
Impianto Multiservizio

plug and play

Fait To The Home

«Tanto più è prezioso il tuo tempo tanto più vale 

la pena risparmiarlo»



Impianto Multiservizio
Ambito normativo

L’etichetta di edificio predisposto per la banda 
ultralarga è obbligatoria per gli edifici residenziali di 

nuova costruzione.
(art. 135 bis DPR 380/2001)

L’Impianto Multiservizio è indispensabile per la 
richiesta certificata di agibilità.

(art. 24 DPR 380/2001)



L’Impianto Multiservizio in fibra ottica è un impianto in 
grado di gestire tutti i servizi universali agli utenti 

residenti in un edificio quali ad esempio connettività a 
banda ultralarga con servizi dati e voce, TV centralizzata 
terrestre e satellite, videocitofonia, videosorveglianza e 

tanti altri ancora.

FAIT, alla luce dell’esperienza acquisita dal 1953, ha 
sviluppato e brevettato nuovi prodotti e soluzioni 

dedicati alla realizzazione dell’Impianto Multiservizio in 
coerenza con i requisiti previsti nella Guida CEI 306-2.

Elementi fondamentali:

Impianto Multiservizio
Ambito tecnico

1. Centro stella Servizi Ottici di Edificio

2. Cavo di appartamento 4 fibre ottiche

3. Cavo di montante 8 fibre ottiche

4. Accesso fibra operatore piano strada



Tutti i prodotti dell’Impianto Multiservizio FAIT sono 
stati progettati ed ingegnerizzati per essere 

compatibili con il nostro sistema di cablaggio 
preconnettorizzato Easy Fiber.

Tutti le bretelle Easy Fiber sono dotate di un sistema 
di traino minimal, che permette l’infilaggio anche in 

tubi di dimensioni molto ridotte.

Dopo la fase di infilaggio, rimuovendo la guaina di 
protezione, vengono scoperti i nuclei dei connettori 

pre-installati in fabbrica; aggiungendo dei 
componenti meccanici in pochi secondi si ottiene la 

connettorizzazione standard SC/APC senza l’utilizzo 
di alcun utensile specifico e di alcuna attrezzatura.

Il sistema Easy Fiber

L’innovazione alla base
del sistema è quella di permettere
la messa in opera dell’intero Impianto
senza ricorrere all’onerosa e lunga fase di 
saldatura delle fibre ottiche. 



Centro stella Ottico di Edificio



CORC

CSOE
DISTRIBUZIONE

16 U.I.

CSOE
SERVIZI

ROE
installato dall'operatore TELCO

Il CSOE

CSOE
DISTRIBUZIONE

8 U.I.

Cod. CORC

Cod. COST/CSOE

Cod. COST/CSOE

Cod. COST/CSOE
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ROE
installato dall'operatore TELCO

Il Centro stella Servizi Ottici di Edificio
è il cuore dell’Impianto Multiservizio.

Il CSOE rappresenta il punto di attestazione delle fibre 
ottiche che collegano le unità immobiliari per i vari servizi 

ed è anche il punto di flessibilità dell’edificio, in cui ogni 
operatore di servizi (telecomunicazioni, televisivo…)

può accedere a tali collegamenti in fibra ottica.

È realizzato dalla sovrapposizione di più cassetti per 
effettuare la distribuzione di tutti i segnali agli 

appartamenti.
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Alla sommità del centro stella di edificio è necessario disporre 
di un contenitore che ospita la parte in eccesso delle bretelle 
ottiche pre-connettorizzate.

CORC | Cassetto Ottico di Ricchezza Cavi
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CORC | Cassetto Ottico di Ricchezza Cavi

Contiene le terminazioni ottiche del cavo a 8 fibre proveniente 
dalla testa dell’impianto e gli splitter a 2 uscite, ognuno dei 
quali ripartisce il segnale a due CSOE Distribuzione.
Ad esempio: con 5 cassetti di distribuzione bisogna inserire 3 
splitter a 2 e una delle uscite di uno splitter non viene utilizzata 
(in questo modo l’impianto è completamente equalizzato).
Inoltre nel CSOE Servizi si trovano le due bussole SC/APC 
riservate alla predisposizione 5G.

CSOE Servizi
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CORC | Cassetto Ottico di Ricchezza Cavi

CSOE Servizi

Riceve i segnali provenienti dal CSOE Servizi e li distribuisce 
agli appartamenti tramite cavi multifibra. Ogni cassetto 
CSOE distribuzione può collegare fino a 8 o 16 appartamenti. 
Il vano frontale (lato installatore), con chiave di sicurezza, 
contiene gli splitter a 8 o 16 uscite per il servizio TV terrestre e 
satellite e nel vano laterale (lato operatore), anch’esso con 
chiave di sicurezza, ci sono esclusivamente le sole bussole 
SC/APC riservate al servizio FTTH.

