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Cabling & Wireless è una rivista a forte connotazione tecnica, che offre ai propri lettori contenuti
autorevoli ed aggiornati nel campo dei Sistemi di Trasporto dell'Informazione (ITS) cablati e
 wireless. Cabling & Wireless è la rivista italiana di riferimento per il settore ITS e risponde ad una
sempre più ampia e diversificata richiesta di informazione tecnica indipendente e di notizie real-
mente  informative sulle soluzioni disponibili.

Cabling & Wireless

Target

Missione

Redazione

Periodicità e diffusione

La rivista si indirizza tanto agli utilizzatori finali quanto agli operatori professionali nel mondo delle
infrastrutture di rete (installatori, progettisti, system integrator, distributori e produttori) interes-
sando l’intera catena del valore con informazione  puntuale e approfondimenti sempre improntati
al rigore tecnico e normativo, all’indipendenza da singoli operatori commerciali ed alla chiarezza
espositiva, per coinvolgere ciascun elemento del mercato sulle tematiche di maggiore rilievo per
il suo ruolo. 

Missione ultima di Cabling & Wireless è quella di contribuire a stimolare lo sviluppo del settore ITS
attraverso il supporto alla professionalità di coloro che vi operano, con la convinzione che  questo
processo non può che passare attraverso un continuo  accrescimento ed aggiornamento delle
loro competenze individuali e di team, ma non dimenticando un equivalente incremento di  cultura
e consapevolezza di chi, come utente finale, deve scegliere fornitori, partner e soluzioni adeguate
alle proprie esigenze.

La redazione di Cabling & Wireless è formata da professionisti con profonda  competenza ed
esperienza internazionale nel settore, da lungo tempo espressa in termini di consulenza,
 formazione, pubblicazione di articoli, manuali tecnici, e  interventi nelle principali conferenze
 nazionali ed internazionali. 

Bimestrale (6 numeri all'anno) - La rivista
viene distribuita esclusivamente su richie-
sta, in abbonamento postale o in formato
elettronico gratuito: l’abbonamento si può
sottoscrivere direttamente dal sito web
www.cabling-wireless.it. 
Cabling&Wireless ha superato le 12.000
copie, può vantare un numero di lettori in
continua crescita e riscuote sempre mag-
giore interesse nel settore di riferimento.



FREQUENZA PAGINA 1/2 PAGINA  1/2 PAGINA  1/4 2a / 3a  4a
  INTERA  ISLAND   ORIZZONTALE DI PAGINA  DI COPERTINA     DI COPERTINA

1 USCITA 2.800 1.900  1.700 900 3.500   4.000

2-5 USCITE 2.600 1.750  1.600  850  3.200   3.650

6 USCITE  2.350 1.600  1.450  800  2.950   3.400
(1 anno)

OGNI PAGINA IN  - 15% - 10%  - 10% - - -  -
+ PER NUMERO

Tariffe Inserzioni Pubblicitarie 2016

Presentazione prodotto nella rubrica “In Evidenza”

Specifiche

In evidenza

Novità in evidenza
Una vetrina dei prodotti e delle soluzioni più recenti, presentati sinteticamente
dalle stesse aziende produttrici o distributrici.

■ Da N.G.S.  la soluzione integrale LANscape® DataCenter di Corning
La scelta di operare a 360° nelle esigenze di gestione di DataCenter ha fatto sì che
Corning sviluppasse una larga serie di prodotti specifici. Obiettivi prioritari l’in-
tegrazione, la qualità, l’attenzione a preservare gli investimenti. EDGE, LAN-
Scape® Solution e System Media Converter Module sono la risposta completa per
tutte le esigenze.
Il progetto Data Center è ormai diventato un punto di centrale interesse per le
grandi società. La soluzione “EDGE” di Corning Cable Systems è il sistema di ca-
blaggio ottico totalmente preconnettorizzato, primo a mondo progettato per sod-
disfare le esigenze avanzate odierne di questo settore. Questo innovativo sistema
completamente preconnettorizzato in fabbrica riduce  tempo e costo di  installa-
zione, sia per l’utente finale che per l’installatore. Le caratteristiche modulari del
sistema garantiscono compatibilità, flessibilità ed elevate prestazioni per colle-
gamenti ottici di qualsiasi dimensione.

NGS Network Global Solutions - www.ngsweb.it 

INSERZIONE ALTEZZA LARGHEZZA
 mm mm

Pagina Intera 297 210

1/2 Pagina Island 210 148

1/2 Pagina Orizz. 148 210

1/4 Pagina 148 105

Il materiale dovrà essere fornito in formato
PDF composito ad alta risoluzione (300 dpi)
in quadricromia. Tutti i formati  dovranno
ave re un’abbondanza di 4 mm per lato.
Le misure indicate per i formati inferiori alla
pagina intera possono subire modifiche 
per esigenze d’impaginazione, mantenendo
comunque inalterate le proporzioni originali.

Non è possibile garantire che le
 inserzioni più piccole siano
 pubblicate da sole sulla  pagina.

Testo di circa 1000 battute (spazi compresi)
+ una foto ..........................................................€ 300,00

Queste inserzioni sono tutte pubblicate con il
carattere standard della rivista.

Tutti i prezzi sopra riportati si riferiscono ad una
singola inserzione e sono espressi in euro al
netto dell’IVA.
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