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LASER tlc è una società di capitali operante dal 
2002 nel mercato nazionale ed internazionale dei 
sistemi di Telecomunicazione in fibra ottica e dal 
2008 nel settore Energia nella posa e giunzione di 
cavi Alta Tensione.
LASER tlc  si avvale oggi di una struttura 
amministrativa e di un gruppo dirigente i cui 
componenti vantano un solidissimo background 
professionale maturato negli anni 80 all’interno di 
società internazionali leader nella realizzazione di 
reti di Telecomunicazione in rame e fibra ottica 
e di reti di Trasporto e Distribuzione di Energia 
Elettrica.
Dopo aver consolidato la propria presenza nel settore 
Telecomunicazioni partecipando alla realizzazione 
di migliaia di chilometri di rete ottica su fune di 
guardia a partire dalla rete nazionale WIND che, per 
la prima volta in Italia, ha realizzato una rete ottica 
su linee aeree in alta tensione, la LASER tlc  ha 
integrato le proprie competenze nel settore Energia 
focalizzando la formazione del proprio personale 
nel montaggio e nell’installazione di accessori AT 
(giunti e terminali) tramite certificazione ottenuta 
con corsi teorici e sul campo tenuti da personale 
qualificato appartenente a primaria società operante 
nel settore a livello internazionale.
Oggi la LASER tlc  è in grado di operare in entrambi 
i settori con squadre composte da personale 
qualificato, competente ed efficiente.
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LASER tlc si è sempre contraddistinta per la 
competenza e per la naturale propensione alla 
flessibilità e disponibilità verso le diverse esigenze 
della clientela. Queste caratteristiche la rendono 
collaboratore preferenziale per partnership con 
aziende e compagnie di primaria importanza e 
rilevanza nazionale ed internazionale che operano 
nel mercato delle Telecomunicazioni e del trasporto 
di Energia.
LASER tlc si è data un’organizzazione tale da 
poter soddisfare le esigenze di entrambi i mercati 
costituendo team di personale esperto e qualificato 
pronto a soddisfare le diverse richieste operando 
sempre in sicurezza e garantendo risultati conformi 
alle specifiche tecniche di riferimento.
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Nonostante questi anni particolari per l’economia 
mondiale e soprattutto italiana, abbiamo 
congiuntamente aumentato il nostro fatturato 
e il nostro EBITDA, dando un segnale di estrema 
solidita’ finanziaria ai nostri fornitori e ai nostri 
principali istituti di credito.
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Il core business di questo settore è l’erogazione 
e la fornitura di servizi per l’implementazione di 
sistemi di telecomunicazione in fibra ottica e la 
commercializzazione di prodotti di alta qualità 
(cavi ed accessori per la realizzazione di reti ottiche 
passive) funzionali ai servizi erogati.
LASER tlc fornisce, tra gli altri, servizi di giunzioni 
ottiche - collaudi - supervisioni alla posa aerea ed 
interrata di cavi.

LASER tlc propone servizi destinati all’applicazione 
in tutti i settori ove la fibra ottica possa essere 
utilizzata per:

 Telecomunicazioni
 LAN ed Intelligent Building
 Automazione industriale
 Sistemi di telesorveglianza e di sicurezza
 Broadcasting

LASER tlc offre servizi di:

 Fornitura di tutti i materiali e i prodotti per 
 la realizzazione di impianti ottici (cavi ottici,
 armadi e terminazioni ottiche, connettori,
 apparati ottici attivi, strumenti di misura, 
 bretelle ottiche, muffole di giunzione e
 relativi accessori)
 Supervisione durante le fasi di posa dei cavi
 ottici
 Giunzione a fusione di fibre ottiche
 multimodali e monomodali (SMR e NZD) su
 cavi ottici a fibre singole o a nastro (Ribbon)
 Giunzione di cavi ottici terrestri, sottomarini
 ed aerei (dielettrici o OPGW)
 Terminazione in campo con tutti i più
 comuni connettori ottici MM e SM
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Misure di certificazione con OTDR, PMD e 
banchi di attenuazione Laser e/o LED
Training teorici e pratici sulla tecnologia 
ottica e le sue applicazioni
Esecuzione cablaggi strutturati e reti 
LAN fino alla categoria 7, comprensivi di 
certifiche strumentali, rispettanti la vigente 
normativa 
Montaggio in laboratorio ed in campo di 
tutti i tipi di connettori i tipi di connettori 
ottici su cavi SMR e MM (SC, LC, ST, FC, 
MTRJ, MU, HIROSE)
Esecuzione e collaudo di impianti GSM e 
Wi-Fi per applicazioni navali
Realizzazione di cavi precablati di qualsiasi 
lunghezza e tipo di connettore
Canoni di manutenzione sulle reti ottiche 
con misure periodiche
Reperibilità 24h/24h per interventi di 
localizzazione e riparazione guasti su reti 
ottiche







Mettiamo a disposizione di altre aziende il nostro 
know how, organizzando corsi pratici e teorici nella 
nostra sede ed in tutto il mondo sulla tecnologia 
ottica e le sue applicazioni, rilasciando attestati di 
qualità e frequenza.
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Per garantire un servizio d’eccellenza  nella giunzione, 
nella misurazione e certificazione ci affidiamo ad una 
strumentazione sempre all’avanguardia mantenuta 
efficientemente sulla base di un dettagliato piano di 
calibrazioni e tarature.
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Attualmente possediamo:
 
 Giuntatrici singola fibra 
 mod. FSM-30S-40S-50S-60S- 62S Fujikura
 Giuntatrice singola fibra mod. T71/C Sumitomo 
 Giuntatrici a nastri Fujikura FSM-20S /FSM-15R
 Taglierina Fujikura mod. CT/07 – CT/30
 Taglierina Sumitomo mod. FC-7M-F8
 OTDR Mainframe GNNetTest CMA 4000 e 4500
 Moduli ottici GNNetTest per misure su fibre 
 monomodali con dinamica tra i 34 e 46 dB 
 1310/1550 nm e  1550/1625nm
 Modulo ottico GNNetTest per misure su fibre 
 multimodali 
 OTDR EXFO FTB-100 e 720 SMR/MM.
 Mini OTDR EXFO AX-110 SMR/MM 
 Mini OTDR VeEX MTT PLUS 410 per reti PON
 Analizzatore PMD EXFO FTB-5503-EI
 Sorgente ottica polarizzata EXFO FLS-110-03P-EI
 Power Meter GNNetTest
 Power Meter Noyes
 Banco di misura ANDO
 Sorgente ottica SMR/MM Noyes
 Rivelatore di fibra attiva
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Cablaggio rete ottica MM in Stazioni Elettriche
Collegamento in fibra ottica SMR in Stazioni Elettriche
Manutenzione preventiva/correttiva sul sistema a fibre 
ottiche e Terna Rete Italia realizzazione nuovi collegamenti 
sulla rete ottica aerea nazionale su elettrodotti AT con 
cavi opgw/sky- wrapp (24/48 fo smr) in collaborazione 
con i seguenti partners:

Consorzio ITALWORK / Cosorzio CONS.AL.T.(CTE- 

SEVAL) / RODA / REBAIOLI / COGET Impianti /DELTA 

/ ELETTROVIT / CEB Impianti / META EIP / FIORE / 

SOCOEL / SIRTI / CEIE POWER /CEMES / Elettrodotti 

CANTAMESSA & C.

Progetto MM Linea C - Roma
Cablaggio Rete ottica LAN - Rete eternet - Rete modbus

Progetto A.V. Bologna - Firenze
Realizzazione rete ottica trasmissioni dati e 

segnalamento RFI

Realizzazione rete ottica sistema MATS

Progetto CVA Regione Valle d’Aosta
Realizzazione rete ottica regionale

Balfour Beatty 
Rail

Progetto A.V. - RFI
Realizzazione nuovi collegamenti sulla rete ottica aerea 

su elettrodi AT-RFI con cavi aerei opgw ( 48 fo smr/nzd) 

tratto Torino-Milano / Milano-Bologna

Manutenzione preventiva/correttiva della rete ottica 
nazionale aerea MAN

Manutenzione correttiva cavo sottomarino 
(48 f.o. G. 654) Sicilia - Sardegna

Terna Rete Italia
Gruppo TERNA

Balfour Beatty 
Rail ALSTOM 

Trasporti SIRTI

WIND 
Telecominicazioni 

(ex E-Net)

WIND 
Telecomunicazioni



Progetto Rete Unbundling
Raccordi in cavo ottico sale dati - sale trasmissioni per 

gestori tlc.

Rete in cavo ottico MM/SMR per apparati SDH

TELECOM 
ITALIA

Progetto E-Net
Giunzione e collaudo collegamenti in fibra ottica su cavo 

opgw realizzati su elettrodotti A.T.

Progetto BASICTEL (RFI - British Telecom)
Manutenzione preventiva/correttiva sul sistema a fibre 

ottiche e realizzazione nuovi collegamenti sulla rete 

ottica aerea su elettrodotti AT-RFI con cavi opgw 

(48 fo smr/nzd)

Cablaggio cavi fibra ottica
Giunzione e collaudo collegamenti in fibra ottica su cavi 

terrestri ed aerei ( opgw/sky/wrapp)

Manutenzione preventiva/correttiva ed 
implementazione della rete ottica urbana ed 
interurbana aerea Milano/Torino

Ammodernamento Rete Grandi Progetti
Giunzione e collaudo collegamenti in fibra ottica su cavi 

terrestri ed aerei (opgw) su elettrodotti AT TERNA

Cablaggio rete ottica MM/SMR parchi eolici

Progetto BASICTEL (RFI - British Telecom)
Giunzione e collaudo collegamenti in fibra ottica 

(48 fo smr/nzd) su cavi terrestri ed aerei (opgw) su 

elettrodotti AT-RFI (ATI Coring/Rebaioli/ NADAL/

Sielte/LASER tlc)

MARCONI 
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CORNING
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Progetto G8 Genova
Giunzione - collaudo - manutenzione collegamenti in 

fibra ottica su cavi terrestri su rete ottica MAN WIND

Progetto Valtellina
Giunzione e collaudo collegamenti in fibra ottica smr/nzd 

su cavi terrestri ed aerei (opgw) su elettrodi AT AEM

Progetto WORLDCOM
Giunzione e collaudo collegamenti in fibra ottica su cavo 

terrestri

Progetto Pointe Noire/CONGO
Cablaggio rete ottica SMR integrato con corsi di 

formazione

Progetto I.F.N.M.
Manutenzione correttiva cavo sottomarino Sicilia

Progetto ENEL POWER/ALGERIA
Giunzione e collaudo collegamento in fibra ottica su cavo 

opgw realizzati su elettrodotti A.T.

DUBAI Sistemi scariche parziali
ITALIA Sistemi scariche parziali

Progetto Rockson Engineering Ltd - NIGERIA
Giunzione e collaudo collegamenti in fibra ottica su cavi 

terrestri ed aerei (opgw) su elettrodotti AT

Progetto DEH/GRECIA
Giunzione e collaudo collegamenti in fibra ottica su cavi 

terrestri ed aerei (opgw) su elettrodotti AT

Progetto DUGE-SAURDAL/NORVEGIA
Giunzione e collaudo collegamenti in fibra ottica su cavi 

terrestri ed aerei (opgw) su elettrodotti AT

Progetto INDIA/CINA/MALI
Supervisione alla posa di fune di guardia incorporante 

fibre ottiche su elettrodotti AT

SIELTE

AEM/
METROWEB

WIND/
METROWEB/

GTS/ALBACOM

ENI Congo
ENEL 

Distribuzione
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Questo Settore, di più recente formazione, può però 
contare su personale competente e certificato che ha 
già avuto modo di operare su diversi cantieri portando 
a termine linee di alta tensione fino a 400 kV.

LASER tlc propone i seguenti servizi nell’ambito della 
realizzazione di reti AT interrate:

 Supervisione alla posa e staffaggio dei cavi
 Localizzazione e riparazione dei guasti
 Montaggio Terminali DRY-TYPE e ad olio
 Montaggio Giunti con transizione dello 
 schermo e con sistema di Cross-Bonding
 Monitoraggio Giunti di transizione OF-XLPE, 
 HEPR-XLPE
 Monitoraggio Giunti con conduttori 
 asimmetrici
 Esecuzione prove su guaine fino a 10 kV con 
 strumento Shirla
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Sorgenia 380 kV : Turano Lodigiano
                               San Severo
                               Aprilia
                220 kV : Torino Nord
                132 kV  : Trapani
                               Mazzara del Vallo

Terna : Impianti in tutta italia 220 kV e 132 kV
Terna : Contratto di manutenzione della rete 
 nazionale 132 kV
Ilva impianto 132 kV
HaziraPlant , Surat  India 220 kV

Lavori Realizzati

BRUGG KABEL

PFISTERER IXOSIL Grecia  : linea 132 Kv Atene 
Bulgaria : linea 132 Kv Sofia 
Romania : Victoria solar camp 132 Kv
    Nalbant Wind farm 132 Kv
Malta  : Kappara substation 132 Kv

NKT KABEL Garaguso 132 kV
Genzano di Lucania 132 kV

ENEMALTA Diversion Work 132 kVQormi
DelimaraPower Station 132 Kv
220Kv  : Contratto di manutenzione 
    quadriennale parte terrestre 
    Ragusa – Marina di Ragusa 
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LASER tlc dispone della migliore attrezzatura sul 
mercato per la realizzazione di giunti e terminali AT, per 
misurazioni dell’integrità dello schermo e localizzazione 
guasti su cavi in XLPE, EPR e OF.
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Sede legale:    Via Pisacane, 24 20129 Milano
Sede amministrativa: Via Caduti di Nassirya, 7/D Monza (MB)

www.lasertlc.com  |  info@lasertlc.com