CSOE Distribuzione
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CSOE unico

Nel caso di un numero di appartamenti uguale o inferiore a 16
è possibile utilizzare un unico cassetto sia come

CSOE Servizi che come CSOE Distribuzione.

CORC

CSOE UNICO
SERVIZI + DISTRIBUZIONE

16 U.I.



All’interno del CSOE

Si utilizzano nel CSOE Servizi per dividere il
segnale ottico di un servizio in 2 uscite da 
inviare a 2 cassetti CSOE Distribuzione.

Splitter ottici a 2 uscite

Si utilizzano nel CSOE Distribuzione per 
dividere il segnale ottico di  un servizio in 8 o 16 
uscite da inviare a 8 o 16 appartamenti.

Splitter ottici a 8 e 16 uscite

Cod. PO2/SA
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Cod. PO16/SA

Gli splitter a 8 uscite hanno la stessa perdita di inserzione di quelli a 16 
uscite per garantire la perfetta equalizzazione dell’Impianto in 

qualsiasi configurazione.

Cod. PO8/SA



Esempio di un CSOE fino a 24 appartamenti

CSO Servizi
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Esempio pratico di un CSOE
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Cosa installare nelle 
unità immobiliari



Il cavo multifibra di appartamento (almeno 4 fibre monomodali) collega
la STOA nell'appartamento al CSOE (Centro stella Servizi Ottici di Edificio)
posto nel locale tecnico.

Un esempio di utilizzo delle 4 fibre del cavo di 
appartamento:

• 1 fibra è dedicata al servizio TV terrestre e satellite
(l’utente può scegliere la posizione orbitale 
desiderata tra quelle disponibili nell’impianto);

• 2 fibre riservate al servizio FTTH
(1 fibra di ridondanza tecnica ed evolutiva)

• 1 fibra per ulteriori servizi (videocitofonia, 
videosorveglianza, tele-lettura contatori,
controllo ricarica veicoli elettrici,  etc.).
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Cavo ottico di appartamento completo di STOA con sistema Easy Fiber 

Codice Lunghezza

EF4/15 15 metri

EF4/20 20 metri

EF4/25 25 metri

EF4/30 30 metri

EF4/40 40 metri

EF4/50 50 metri

EF4/65 65 metri

EF4/80 80 metri

EF4/100 100 metri

EF4/120 120 metri

EF4/140 140 metri

Sono disponibili metrature
personalizzate su 

ordinazione.



QDSA: Quadro Distribuzione Servizi di Appartamento

Esempio di QDSA
concentrato

Esempio di QDSA
distribuito

Il QDSA contiene gli apparecchi di distribuzione relativi agli impianti di comunicazione.
In esso può essere contenuta anche la terminazione delle fibre ottiche dell’impianto 

multiservizio STOA (Scatola di Terminazione Ottica di Appartamento).
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Il modem fibra è collegato alla presa ottica vicino alla postazione principale TV per fornire connettività e 
fonia sia ai dispositivi in prossimità sia, tramite i cavi di ritorno verso il QDSA, a tutto l’appartamento.
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Esempio di rete di appartamento

QDSA



Presa SC/APC

È consigliabile prevedere l’installazione di una presa per collocare il modem fibra
in prossimità della postazione TV principale. (Smart TV, decoder TV, console gaming, etc.)

Bretella ottica monofibra Easy Fiber per il 
collegamento tra la STOA nel QDSA e la presa ottica 

vicino alla postazione TV.

Presa Easy Key
Ideale per nuove 

costruzioni

Presa Easy Link
Ideale per costruzioni 

pre-esistenti

Cod. FTTH/EL
Cod. BXSA/K

Cod. ../KEY

Codice Lunghezza

EF1/10E 10 metri

EF1/15E 15 metri

EF1/20E 20 metri

EF1/25E 25 metri

EF1/30E 30 metri

EF1/35E 35 metri

EF1/40E 40 metri
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Bussola Easy Key

Sono disponibili frontalini compatibili con tutte 
le serie civili italiane (fare riferimento al 
listino/catalogo FAIT).

Sono disponibili 
metrature

personalizzate su 
ordinazione.

L’extra lunghezza del 
cavo sbucciabile
«a banana» viene 

alloggiata nella borchia 
a cornice o nel CAF/3.

Borchia ottica a 
cornice

Cod. CAF/3

Cestello avvolgi fibra



Ricevitori ottici TV
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I ricevitori ottici vengono posizionati nel QDSA 
di ogni appartamento e convertono il segnale 
ottico proveniente dal centro stella in segnale 

RF distribuendolo in coassiale tramite i 
partitori ai vari punti presa.

Cod. MORX/IM

solo terrestre Terrestre+Satellite dCSS

Cod. RXO/IM



Terminale di testa



03 | Terminale di testa

Contiene le terminazioni ottiche del cavo di montante 
collegato al CSOE e consente la connessione degli apparati di 
conversione elettro/ottico dei segnali ricevuti dalle antenne 
tramite le bretelle ottiche monofibra PCSA/SA.

Nel sottotetto

STOM: Scatola di Terminazione Ottica di Montante

Cod. STOM/812

Cod. PCSA/SA



Il cavo multifibra di montante (8 fibre monomodali) collega
il CSOE (Centro stella Servizi Ottici di Edificio) nel locale
tecnico alla STOM (Scatola Terminazione Ottiche di
Montante) nel sottotetto.

Utilizzo delle 8 fibre del cavo di montante:

• 2 riservate al servizio di backhaul 5G;

• 1 dedicata al servizio TV terrestre e satellite 
condominiale;

• Le rimanenti 5 fibre sono dedicate al servizio TV 
terrestre e satellite condominiale (ogni fibra accesa può 
servire fino a 32 appartamenti).

Cavo ottico di montante
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Codice Lunghezza

EF8/20 20 metri

EF8/35 35 metri

EF8/50 50 metri

EF8/65 65 metri

EF8/80 80 metri

EF8/100 100 metri

EF8/120 120 metri

EF8/140 140 metri

Sono disponibili metrature
personalizzate su 

ordinazione.



Servizio condominiale TV

Nel caso di Impianto Multiservizio, la «testa 
dell’impianto» è realizzata in maniera 

tradizionale (coassiale).

I segnali TV sono ricevuti dalle antenne e 
amplificati ed equalizzati da un centralino a 

filtri programmabili.

I segnali satellite sono ricevuti dalla parabola e 
focalizzati nel LNB wideband con le due uscite 

coassiali delle due polarizzazioni SAT 
orizzontale e verticale.

Cod. P100A

Cod. CVU/WB

Cod. T83

Cod. TGD45

Cod. CMDT/S

Antenna UHF

Antenna VHF
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Servizio condominiale TV

È il trasmettitore ottico situato sulla testa dell’impianto che converte in 
ottico i segnali provenienti dal centralino TV terrestre e dal LNB wideband
della parabola e li invia al centro stella ottico dell’edificio attraverso una 
fibra del cavo di montante.  

Un trasmettitore può servire fino a 32 appartamenti.
A seconda del numero di appartamenti bisogna calcolare il numero di 
trasmettitori necessari, ad esempio 40 appartamenti richiedono 2 
trasmettitori e 2 fibre del cavo di montante accese.

Cod. TXO/IM
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Esempio pratico di Terminale di Testa
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Servizi offerti 
gratuitamente

da FAIT



Servizi gratuiti offerti da FAIT

Siamo in grado di mettere la stessa impresa 
ingaggiata dal committente in condizione da 

poter eseguire i lavori ottimamente, infatti senza 
ulteriori costi, se non quelli dei materiali da noi 

forniti, offriamo una serie di servizi gratuiti:

• Primo sopralluogo insieme all’impresa 
preposta.

• Progettazione dell’Impianto

• Preventivazione dei materiali necessari

Sempre a titolo gratuito, garantiamo inoltre 
l’impianto assumendoci di effettuare, le 
regolazioni dei componenti attivi e le verifiche 
dei collegamenti ottici (ripristinando laddove 
necessario gli eventuali problemi) e rilasciando 
un esaustivo documento di collaudo finale.
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Esempio di progetto



Esempio di preventivo
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Formazione sul campo gratuita

Offriamo gratuitamente anche un servizio di formazione 
specifico e personalizzato mettendo a disposizione un 

gruppo operativo di lavoro su Whatsapp.
Al gruppo partecipano i nostri ingegneri, i nostri tecnici e 

collaudatori insieme al personale dell’impresa installatrice e 
la direzione lavori, in modo tale da procedere e superare 

qualsiasi eventuale criticità in tempo reale tramite messaggi, 
videochiamate e video dimostrativi live di ogni singola fase 

dell’installazione.

Qualora necessario, interveniamo direttamente sul campo 
(training on the job).

Inoltre, all’ordine dei materiali, forniamo

in omaggio:

- Set di bretelle ottiche demo con sistema Easy Fiber su 
cui effettuare le esercitazioni prima di procedere alla fase 

di installazione impianto

- KIT ottico entry level per effettuare le verifiche e 
misurazioni durante le fasi di cablaggio.
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Dimensionamento
di un IM



Tabella generale per il centro stella Impianti Multiservizio in funzione del numero di appartamenti



www.fait.it


