
 
	
	

	

Conference Program 

08:30 - 09:00  Delegates registration - Registrazione dei delegati  
 

Plenary session - Morning 

09:00 - 09:15  Welcome and opening keynotes - Benvenuto e note di aperture del convegno  

09:15 - 10:00  Marco Olivieri – Cambium Networks 
Enterprise connectivity: Wi-Fi 6 as digital transformation enabler. The Wi-Fi roadmap between cloud, 
analytics and smart working. 
(Il futuro della connettività aziendale: il Wi-Fi 6 come abilitatore della trasformazione digitale. La roadmap 
del Wi-Fi fra cloud, analytics e smart working) 

10:00 - 10:45 Christian Schillab – Fluke Networks 
Field Testing and Troubleshooting of PON LAN Networks. Best practices and initial guidance from IEC 
61280-4-3 
(Test in campo e risoluzione dei problemi nelle reti PON LAN. Best Practice e linee guida iniziali dallo 
Standard IEC 61280-4-3)  

 

10:45- 11:15  Coffee Break in the Exhibition Hall and visit to the Booths  
Coffee Break nella sala espositiva e visita agli stand 

 

Plenary session - Morning 

11:15 - 12:00  Kevin Lenglé – CAILabs 
How future-proofing a legacy multimode fiber cabling infrastructure? 
(Come trasformare una vecchia infrastruttura in fibra ottica in un cablaggio a prova di futuro?) 

12:00 - 12:45 Matthias Gerber - R&M 
RJ45 Cat.8: a topic for LAN?  
(RJ45 in Categoria 8: un aspetto importante per le LAN?) 

 
Live Demo - Parallel Sessions 

12:45 - 13:30  Session A    Rosenberger – PreCONNECT®LOTUS - La tecnologia che cambia il mondo.  
. 
Session B   SPRING – Standards based Data Center Infrastructures Design & Maintenance Awareness  
(Fattori chiave per la progettazione e la gestione di infrastrutture di Data Center conformi agli standard)  

  
 



 
	
	

 

 

13:30 - 15:00  Lunch in the Exhibition Hall and visit to the Booths 
Pranzo nella sala espositiva e visita agli stand 
 

 

Plenary session - Afternoon 

15:00 - 15:45  Nicola Scirocco – Prysmian Group 
Why are cable flame tests important? 
(Perché i test di infiammabilità sui cavi sono così importanti?) 

15:45 - 16:30  Gautier Humbert - BICSI 
Evolution of copper cabling: how new systems for intelligent buildings are changing infrastructure design 
(Evoluzione del cablaggio in rame: in che modo le nuove soluzioni per gli edifici intelligenti cambiano il 
modo di progettare le infrastrutture) 
 

16:30 - 17:00  Coffee Break in the Exhibition Hall and visit to the Booths 
Coffee Break nella sala espositiva e visita agli stand 

 
17:00 - 17:45 Matteo Moccia – HILTI 

The importance of firestop in mission critical facilities 
(L’importanza della protezione antincendio nelle infrastrutture critiche) 

17:45 - 18:30  Sharee Green / Bruno Vulcano – Zigbee Alliance  
Introduction to Zigbee & Dotdot 
(Introduzione a Zigbee e Dotodot) 

18:30 - 18:40 Mario Vellano - SPRING 
Technical wrap-up 
(Riepilogo tecnico e conclusioni) 

 

18:40 - 18:45  Closing Notes and Door Prize drawing – Chiusura del convegno ed estrazione dei premi finali) 
 

 

 

N.B.    All presentations will be delivered in English (Italian simultaneous translation available)  
Tutte le presentazioni sono in inglese - Traduzione simultanea in italiano disponibile per tutti i delegati 

 


