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Il “senno di poi”

Con la Categoria 8 appena approvata da TIA è difficile
 resistere alla tentazione di parlare di questa nuova, e  attesa,
soluzione di cablaggio. Non entrerò nei dettagli tecnici,
sono sicuro che nei prossimi mesi se ne parlerà tanto e
anche questa rivista dedicherà ampio spazio per appro-
fondire la panoramica di tutti gli aspetti applicativi. Voglio
trarre spunto, però, da un’unica particolarità tecnica che
contraddistingue questa soluzione per condividere alcune
riflessioni di carattere generale. 
Come è noto già da tempo - perché questa caratteristica è
stata decisa fin dalle prime fasi di studio del nuovo stan-
dard - TIA (Telecommunication Industry Association), per la
prima volta accetta che una soluzione di cablaggio possa
essere necessariamente ed esclusivamente schermata.
Questa rinuncia degli enti normativi statunitensi alla defi-
nizione di una soluzione alternativa UTP (gli standard
 internazionali lo avevano già fatto con la Categoria 7 e 7A)
è, ovviamente, dettata da precise motivazioni tecniche (si
legga la rubrica “Chiedilo a Mario” a pag. 4 di questo
stesso numero di C&W) legate agli ambiziosissimi requi-
siti che questa soluzione di cablaggio deve soddisfare.
Da alcuni commenti che mi è capitato di sentire e di
 leggere negli ultimi mesi sembra, tuttavia, che questa “con-
versione” a favore dei sistemi schermati non sia stata da
tutti interpretata nella chiave più corretta. C’è chi intravede,
infatti, nella resa degli USA nei confronti dello schermo, la
conferma di una generica superiorità di questa soluzione
rispetto alla soluzione non schermata. Sono certo che molti
ricorderanno le accese e, qualche volta, colorite discus-
sioni tra i fautori dell’una e dell’altra tecnica. Articoli, con-
vegni, fiere, seminari e altre platee sono state spesso teatro
di uno stimolante confronto basato, tuttavia, su argomen-
tazioni non sempre convincenti sul piano scientifico,
 qualche volta opportunamente pilotate e che hanno
 lasciato, in sostanza, i dubbi irrisolti. 
In effetti argomentazioni forti a favore dell’una o dell’altra
tesi non sono mai state esibite e probabilmente non
 sarebbe neanche stato possibile se si pensa che due colossi
tecnologici, dell’informatica e delle telecomunicazioni,
erano platealmente schierati su fronti opposti. Ora sembra
che l’arrivo della Categoria 8 sia stato colto da qualcuno
per riesumare la vecchia diatriba e “cantare vittoria”, come
se la scelta di utilizzare cavi schermati fosse un riconosci-
mento, pur se tardivo, della supremazia di quella partico-
lare tecnica.
Ovviamente questo non è vero o non è vero in termini
 generali; il fatto che una determinata scelta tecnologica sia
obbligata oggi, non vuol dire che fosse anche la scelta
 migliore 10 o 15 anni fa.

L’errore che si commette  affermando il contrario è piutto-
sto ricorrente ed è quello di proiettare le conoscenze e le
informazioni che possediamo oggi nell’analisi di scelte e
comportamenti appartenenti a momenti storici diversi. È
una vecchia trappola dalla quale difficilmente ci si salva. 
È il fenomeno, per esempio, che ci impedisce di fare
 previsioni tecnologiche corrette a medio/lungo termine. Il
sogno di tutti gli strateghi tecnologici è quello di delineare
a chiare linee quelli che saranno i nostri bisogni nel
 prossimo futuro, ma se anche le previsioni più autorevoli
falliscono (e di esempi se ne potrebbero fare a decine) oltre
un orizzonte temporale relativamente vicino, il motivo è
da ricercarsi proprio in quell’attitudine che ci spinge a
 tracciare una rotta che estrapola lo scenario e le tendenze
attuali e che poi risulta ben lontana dalla traccia seguita
dall’evoluzione effettiva.
Per tornare all’oggetto di queste note, lo stesso fenomeno,
può essere anche responsabile di un’analisi falsata non di
esigenze future bensì di esperienze pregresse. È una forma
particolare del cosiddetto  “senno di poi” e coinvolge un
po’ tutti gli aspetti della nostra vita tanto è vero che è da
sempre oggetto di studio e speculazione e ha coinvolto, e
continua a coinvolgere, filosofi, psicologi, sociologi,
 storici, scrittori, poeti e tante altre figure ansiose di
 analizzare e descrivere il comportamento umano. 
In ambito tecnologico, però, ci aspetteremmo una certa
 refrattarietà nei confronti di fenomeni di questo tipo ma,
evidentemente, non è così. E quindi non meravigliamoci
troppo se leggiamo frasi del tipo: “io l’ho sempre soste-
nuto…”; “sapevo che prima o poi…”; “finalmente hanno
capito…!”; “ce n’è voluto di tempo, ma alla fine…”, e altre
frasi trionfalistiche di questo genere. 

