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Chi siamo.
PATCHBOX è stata fondata nel 2015 con una forte de-

dizione alla ottimizzazione dei rack di rete e dei flussi 

di lavoro. I nostri prodotti rivoluzionari semplificano 

radicalmente la gestione dei cavi di rete prendendo 

d’assalto il settore IT. Dal nostro quartier generale a 

Vienna puntiamo a massimizzare il valore che PATCH-

BOX può aggiungere ai clienti.  
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Premiati.
Brevettati.
Unici.
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Consigliati  
e Utilizzati da 
marchi globali di 
ogni settore.
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I nostri 
Prodotti.
Sviluppiamo prodotti e strumenti rivoluzionari per 

semplificare il tuo lavoro quotidiano. Risolvi i problemi 

più velocemente, hai tempo per altri compiti e ti diverti 

di più al lavoro. La tua azienda risparmia tempo e de-

naro grazie alla gestione strutturata e ottimizzata dei 

cavi con PATCHBOX.
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PATCHBOX® è il più moderno sistema di cablaggio strutturato per ar-

madi di rete. In confronto le guide dei cavi tradizionali e i cavi patch sono 

semplicemente obsoleti. Migliaia di clienti soddisfatti in tutto il mondo si 

affidano a questa innovazione brevettata per rendere il loro IT più effi-

ciente, più veloce e più economico.

PATCHBOX® – SIMPLIFY CABLE MANAGEMENT

It‘s a  
perfect
patch.

Guarda PATCHBOX® in azione. 
Scannerizza il codice QR o visita
patchbox.com/patchbox
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Frame Profondità di instal-
lazione

Sistema di mon-
taggio

Peso lordo

per armadi a muro 365mm può essere montato 
con
/dev/mount di
PATCHBOX

3.22 kg

PATCHBOX® 365 Frame

Il Telaio 365 viene consegnato con 
6x Patchcatch e 96 etichette ID.

01. TELAI

PATCHBOX® Plus+ Frame

Il Telaio Plus+ viene consegnato 
con guide di montaggio incl. dadi 
esagonali, 6x Patchcatch e 96 
etichette ID.

Come 
funziona? 
È geniale.
PATCHBOX® è completamente modulare e consiste fondamentalmente 

in un telaio PATCHBOX® che offre 24 slot per cassette estraibili. Questi 

slot possono essere riempiti individualmente con diversi tipi di casset-

te e cavi. Attualmente offriamo due tipi di telaio: Uno per rack full-size 

chiamato “PATCHBOX® Plus+ Frame” e uno per armadi a muro, il “PA-

TCHBOX® 365 Frame”. La misura delle Frame è la stessa per garantire la 

massima flessibilità e intercambiabilità, l´unica differenza è il fissaggio: 

una viene consegnata con mounting rails e l´altra viene fissata con norma-

li dadi ingabbiati o /dev/mount.

02. Cassette01. Telai 04. Patchcatch 05. Boxes03. Cavi 06. Simplified

Frame Profondità di instal-
lazione

Sistema di mon-
taggio

Peso lordo

per rack di grandi 
dimensioni

600mm guide di montaggio 
estraibili da 500mm 
a 850mm

4.20 kg
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Sistema a
Cassetta
Modulare.
Le cassette PATCHBOX® contengono cavi piatti schermati o non scher-

mati Cat.6a (STP/UTP) o in fibra ottica (OS2/OM4). Sono disponibili 3 

lunghezze di cavo differenti: 0.8m (8RU), 1.8m (30RU) e per l’eventualità in 

cui hai bisogno di patch dall’alto al basso offriamo una soluzione speciale 

chiamata “PATCHBOX® Long Range Cassette” con una lunghezza massi-

ma del cavo di 2.5m (46RU).

02. CASSETTE

02. Cassette01. Telai 04. Patchcatch 05. Boxes03. Cavi 06. Simplified

Nome Tipo di 
cavo

Colori dei cavi Lunghezza del 
cavo

Connet-
tore

Long Range Casseta 
Plus+ Cat.6a

STP/
UTP

Nero, Blu, Verde, 
Rosso, Bianco, 
Giallo, Grigio 

(solo STP), Viola

1.8m+0.7m / 
46RU

RJ45

Long Range Cassetta 
Plus+
in fibra ottica

OS2/
OM4

Giallo Erika 
Viola

1.8m+0.7m / 
46RU

LC-LC 
LC-SC

Importante : 2.5m copertura 46 RU: 1.8m estraibile + 0.7m di lunghezza non retrattile. Hai bisogno di supporto? 
Mettiti in contatto con noi!

Long Range Cassette per  
PATCHBOX® Plus+ Frame

Cassette per 
PATCHBOX® 365 Frame

Nome Tipo di 
cavo

Colori dei cavi Lunghezza del 
cavo

Connet-
tore

Cassetta 365 Cat.6a STP/
UTP

Nero, Blu, Verde, 
Rosso, Bianco, 
Giallo, Grigio 

(solo STP), Viola

0.8m / 8RU RJ45

Cassetta 365 in fibra 
ottica

OS2/
OM4

Giallo, Erika 
Viola

0.8m / 8RU LC-LC 
LC-SC

Important: Le cassette PATCHBOX® 365 sono anche compatibili con il telaio PATCHBOX® Plus+!

Nome Tipo di 
cavo

Colori dei cavi Lunghezza del 
cavo

Connet-
tore

Casseta Plus+ Cat.6a STP/
UTP

Nero, Blu, Verde, 
Rosso, Bianco, 
Giallo, Grigio 

(solo STP), Viola

1.8m / 30RU RJ45

Cassetta Plus+ in fibra 
ottica

OS2/
OM4

Giallo, Erika 
Viola

1.8m / 30RU LC-LC 
LC-SC

Importante: Le cassette PATCHBOX® Plus+ non sono compatibili con il PATCHBOX® 365 Frame!

Cassette per  
PATCHBOX® Plus+ Frame
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Piatto.
Schermato.
Testato.
Certificato.

I nostri cavi piatti e intrecciati Cat.6a sono testati secondo gli standard 

ISO/IEC 11801 Channel Class Ea e ANSI/EIA/TIA-568 Cat 6A Channel, 

sono conformi a RoHS e capaci di PoE (STP: PoE / UTP: PoE++ Tipo 3). 

Sono più facili da piegare, occupano meno spazio e sono meno ingom-

branti. I cavi patch della PATCHBOX® Plus+ e PATCHBOX® 365 sono di-

sponibili in otto diversi colori: nero, bianco, rosso, verde, blu, giallo, grigio 

(solo STP) e viola. Ordina ora la tua PATCHBOX® preassemblata in base 

alle tue esigenze!

03. CAVI

02. Cassette01. Teali 04. Patchcatch 05. Boxes03. Cavi 06. Simplified
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I cavi di fibra ottica offrono una velocità maggiore rispetto ai cavi in rame.

10, 40, 100 gigabit – tutto è possibile. È anche possibile integrare cassette 

da 23 rame in un telaio PATCHBOX® e una cassetta di fibra ottica suben-

tra al trasmettitore. Per la nostra PATCHBOX di fibra ottica usiamo uno 

dei migliori cavi di fibra ottica. Sono conformi con RoHS e fabbricati usan-

do Corning®, il cavo più insensibile alle pieghe disponibile sul mercato.

Hi, Speed!

