless Access Point, prese 

di corrente, USB power adapter siano disponibili direttamente sul 

posto di lavoro. Non ha importanza, che si tratta di un singolo 

ufficio o di un posto di lavoro raggruppato, tutto è a portata di 

mano e facile da collegare. 

 
CABLAGGIO 

Grazie alla soluzione del connettore DiaLink, il concetto per l’in-

stallazione delle fibre ottiche si semplifica. Con lo straordinario si-

stema di collegamento DiaLink è possibile posare il cavo in fibra 

ottica in modo rapido e semplice, senza l’ausilio di attrezzature 

particolari. Il connettore DiaLink posside un diametro estrema-

mente ridotto che consente la posa dei cavi in tubi stretti e grazie 

al cappuccio di protezione permette una posa senza subire danni 

o venire contaminato da particelle solide/liquide, per poi essere 

connesso direttamente alla presa. 

 

PANNELLI DI DISTRIBUZIONE 

Pannelli di distribuzione, prese di collegamento, bretelle di 

collegamento e quant’altro sono una parte importante delle reti 

in fibre ottiche, in quanto devono garantire connessioni di qualità 

e mantenere la struttura efficiente. 

DIAMOND offre varie soluzioni a riguardo per permettere 

un’installazione ottimale e performante al di sopra degli stan-  

dard. 

 

COMPONENTI ATTIVI 
I componenti attivi rappresentano gli elementi che costruiscono 

e trasmettono i dati  nella rete di fibre ottiche, quindi da essi de-

riva in parte la qualità della struttura EDP. I prodotti proposti da 

DIAMOND garantiscono una elevata qualità della rete, un effi-

ciente trasferimento dei dati, ed una manutenzione ridotta.

INTELLIGENTE, EFFICIENTE  
E PRATICO  

Il concetto "Fiber to the Desk" (FTTD) porta la fibra ottica diretta-
mente sulla scrivania o sul posto di lavoro. I prodotti FTTD di 
DIAMOND sono progettati in modo ottimale per tutti coloro che 
sono coinvolti nella realizzazione/gestione delle reti in fibra ottica 
quali progettista, installatore, specialista IT ed utenti finali. La solu-
zione FTTD di DIAMOND può essere riassunta in tre semplici parole: 
intelligente, efficiente e pratico. 
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