Osho Rajneesh, un noto (anche se, per certi versi, discusso)
maestro spirituale indiano (1931-1990) ha scritto: «Non
giudicare mai qualcosa del tuo passato in base alla nuova
prospettiva del presente… Il vecchio era giusto nel suo
 contesto, e il nuovo è giusto nel suo». 
Mi sembra che sintetizzi perfettamente la situazione.
E  allora non guardiamo i dettagli, non facciamo confronti,
salutiamo questa nuova soluzione di cablaggio come un
nuovo e ambizioso traguardo tecnologico raggiunto e che
contribuirà a costruire lo scenario futuro, quello scenario
che non sappiamo delineare compiutamente ma, forse
 proprio per questo, più affascinante.

�

Giacomo Scalzo
g.scalzo@cabling-wireless.it
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D Sono un installatore che realizza impianti di
 cablaggio sia in rame che in fibra ottica prevalente-
mente in palazzi e capannoni, ma qualche volta
 anche nei data center. Per la distribuzione verso i
posti di lavoro utilizzo quasi sempre cablaggio in
rame di Categoria 6 anche se qualche volta mi chie-
dono di usare la Categoria 6A  per permettere in fu-
turo di far funzionare anche il 10 Gigabit Ethernet.
Da qualche tempo però si sente parlare addirittura
dell’arrivo in futuro della Categoria 8. La mia
 domanda è: se ancora praticamente non vedo mai
utilizzare la Categoria 7, che ha già prestazioni
molto più alte della Categoria 6A, a che cosa
 potrebbe servire una nuova categoria di cablaggio?

R La ringrazio per la domanda e le assicuro che si
trova in buona compagnia, in quanto l’avvicendarsi
di nuove generazioni di prestazioni per i compo-
nenti e i sistemi di cablaggio – in questo caso par-
liamo di quelli in rame – con il conseguente au-
mento della varietà di opzioni teoricamente a
disposizione di chi progetta o realizza le infrastrut-
ture di trasporto dell’informazione, rende apparen-
temente più complesso lo scenario e più difficile la
scelta della tecnologia più corretta per uno specifico
progetto o applicazione. 

Il tema è di interesse generale. Cercherò quindi, con
la mia risposta, di semplificare il quadro della situa-
zione facendo un po’ di chiarezza e spiegando quali
sono i criteri fondamentali per pianificare e adottare
il corretto livello di prestazioni del cablaggio di di-
stribuzione orizzontale, quello che solitamente – per
motivi quasi esclusivamente economici – viene rea-
lizzato con cavi in rame TP (Twisted Pair).

Chiedilo a Mario
Rubrica di domande e risposte
Riportiamo in questa rubrica una selezione delle domande (e le risposte) ai  quesiti
più interessanti che abbiamo raccolto durante i nostri corsi e dal contatto conti-
nuo con gli operatori tecnici del mondo dell’ITS. Invitiamo tutti i lettori a sottoporci
i loro quesiti inviando la richiesta all’indirizzo chiediloamario@cabling-wireless.it.
Le domande di interesse più generale  saranno pubblicate, in forma rigorosamente
anonima, su queste pagine.
� A cura di Mario Vellano (*)

Figura 1 �� Roadmap per l’evoluzione delle applicazioni Ethernet – [Fonte:
Ethernet Alliance]

Innanzitutto la informo che da qualche giorno la
 Categoria 8 esiste ufficialmente! Infatti è appena
stato approvato (Giugno 2016) un aggiornamento
dello standard ANSI/TIA-568 che ne definisce carat-
teristiche e prestazioni: si tratta dell’addendum
ANSI/TIA-568-C.2-1, Specifications for 100Ω Cate-
gory 8 Cabling, che verrà pubblicato e reso disponi-
bile a tutti nelle prossime settimane. È attesa per i
prossimi mesi la pubblicazione dell’omologo stan-
dard ISO/IEC 11801, che definirà le corrispondenti
nuove Classi I e II. 



