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Che cosa è: 

RSH
Rertech Srl per il trasferimento e la
Cloud
UCLSWIFT

In che consiste: 

Ogni giuntatrice per fibra ottica, di norma, registra 
all’interno della propria memoria i 
giunzione eseguita. 
ora/data, 
fibre (
 
Con l’uso di 
serie 
(Android
Non 
smartphone.
Ad ogni giunzione eseguita, n
che l
geolocalizza
RSH
Il project manager
accesso, può connettersi all’area 
visualizzare 
dai propri operatori.
I dati posso
ulteriori analisi.

Vantaggi 
operativi: 

In grandi progetti, o nel caso di un uso intensivo di più 
giuntatrici da parte di più operatori, 
miglioramento dei flussi operativi, ed una gestione da 
parte del 

Benefici fiscali 

RSH
giuntatrici per fibra ottica 
requis
l’investimento 

Costi 
RSH
ogni acquirente di un
serie 
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RSH (Remote Splice History) è un servizio 
Rertech Srl per il trasferimento e la memorizzazione nel 
loud dei risultati di giunzione delle giuntatrici a 

UCLSWIFT della serie K33 

Ogni giuntatrice per fibra ottica, di norma, registra 
interno della propria memoria i 

giunzione eseguita. Questi consistono, 
ora/data, setup della macchina, qualità del taglio delle 
bre (cleave angle), stima della perdita (

Con l’uso di RSH, l’operatore collega la giuntatrice della 
serie K33 via bluetooth al proprio smartphone
Android®), nel quale ha installato l’App 

n è necessario abbinare (pairing) la giuntatrice con lo 
smartphone. 
Ad ogni giunzione eseguita, nell’ambito di un progetto 
che l’operatore identifica nell’App, i risultati (
geolocalizzazione) vengono trasferiti allo
RSH. 

project manager, o chiunque abbia le chiavi di 
accesso, può connettersi all’area 
visualizzare – anche in tempo reale – 
dai propri operatori. 
I dati possono essere esportati in formato 
ulteriori analisi. 

In grandi progetti, o nel caso di un uso intensivo di più 
giuntatrici da parte di più operatori, RSH
miglioramento dei flussi operativi, ed una gestione da 
parte del Project Manager di progetti multipli.

RSH è il tassello fondamentale per l’idoneità de
giuntatrici per fibra ottica UCLSWIFT della serie 
requisiti della “transizione 4.0”, grazie alla quale 
l’investimento è detraibile al 40% (anno 2022)

RSH è un servizio incluso per un periodo di 
ogni acquirente di una giuntatrice per fibra ottica della 
serie K33. 
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interno della propria memoria i risultati di ogni 
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no essere esportati in formato Excel® per 

In grandi progetti, o nel caso di un uso intensivo di più 
RSH permette il 

miglioramento dei flussi operativi, ed una gestione da 
di progetti multipli. 
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