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Art.  135 -bis. del Decreto Legge 164 — (Norme per l’infrastrutturazione digitale degli edifici). — 1. Tutti gli edifici di 
nuova costruzione per i quali le domande di autorizzazione edilizia sono presentate dopo il 1º luglio 2015 devono essere 
equipaggiati con un’infrastruttura fisica multiservizio passiva interna all’edificio, costituita da adeguati spazi installativi 
e da impianti di comunicazione ad alta velocità in fibra ottica fino ai punti terminali di rete. Lo stesso obbligo si applica, a 
decorrere dal 1º luglio 2015, in caso di opere che richiedano il rilascio di un permesso di costruire ai sensi dell’articolo 
10, comma 1, lettera c). Per infrastruttura fisica multiservizio interna all’edificio si intende il complesso delle installazioni 
presenti all’interno degli edifici contenenti reti di accesso cablate in fibra ottica con terminazione fissa o senza fili che 
permettono di fornire l’accesso ai servizi a banda ultralarga e di connettere il punto di accesso dell’edificio con il punto 
terminale di rete.”
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INTRODUZIONE

Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana

NORMATIVA VIGENTE

LA SOLUZIONE FIBERLAB CHIAVI IN MANO

Fiberlab si è adoperata fin da subito, attraverso un contratto di distribuzione nazionale, per rendere veloce e facile la pianificazione 
dei costi per appartamento!

La soluzione CHIAVI in MANO, quindi, vuole essere la risposta sicura per avere costi certi!
Ogni impianto Fiberlab , infatti, prevede TUTTO quanto  è richiesto dalla normativa! 

Ogni condominio ed appartamento CHIAVI in MANO include nel prezzo i seguenti elementi:

Box di testa pre-assemblato con 8 adapter SC/APC Simplex e 30 metri di cavo 8 fibre da 2.8 mm LSZH;

Modulo antenna per “xy” unità immobiliari, gestisce servizi condominali condivisi, pre-assemblato all’interno del CSOE;

Modulo unità immobiliari, pre-assemblato all’interno del CSOE;

STOA assemblata con 40 metri di cavo, 4 adpters SC/APC simplex;

Trasmettitore ottico e trasduttore O/E per la ricezione del segnale digitale terrestre;

Installazione, cablaggio, collaudo e certificazione dell’impianto.
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 * Tutti gli importi si intendono IVA ESCLUSA
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€ 565,00

€ 551,00

€ 540,00

€ 530,00
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€ 513,00

€ 6.222,00

€ 6.621,00

€ 7.021,00
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€ 8.220,00

€ 8.860,00

€ 9.400,00

€ 9.940,00

€ 10.481,00

€ 11.021,00

€ 11.562,00
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 * Tutti gli importi si intendono IVA ESCLUSA.
    Per condomini con numero di appartamenti superiore a 16 unità ti invitiamo a prendere contatto con noi per un progetto e preventivo   
    personalizzato.
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PER GARANTIRE LA MASSIMA EFFICIENZA  POTRETE CONTARE SU UN NUOMERO DEDICATO 

marchio di 6Net.it srl

Viale del Lavoro, 47 - 37036 - 
S. Martino Buon Albergo (Vr)

+39 045 4931852

info@fiberlab.it - www.fiberlab.it 

OPPURE UN INDIRIZZO E-MAIL

assistenza.clienti@fiberlab.it