Chiedilo a Mario

5
Aprile-Giugno 2016  � N. 2 �

La Categoria 8 è una nuova tipologia di componenti, pre-
vista esclusivamente in versione schermata – e questa, già
di per sé, è una novità assoluta nell’ambito delle norme
tecniche TIA – che nasce con lo scopo di fornire un sup-
porto fisico alle prossime generazioni di applicazioni ad
altissima velocità su cablaggio in rame. In parallelo al la-
voro del comitato tecnico di ANSI/TIA che ha prodotto
questo standard, infatti, è in corso di completamento lo
sviluppo da parte di IEEE dello standard 802.3bq, previ-
sto per Settembre 2016, che definisce le specifiche del
25GBase-T e del 40GBase-T. Come è accaduto finora, nel
corso dell’evoluzione ormai quasi trentennale delle ap-
plicazioni Ethernet su cablaggio strutturato in rame a
quattro coppie1, le normative tecniche sul cablaggio e
quelle relative ai protocolli di comunicazione Ethernet,
vengono sviluppati in modo coerente e armonico al fine
di raggiungere un’ottimizzazione nello sfruttamento delle
prerogative fisiche del mezzo di trasporto (i cavi) da parte
dell’applicazione che trasporta i dati. 
Le novità rispetto al passato sono numerose e, per certi
aspetti, rivoluzionarie in quanto assistiamo alla rottura di
alcune tradizioni consolidate. In primo luogo, per la
prima volta, uno standard di cablaggio TIA non prevede
come mezzo di trasporto fisico fondamentale e preferen-
ziale il cavo UTP: era facilmente prevedibile, vista la
complessità richiesta già da IEEE 802.3an ai transceiver
per far funzionare il 10GBase-T, che la prossima genera-
zione di cavi avrebbe necessariamente dovuto ricorrere
allo schermo per compensare l’enorme quantità di disturbi
generati alle frequenze superiori al GHz delle componenti
di segnale, ma ciò costituisce comunque un cambia-
mento epocale per la progettazione e la realizzazione
 degli impianti cablati. Il cablaggio TP di Categoria 8 viene
infatti caratterizzato – e dovrà essere quindi collaudato e
certificato – fino alla frequenza di 2 GHz (2000 MHz!),
ben 4 volte tanto rispetto alla precedente generazione di
cablaggio definita dagli standard TIA2 e il doppio di
quanto specificato da ISO/IEC per la Categoria 7A.

In secondo luogo, la topologia stessa del cablaggio strut-
turato, rimasta invariata dalle sue origini, vede l’introdu-
zione di un nuovo, più restrittivo limite sulle  distanze per

Figura 2 � Componenti di cablaggio di Categoria 8  – [Fonte: Leviton]

Figura 3 � Evoluzione delle velocità Ethernet, dal 1990 a oggi – [Fonte: Belden]

Figura 4 � Previsioni di diffusione delle connessioni Ethernet verso i server
nei data center – [Fonte: Clubic]

la distribuzione orizzontale: non più 100 m di lunghezza
massima per il canale (Channel) ma  soltanto 30 m. 
L’impatto di questi parametri di dimensionamento sulle
scelte di progettazione e implementazione delle reti è
considerevole ed è chiaro che l’obiettivo primario della
Categoria 8 è quello di privilegiare prestazioni ‘estreme’
su cavi a quattro coppie, a discapito della distanza rag-
giungibile ovvero del raggio di copertura consentito ad
una distribuzione orizzontale realizzata con questa tec-
nologia. A differenza del cablaggio in Categoria 6A, che
consente l’implementazione di collegamenti adatti al 10
Gigabit Ethernet con canali di lunghezza massima pari a
100 m, realizzati cioè con Permanent Link lunghi fino a
90 m, in grado di coprire tutte le esigenze di distribuzione
orizzontale (e di realizzare dorsali di edificio in una gran
parte delle situazioni), la nuova Categoria 8 limita di
molto la potenziale estensione dei collegamenti ed è
quindi essenzialmente orientata a soddisfare le crescenti
esigenze prestazionali nei data center. In particolare, per
chiarire meglio il concetto, nonostante nelle sale com-
puter venga abbondantemente utilizzata la fibra ottica e
– se la scelta dipendesse soltanto dai fattori tecnici3 – si
utilizzerebbe volentieri soltanto quella, si continua ad im-
piegare il cablaggio in rame per i collegamenti capillari,
da apparato a server. 

1 EEE 802.3i, lo standard che definisce il 10Base-T è nato il 28 Settembre
del 1990. 

2 La Categoria 6A, definita da ANSI/TIA-568-B.2-10 del Febbraio 2008, è
specificata fino alla frequenza di 500 MHz

3 Le potenziali velocità trasmissive della fibra ottica, ma anche l’alta den-
sità di connessioni raggiungibile grazie alla miniaturizzazione, sono di
gran lunga superiori rispetto ai collegamenti in rame; inoltre la totale im-
munità rispetto ai disturbi elettromagnetici permette di eliminare una
delle principali preoccupazioni per il progettista di infrastrutture
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Figura 5 �� Distribuzione orizzontale del cablaggio, realizzata con cavi in
rame ad elevate prestazioni, in un data center – [Fonte: Advan-
ced Data Technology]

[Fonte: Belden]

Il motivo è semplice: se da un lato possiamo consi-
derare che realizzare un cablaggio in rame o in fibra
ottica abbia approssimativamente lo stesso costo di
materiali e manodopera, esiste un’enorme differenza
di prezzo per ciò che riguarda le interfacce attive,
cioè le porte degli switch e degli adattatori di rete
(NIC – Network Interface Card) da montare a bordo
dei computer. Un aumento di costi, a parità di pre-
stazioni in termini di velocità e di distanza (finché si
resta nel raggio d’azione del cablaggio in rame) che
nella maggior parte delle situazioni non viene rite-
nuta giustificabile. Ricordiamo, a questo proposito,
che tipicamente circa l’80% dei cavi e dei connettori
presenti in un impianto di cablaggio strutturato ri-
siedono nel primo livello, nella distribuzione oriz-
zontale. Quindi l’impatto economico della scelta fra
tecnologia trasmissiva su rame o su fibra, è estrema-
mente significativo. 

Ecco perché nelle Computer Room – ancora oggi e,
ritengo, per parecchio tempo ancora – i collegamenti
del primo livello gerarchico vengono realizzati an-
cora con cavi a 4 coppie in rame, se pur con presta-
zioni sempre più elevate. D’altra parte la stragrande
maggioranza dei link orizzontali nei data center non
raggiunge (o è progettabile in modo da non raggiun-
gere) la lunghezza di 30 m che limita la topologia
della nuova Categoria 8. 

Completo la risposta alla sua domanda con un cenno
alle Categorie 7/7A, che lei ha citato e di cui impli-

citamente mi chiede un confronto con le tecnologie
che abbiamo discusso più in dettaglio. 
Senza voler scendere troppo nei particolari, per non
dilungarmi, mi limito ad osservare che la Categoria 7A è
nata nel 2010 con lo standard ISO/IEC 11801 Ed.2.2,
mentre la Categoria 7 è specificata nello standard
ISO/IEC 11801 Ed.2 che risale addirittura al lontano
2002. Ebbene, nonostante le prestazioni nominali
superiori, per motivi probabilmente legati soprattutto
all’impiego di connettori standardizzati a livello
 normativo ma di fatto meccanicamente ed elettrica-
mente incompatibili con il connettore RJ45, che è
tuttora lo standard de facto di mercato, e quindi più
costosi, il cablaggio di Categoria 7 (Classe F) – e
successivamente la sua evoluzione in Categoria 7A

(Classe FA) – non hanno raggiunto una grande diffu-
sione, rimanendo relegate in specifiche nicchie di
mercato, nonostante le loro interessanti peculiarità
tecnologiche e applicative. 



Figura 6 � Interfaccia di rete 10Gbase-T a 2 porte – [Fonte: D-Link] Figura 6 � Un tipico allestimenti del cablaggio in rame ad elevata densità
all’interno di una sala computer – [Fonte: i.imgur]
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La nuova Categoria 8 risulta invece retro-compatibile
e interoperabile, a livello di componenti fisici, con le
tecnologie di cablaggio precedenti, offrendo ai pro-
gettisti e agli installatori di infrastrutture fisiche di
rete – e questo il mercato ha storicamente mostrato
di apprezzarlo sempre – un percorso evolutivo senza
discontinuità. 
Per un approfondimento tecnico sulle caratteristi-
che, le prestazioni, le opportunità e le problematiche

applicative del cablaggio in Categoria 8 o in Classe
I/II, la invito a seguirci su queste pagine: presto pub-
blicheremo un articolo a questo riguardo. 

�
(*) Mario Vellano, RCDD

Direttore Tecnico 
Cabling & Wireless
m.vellano@cabling-wireless.it

ERRATA CORRIGE

Sul numero scorso di Cabling & Wireless, per un disguido, sono stati

 riportati in modo errato l’autore e la fonte dell’articolo pubblicato a pagina

8 con il titolo “Passive Optical LAN in applicazioni professionali”.

I contenuti, in realtà, sono tratti da una White Paper realizzata a cura di

COMMSCOPE - www.commscope.com.

Ci scusiamo con i diretti interessati e con i nostri lettori.
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Continua la pubblicazione dei professionisti che hanno 
recentemente ottenuto la certificazione CCTT™ di 
Fluke Networks (*)

L’elenco completo dei professionisti e delle società certificate sarà quanto prima disponibile in una sezione dedicata del sito www.spring-italy.it
* Sia sul sito che sulla rivista vengono pubblicati solo i nomi delle società che hanno concesso espressa autorizzazione scritta.

le prossime sessioni del corso per ottenere la certificazione CCTT 
di Fluke Networks si svolgeranno con il seguente calendario:

Roma 12,13,14 Settembre 2016  -  Milano 19,20,21 Settembre 2016

� Mario Laglia
Swinet S.r.l.
Via Delle Vigne di Morena, 169
00118 – ROMA  (RM)
Tel. 06 7989 3911
e-mail: operazioni@swinet.it  

� Massimo Vozza
Micron S.n.c.
Via G. Verga, 13
73010 – VEGLIE  (LE)
Tel. 0832 970 482
e-mail: massimo@microncomputers.it  

� Sabino Forina
Micron S.n.c.
Via G. Verga, 13
73010 – VEGLIE  (LE)
Tel. 0832 970 482
e-mail: sabino@microncomputers.it 

� Stefano Toscani
Toscani Stefano
Cascina Boscone
29012  -  CAORSO   (PC)
Tel. 338 699 2923
e-mail: s.toscani@alice.it  

� Giovanni Germano
IT Centric S.r.l.
Corso Trieste, 291
81100  -  CASERTA   (CE)
Tel. 0823 184 5500
e-mail: ggermano@itcentric.it 

� Viviana Vozzolo
Via Giovanni De Agostini, 10
00176  - ROMA   (RM)
Tel. 347 834 9824
e-mail: vi.vozzolo@virgilio.it

� Bruno Brasola
Elettroimpianti S.n.c.
Via Sabotino, 16
35030  -  SELVAZZANO DENTRO (PD)
Tel. 049 638 490
e-mail: b_brasola@elettrobb.191.it

� Ennio Cedri
Artill S.a.s.
Via G. Marconi, 11
25040  -  CETO  (BS)
Tel. 320 282 7790  
e-mail: info@artill.com 



In copertina

10
� N. 2 � Aprile-Giugno 2016

Le applicazioni nei
Data Center
Guida agli Standard
di riferimento
Questo articolo tecnico fornisce una panoramica delle più diffuse  applicazioni
di rete e di storage nei data center di oggi. Inoltre, offre informazioni sui  diversi
sistemi di cablaggio strutturato adeguati a sostenere queste applicazioni e
 rappresenta un documento di riferimento per le applicazioni ad uso dei
 progettisti del cablaggio di rete nei data center.

� A cura di COMMSCOPE(*)

Figura 1 Elementi funzionali e applicazioni in un data center (fonte: Cisco)
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■ 1. Introduzione
La definizione delle applicazioni di
rete e di storage predominanti nei data
center utilizzate in questo documento
è derivata dal grafico di Figura 1.

Le applicazioni possono essere
 raggruppate come indicato nella ta-
bella a destra.

■ 2. Standard di cablaggio per Data
 Center ISO/IEC 24764
Questo standard sta per essere incor-
porato nella suite di standard ISO/IEC
11801 e si chiamerà ISO/IEC 11801-5.
Congiuntamente con ISO/IEC 11801
ed. 2.2 – Generic Cabling for Customer
Premises definisce i sistemi di
 cablaggio per applicazioni in rame ed
in fibra nei data center.

❚ 2.1. Sistema di cablaggio in rame
ISO/IEC 11801 ed. 2.2 definisce la
 seguente classificazione delle presta-
zioni per il cablaggio bilanciato (a
 coppie intrecciate).

Tabella 1 – Classificazione delle prestazioni per
il cablaggio bilanciato

Sono stati definiti i seguenti connettori
rame per le porte di interfaccia verso
gli apparati (EO = Equipment Outlet)

Tabella 2 – Connettori utilizzati a livello di EO
(Equipment Outlet)
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❚ 2.2. Sistemi di cablaggio in fibra-ottica
Per i sistemi di cablaggio in fibra-ottica multimodale, sono utilizzate le tipologie
di fibre descritte in Tabella 3.

Tabella3 - Tipi di fibra e larghezza di banda

Nota: i requisiti di Modal Bandwith si applicano alle fibre ottiche utilizzate per generare la pertinente cate-
goria di fibra ottica cablata e sono basate sui parametri e sui metodi di test specificati in IEC 60793-2-10

Tabella 4 - Definizione delle prestazioni per il cavo in fibra ottica

Nota: La convergenza IP sta diventando sempre più diffusa nei data center e quindi anche l’adozione
delle  applicazioni Fibre Channel su  Ethernet (FCoE) e InfiniBand su Ethernet (IoE). Sebbene queste
 applicazioni non siano elencate qui, verranno descritte nei prossimi paragrafi.

Per le porte di interfaccia verso gli apparati (EO) sono stati specificati i
 seguenti connettori:

• Per la terminazione di una o due fibre ottiche monomodali, l’interfaccia
deve essere IEC 61754-20 (interfaccia LC)

• Per la terminazione di una o due fibre ottiche multimodali, l’interfaccia
deve essere IEC 61754-20 (interfaccia LC)

• Per la terminazione di più di due fibre ottiche l’interfaccia deve essere IEC
1754-7 (interfaccia MPO)



❚ 2.3. Requisiti minimi per il cablag-
gio di un data center
Per far sì che venga adottato un sistema
di cablaggio del data center a prova di
futuro, ISO/IEC 24764 specifica le esi-
genze minime di prestazioni per il ca-
blaggio come segue:

● 2.3.1. Cablaggio bilanciato
Il cablaggio di distribuzione principale
deve essere progettato per fornire
come minimo le prestazioni di canale
della Classe EA come specificate in
ISO/IEC 11801.

● 2.3.2. Cablaggio in fibra ottica
Dove sono utilizzate fibre ottiche multi-
modali, il cablaggio per la distribuzione
principale e di zona deve fornire presta-
zioni di canale come specificato in
ISO/IEC 11801 utilizzando come mi-
nimo fibra multimodale di tipo OM3.

● 2.3.3. Confronto con ANSI/TIA 942-A
ANSI/TIA 942-A Telecommunications
Infrastructure Standard for Data
 Center, ha delle linee guida molto si-
mili per quanto riguarda il livello mi-
nimo di prestazioni per il cablaggio e i
connettori (Tabella5).

Tabella 5 – Requisiti ANSI/TIA 942-A

■ 3. Ethernet (IEEE 802.3)
Le applicazioni Ethernet conformi allo
standard IEEE 802.3 sono largamente

prevalenti nell’area networking dei data
center attuali. Igruppi di server (server
farm) nelle aree d’accesso (equipmentd
istribution area) oggi usano general-
mente Ethernet a 10 Gb/s e velocità
maggiori sono previste nell’immediato
futuro. Nelle aree di livello gerarchico
superiore (aggregation and core), la
scelta dei progettisti ricade, global-
mente, su Ethernet a 40/100 Gb/s basate
su cablaggio in fibra ottica. È in corso
sviluppo da parte di IEEE 802.3 la stan-
dardizzazione di applicazioni Ethernet
a 400 Gb/s.

Come già riportato, il requisito minimo
definito dagli standard per quanto ri-
guarda il cablaggio in fibra ottica dei
data center, è OM3. Gli altri tipi di
fibra sono menzionati soltanto come ri-
ferimento.

❚ 3.1. Gigabit Ethernet su rame
1000BASE-T (anche conosciuto come
IEEE 802.3ab) è uno standard per giga-
bit Ethernet su cablaggio in rame. Ogni
segmento di rete 1000BASE-T può
avere una lunghezza massima di 100
m e deve possedere un livello minimo
di prestazioni di canale corrispondente
alla Classe D. 1000BASE-T richiede
tutte le quattro coppie del cavo per la
trasmissione.

Come citato in precedenza, il requisito
minimo per la classe di prestazioni
 definito dagli standard per il cablaggio
del data center per i sistemi in rame è
la Classe EA, che è retro compatibile e
può quindi  supportare anche le
 prestazioni di Classe D.

❚ 3.2. 10 Gigabit Ethernet

● 3.2.1. 10Gigabit Ethernet su fibra
Nel 2002 è stata specificata da IEEE
802.3ae la tecnologia 10GBE su fibra
indirizzata principalmente alle appli-
cazioni WAN e LAN. A causa delle
stringenti limitazioni sulla lunghezza
del link di questa applicazione quando
si utilizzano fibre tradizionali 50/125
μm (OM2) e 62,5/125 μm (OM1), gli
standard internazionali per il cablaggio
han dovuto definire un nuovo tipo di
fibra 50/125 μm (OM3) ottimizzata per
l’uso con sorgente laser e caratterizzata
da un profilo di indice nel core molto
più preciso. La modal bandwith molto
più alta di questa fibra permette lun-
ghezze di link maggiori, per soddisfare
le esigenze di cablaggio degli edifici e
dei data center.
Esistono tre applicazioni 10GbE su
fibra multimodale usate nei data cen-
ter: 10GBASE-LX4, 10GBASE-LRM e
10GBASE-SR. Sono tutte applicazioni
bifibra per trasmettere e ricevere in mo-
dalità duplex, su due canali separati.

● 3.2.2. 10Gigabit Ethernet su rame
10GBE su rame (10GBASE-T), definito
come IEEE 802.3an, è stata una sfida
impegnativa per il cablaggio in rame,
così come IEEE 802.3ae lo è stato per
i sistemi in fibra ottica. A causa della
 limitazione sulla lunghezza del link
a soli 37 metri per i sistemi in
Classe E/Categoria 6 UTP, gli standard
sul cablaggio hanno dovuto definire la
Classe EA su nuovi livelli di prestazioni,
il che rappresenta il requisito minimo
per il cablaggio nei data center.

In copertina
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Tabella 6 – Applicazioni rispetto al mezzo di trasmissione e alla lunghezza massima del link per  10-gigabit Ethernet

Nota: OM1/OM2/OM3 = 200MHz*km/500 MHz*km/2000 MHz*km di banda rispettivamente; OS1 = 9/125 monomodale, OS2 = 9/125 monomodale
low water peak.
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Il cablaggio di Classe EA supporta ca-
nali a 10GBASE-T fino a 100 metri.
Come già detto, il requisito minimo de-
finito dagli standard per il cablaggio
del data center per quanto riguarda il
cablaggio in fibra ottica è OM3. Gli
altri tipi di fibra sono menzionati sol-
tanto come riferimento.

❚ 3.3. 40 e 100-Gigabit Ethernet
IEEE definisce 40 e 100-Gigabit Ether-
net in due diversi standard.
IEEE 802.3ba definisce insieme en-
trambi i livelli di prestazione (40GBE e
100GBE). Mentre la versione mono-
modale opera su due fibre utilizzando
un connettore LC-Duplex, la versione
multimodale, per entrambe le presta-
zioni, si basa su flussi (quattro o dieci)
multipli di 10 Gb/s Ethernet in confi-
gurazione full-duplex. Questo implica
l’utilizzo di otto fibre (40GBASE-SR4)
o 20 fibre (100GBASE-SR10) terminate
su connettori multi-fibra MPO.
IEEE 802.3bm è stato pubblicato nel

Marzo 2015 e definisce la seconda
 generazione del 100GbE basato su
quattro flussi di dati a 25Gb/s  full-
duplex. Prevede pertanto, l’utilizzo di
otto fibre terminate su connettore
multi-fibra MPO. La Tabella 7 offre una
panoramica completa sulle applica-
zioni 40/100 GbE.

3● .3.1. 40GBASE-SR4 (40GbE)
e 100GBASE-SR4 (100GbE)
Il grafico di Figura 2 illustra il con-
cetto della trasmissione parallela
dei dati su un link multi fibra con
connettori MPO per 40GBASE-SR4
(40GbE) e 100GBASE-SR4 (100GbE)
mentre la rispettiva disposizione
delle fibre (pinout) è rappresentato
in Figura 3.

● 3.3.2. 100GBASE-SR10 (100GbE)
Il grafico di Figura 4 illustra il concetto
della trasmissione parallela dei dati su
un link multi fibra con connettori MPO
e il rispettivo pinout (Figura 5) per
100GBASE-SR10.

Tabella 7 – Definizioni di lunghezza di canale per 40/100GbE in funzione dell’applicazione e della fibra

*Prevede uno speciale budget energetico del link. Vedi Sez. 3.4

Figura 5 - Pinout del connettore MPO per 100GBASE-SR10

Figura 4 - Schema di funzionamento di 100GBASE-SR10 full-duplex su venti fibre

Figura 2 - Schema di funzionamento di 40GBASE-SR4 (40GbE) e 100GBASE-SR4 (100GbE) full-du-
plex su otto fibre

Figura 3 - Pinout del connettore MPO per 40GBASE-SR4 (40GbE) e 100GBASE-SR4 (100GbE)
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❚ 3.4. Budget energetico sul canale per
applicazioni Ethernet
Oltre alla definizione della lun-
ghezza del link, anche il budget
energetico per il sistema di cablag-
gio è un parametro critico da moni-
torare quando si realizza
un’applicazione in FO. La Tabella 8
riassume il budget energetico (mas-
sima attenuazione di canale) del si-

stema di cablaggio per le applica-
zioni Ethernet che abbiamo de-
scritto.

■ 4. Soluzione proprietaria 40 Gb/s BiDi
Alcuni produttori di apparecchia-
ture hanno sviluppato una tecnolo-
gia a 40Gb/s proprietaria che
utilizza due fibre. Questa tecnolo-
gia non è compatibile con l’attuale

standard IEEE per 40 Gb/s Ethernet.
Il transceiver QSFP 40 Gb/s BiDi
utilizza due canali a 20 Gb/s
ognuno in grado di trasmettere e ri-
cevere contemporaneamente su due
lunghezze d’onda. Il risultato è un
link aggregato a 40 Gb/s su due
fibre terminate su un connettore LC-
Duplex. Il grafico di Figura 6 illustra
questa tecnologia.

* Mentre tutte le applicazioni elencate considerano 1,5 dB di attenuazione complessiva per i connettori e le giunzioni all’interno del canale, 40 e 100
GbE su fibra OM4 richiedono un’attenuazione massima di 1 dB per tutti i connettori e le giunzioni del canale, pertanto è necessario progettare il link
prevedendo l’utilizzo di un sistema di cablaggio ottico che adotti connettori con le più alte prestazioni.

** I valori riportati sono per fibra 62,5/125 μm. I valori fra parentesi si riferiscono alla fibra 50/125 μm.

Tabella 8 – Budget energetico di canale per applicazioni Ethernet in funzione dell’applicazione e del tipo di fibra utilizzato

Figura 6 – La tecnologia 40 Gb/s BiDi



Il budget di perdita di canale per
40 Gb/s BiDi è 2 dB e dà luogo alle
 specifiche riportate nella Tab. 9. Oltre
 all’applicazione BiDi sono state
 implementate altre soluzioni non-stan-
dard come 40GBASE-eSR4. I transceiver
40GBASE-eSR4  (extended range) forni-
scono prestazioni su distanze superiori
 rispetto a quelli standard 40GBASE-SR4.

■ 5. Appl. Fibre Channel  (INCITS, T11)
Fibre Channel (FC) è una tecnologia di

rete gigabit principalmente utilizzata
per le reti di storage. Fibre Channel è
standardizzata nel Comitato Tecnico
T11 dell’InterNational Committee for In-
formation Technology Standard (IN-
CITS), un comitato di standardizzazione
accreditato ANSI (American National
Standards Institute). È stata applicata ini-
zialmente nel campo dei supercompu-
ter per diventare in seguito la tipologia
di collegamento standard per le Storage
Area Networks (SAN) nei data center.

❚ 5.1. Fibre Channel - Panoramica
La Tabella 10 mostra la roadmap della
 tecnologia FCIA (Fibre Channel Industry
Association) per questa applicazione.

❚ 5.2. Fibre Channel su fibra
Fibre Channel è principalmente utiliz-
zata su cablaggio in fibra ottica. 
La lunghezza del canale dipende dal
tipo di fibra e dall’applicazione FC spe-
cifica. La Tabella 11 fornisce una pa-
noramica completa.

In copertina
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* Il budget di perdita per i connettori con fibra OM3 è 1,5 dB
** 125m su fibra OM4 vengono ottenuti con un link ingegnerizzato per una perdita totale di 1 dB sui connettori 

Tabella 9 – Lunghezze di canale per 40 Gb/s BiDi

“FC” usata su tutte le applicazioni per l’infrastruttura e gli apparati Fibre Channel, inclusi i collegamenti edge e ISL (Inter-Switch Link). Ogni velocità man-
tiene la retro-compatibilità con almeno due generazioni precedenti (per es. 8GFC è retro-compatibile con 4GFC e 2GFC)
* Line rate: tutte le velocità “…GFC” qui riportate rappresentano velocità di flusso seriale di I/O su singolo percorso
‡ Date: Le date future sono stimate

Tabella 10 – Evoluzione della velocità della tecnologia Fibre Channel [Fonte: Fibre Channel Industry Association]

Nota: Fibre Channel specifica queste lunghezze assumendo una perdita di 1,5 dB (MM) e 2 dB (SM) per tutti i connettori e i giunti presenti nel canale.
Vedi il paragrafo 5.5 per lunghezze di canale diverse in funzione dei diversi valori di attenuazione per i connettori.

Tabella 11 – Definizione della lunghezza di canale per Fibre Channel su fibra ottica in funzione dell’applicazione e del tipo di fibra
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❚ 5.3. Fibre Channel over Ethernet (FCoE)
Fibre Channel over Ethernet (FCoE) è
un’estensione di FC Storage Protocol
che utilizza Ethernet come tecnologia
di trasmissione fisica. FCoE combina
FC ed Ethernet per fornire all’utente fi-
nale una soluzione di rete “conver-
gente” per la connettività SAN e il
traffico LAN. Grazie anche ai progressi

di Ethernet, FCoE permette ai data cen-
ter di consolidare le loro infrastrutture
di I/O e di rete in una rete convergente.
FCoE è semplicemente un metodo di
trasmissione in cui la frame Fibre
Channel è incapsulata in una frame
Ethernet al server. Il server incapsula la
frame FC nella frame Ethernet prima di
spedirla sulla LAN ed esegue l’opera-

zione opposta quando riceve una
frame FCoE. L’unificazione dell’I/O
(Input/Output) del server raggruppa la
scheda Network Interface Card NIC) e
la scheda Host Bus Adapter (HBA) in
un singolo CNA (Converged Network
Adapter). L’incapsulazione di Fibre
Channel richiede l’uso in trasmissione
di 10Gigabit Ethernet.

Tabella 12 – Roadmap della velocità di Fibre Channel over Ethernet

Tabella 13 – Budget energetico di canale per Fibre Channel su fibra in funzione dell’applicazione e del tipo di fibra

Tabella 14 – Lunghezza di canale per Fibre Channel su fibra in funzione dell’applicazione, del tipo di
fibra e della perdita dei connettori/giunzioni

FCoE invia FC in un tunnel attra-
verso Ethernet. