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- Nel 2002, l'iscrizione all'Albo del Ministero delle 
  Comunicazioni, con   la qualifica di Costruttore 
 

- Nel 2003 GFO diventa associato Assotel 
 entrando anche nel Consiglio Direttivo  
 

  - Nel 2007 GFO EUROPE ha conseguito con RINA   
   la certificazione del proprio sistema di qualità.  

GFO EUROPE: CHI  SIAMO ? 

- Presenti nel Mercato TLC dal 1994 

- Azienda “vocata” alla Fibra Ottica per  
  Telecomunicazioni e Networking  

- GFO = Gruppo Fibre Optic Europe 

 Costruttore Acc. Ottici / Distributore IT  

http://www.assotel.it/assotel.aspx


SOCIETA’   ITALIANA  TRA  I  LEADER 

PER  KNOW – HOW  DI   FIBRA   OTTICA    



Architettura  delle  Reti  Dati 

• Rete Anni 1990 – 2000 
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– Dispositivi Collegati: 
• PC – Terminali - Server 

• Terminali 

• Modem – Switch – Hub – Router 

Core 
Switch 

 
80% Traffico Locale dentro la LAN 

L’ Evoluzione  nella 



• Reti Odierne 
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– Dispositivi Collegati: 
• PC – Server - Laptop – Tablet –  Voip – Smartphones…. 

• Switch – Routers – Access Point – Firewall…. 

• Video Sorveglianza – controllo accessi – antincendio….. 

• Building Automation 

• IoT 

• Molto altro ancora in un futuro prossimo…. 

90% Traffico fuori dalla LAN 

Architettura  delle  Reti  Dati 

Core 
Switch 



-  DALLA  “EVOLUZIONE ”   ALLA  “INNOVAZIONE ” 



-  DALLA  “EVOLUZIONE ”   ALLA  “INNOVAZIONE ” 



-  DALLA  “EVOLUZIONE ”   ALLA  “INNOVAZIONE ” 



-  DALLA  “EVOLUZIONE ”   ALLA  “INNOVAZIONE ” 

Passive 

LA  NUOVA  RIVOLUZIONE  DEGLI  ANNI  2020 





•Le fibre ottiche sono costituite da sottili fili di silicio sotto forma di biossido di 
silicio (SiO2), che presentano la proprietà di "guidare" la luce. Questo supporto, 
della forma di un sottile capello, è costituito da due cilindri coassiali di diverso 
materiale dielettrico trasparente. 
 

•Il primo cilindro, denominato nucleo (core nella terminologia anglosassone), 

ha un determinato indice di rifrazione mentre quello più esterno, denominato 

mantello (cladding), ha un indice di rifrazione diverso. Nel punto di contatto 

tra i due materiali siamo in presenza di un brusco salto dell'indice di rifrazione, 
da cui ha preso nome la fibra definita "step index" ossia fibra con indice a 
gradino. 

 
 
 
 
 
 
 
 

DESCRIZIONE DI UNA FIBRA OTTICA 









• I benefici per la rete 
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DAS = Distributed Antenna System 
OLAN = Optical LAN 

Semplice: la gestione centralizzata delle  POL facilita la convergenza 
dei servizi e applicazioni verso una singola rete in fibra ottica  

Scalabile: prevede il 90% in meno deglii spazi, una riduzione dei costi 
del 25-50%, del 50-70% del operatività, del 30-65% per l’energia  

1 

Stabile: la fibra ottica single mode non ha limiti di banda né 
deperisce quindi, l’investimento sulla fibra è protetto 

Sicuro: è una soluzione che blocca lo user layer, il data layer e il 
physical layer – la fibra è più sicura dal rame ! 

4 

2 

3 

Smart/Cost Effective: Tramite l’ottimizzazione di entrambe le reti 
cablata e wireless (ad esempio Wi-Fi e DAS) 5 

 
I  VANTAGGI  DELLE  RETI  POL ( GPON ) 











Alcuni Clienti 

Department 
of Defense 

U.S. Army Air Force Marines Central 
Intelligence 

Agency 

http://en.wikipedia.org/wiki/File:United_States_Department_of_Defense_Seal.svg


CORSI  CON  I  COLLEGI  PERITI  E  ORDINE  INGEGNERI 

CONSULENZA  E  FORMAZIONE: 





• Se vogliamo una rete efficiente e sicura possiamo 
continuare a progettare come negli anni ’90? 

 

Le PASSIVE OPTICAL  LAN  sono la soluzione per il futuro, 
il giusto investimento. 

                            GFO EUROPE VI INSEGNA  

                            A  LAVORARE NEL FUTURO 

-  DALLA  “EVOLUZIONE ”   ALLA  “INNOVAZIONE ” 



C.so Unione Sovietica  529bis Int.4 
10135 - Torino 

“                                            “                                              

 

GFO Europe 

Tel. 011-3489550   -   Fax 011-3489511 
http: www.gfoeurope.it 
mail: info@gfoeurope.it 

 GRAZIE ! .  