02. Cassette01. Telai 04. Patchcatch 05. Boxes03. Cavi 06. Simplified
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04. PATCHCATCH

Catch of 
the day.
Questa gestione dei cavi innovativa e salvaspa-

zio è un must-have. Monta il Patchcatch - il no-

stro passacavo brevettato - tra il binario da 19” e i 

pannelli patch esistenti, gli switch o PATCHBOX® 

Plus+/PATCHBOX® 365, non richiede ulteriori 

dadi a gabbia o unità rack. PATCHBOX® Patchca-

tch instrada i cavi sul lato dell’armadio alla stes-

sa altezza in cui sono stati patchati. Incroci con-

fusi e cavi aggrovigliati appartengono al passato!

02. Cassette01. Telai 04. Patchcatch 05. Boxes03. Cavi 06. Simplified
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05. BOXES

Il nostro PATCHBOX® è disponibile preassemblato secondo le tue esi-

genze. Un PATCHBOX® Plus+ per grandi armadi di rete e un PATCHBOX® 

365 per piccoli armadi a muro. 

02. Casette01. Telai 04. Patchcatch 05. Boxes03. Cavi 06. Simplified

PATCHBOX® Plus+

Il PATCHBOX® Plus+ viene con-
segnato con 24 cassette, un telaio 
Plus+, 6x Patchcatch, 2x guide 
di montaggio regolabili incl. dadi 
esagonali e 96 etichette ID.

PATCHBOX® 365

Il PATCHBOX® 365 viene conseg-
nato con 24 cassette, un telaio 
365, 6x Patchcatch 
e 96 etichette ID.

Mantieni il  
tuo Network Rack 
pulito e ordinato!

Nome Tipo di 
cavo

Colori dei cavi Lunghezza del 
cavo

Connet-
tore

PATCHBOX® Plus+ 
Cat.6a

STP/
UTP

Nero, Blu, Verde, 
Rosso, Bianco, 
Giallo, Grigio 

(solo STP), Viola

1.8m / 30RU RJ45

PATCHBOX® Plus+ fibra 
ottica

OS2/
OM4

Giallo, Erika 
Viola

1.8m / 30RU LC-LC 
LC-SC

Nome Tipo di 
cavo

Colori dei cavi Lunghezza del 
cavo

Connet-
tore

PATCHBOX® 365 Cat.6a STP/
UTP

Nero, Blu, Verde, 
Rosso, Bianco, 
Giallo, Grigio 

(solo STP), Viola

0.8m / 8RU RJ45
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Lavora in modo più intelligente

L‘installazione di PATCHBOX® incluso il 
patching dei 24 cavi è 8 volte più veloce dei 
metodi convenzionali. I tipici lavori di manu-
tenzione (spostamenti, aggiunte, modifiche) 
o la sostituzione degli interruttori sono fino a 
10 volte più veloci.

Risparmia Spazio nel Rack

Non hai bisogno di passacavi orizzontali o di 
qualsiasi altra gestione convenzionale dei 
cavi. Questo permette di risparmiare fino al 
50% di spazio in più nell‘armadio di rete.

Migliore circolazione dell‘aria

Con il PATCHBOX® ti assicuri una migliore 
circolazione dell‘aria nel tuo rack di rete. Per 
questo i vostri costosi componenti hardware 
dureranno più a lungo.

5 anni di garanzia

Il PATCHBOX® è stato sviluppato da tecnici 
di rete per tecnici di rete. Per noi, i più alti 
standard di qualità sono appena sufficienti.

06. SIMPLIFIED
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Setup.exe è uno strumento di montaggio semplice ma altamente efficace. 

È come una terza mano. Un tecnico può fare il lavoro per due. In qualche 

secondo è possibile montare componenti da 19” senza dover tenere in 

equilibrio attrezzatura costosa con una mano. Montato all’esterno, può 

anche servire come scaffale per un portatile o per uno strumento di dia-

gnostica.

Supporto Pesi
Trasporta fino a 50 kg di componenti
per voi.

Adattabile.
Adattabile: Adatto a tutte le rotaie da 19“ 
con fori quadrati e fori staffe filettati.

The Setup
to getup!

SETUP.EXE – SIMPLIFY HARDWARE INSTALLATION

Super veloce.
Il Setup.exe viene montato in pochi se-
condi e vi fa risparmiare molto tempo.

Garanzia a vita.
Avrete bisogno di un solo Setup.exe nella 
vostra vita. Fidatevi di noi.
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Montato in pochi secondi.

Due bulloni a molla fissano il Setup.exe in 
modo rapido e sicuro. Le piastre di fissaggio 
in resistente acciaio inossidabile possono 
essere adattate comodamente alle rotaie da 
19” con diversi spessori. Le gambe del Setup.
exe sono in alluminio così hai meno peso da 
trasportare durante le chiamate di servizio!

Stazione di lavoro mobile.

Configura switch, server e molto altro con 
due mani. Il Setup.exe tiene il tuo portatile 
sul lato gommato - così niente scivola via!

La tua terza mano.

Non dovrete più bilanciare componenti 
costosi con una mano mentre inserite le viti 
con l‘altra. Il Setup.exe ti toglie dalle mani 
fino a 50 kg di attrezzatura e anche un sacco 
di responsabilità!

www.patchbox.com www.patchbox.com 2928



Il mago nell´ in-
stallazione del 
rack.

Guarda Setup.exe in azione.
Scannerizza il codice QR o visita
patchbox.com/setup-exe
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Il /dev/mount rende l’installazione e la rimozione dell’hardware più 

veloce, più sicura e più conveniente. La funzione snap-in permette di 

posizionare rapidamente il /dev/mount sul binario da 19”. I dadi reversibili 

possono essere comodamente chiusi a mano. Il corpo metallico mette a 

terra i componenti. Non hai bisogno di nessuno strumento per l’installazi-

one!

Addio dadi 
ingabbiati!

/DEV/MOUNT – SIMPLIFY DEVICE MOUNTING

Massima qualità.
Acciaio per molle e alluminio di alta 
qualità. Durevole. Made in Germany.

Compatibilità.
Adatto ai binari da 19“ con fori quadrati, 
che possono essere usati per installare i 
binari standard dei server.

Senza dubbio.
I dadi esagonali possono essere stretti a 
mano. Non avete bisogno di altri strumenti 
oltre alle vostre dita.

Cosa è Incluso.
La scatola Include 50 /dev/mounts e 100 dadi 
esagonali (equivalenti a 100 dadi e bulloni a 
gabbia per montare 25x dispositivi 1RU).
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Facile e Maneggievole.

Il /dev/mount rende l’installazione e la 
rimozione dell’hardware più veloce, più 
sicura e più conveniente. La funzione snap-in 
permette al /dev/mount di essere posizionato 
rapidamente sul binario da 19”. I dadi rever-
sibili possono essere comodamente serrati 
a mano. Il corpo in metallo mette a terra i 
componenti.

Pronto all’uso.

Il /dev/mount viene consegnato pronto all‘u-
so e non ha bisogno di essere assemblato 
prima. Accelera e semplifica l‘installazione 
dell‘hardware negli armadi server e di rete. 
Se questo non bastasse sono necessari solo 
la metà dei pezzi rispetto ai dadi in gabbia 
convenzionali. 
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Guarda /dev/mount in azione.
Scannerizza il codice QR o visita
patchbox.com/dev-mount

Say No to 
Cage Nuts.
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Pianifica 
il tuo 
Armadio Rack.
Configura ed esporta il modello per il tuo rack di rete 

in pochi minuti. Puoi iniziare completamente da zero 

o semplicemente usare e modificare uno dei nostri 

esempi di configurazione. Una volta che hai finito con 

il setup puoi esportare il risultato e poi andare a fare 

shopping. 

P.S.: Non dimenticare il PATCHBOX® nel tuo setup!

Inizia a pianificare ora il tuo Rack. 
Scannerizza il codice QR o visita
patchbox.com/network-rack-planner
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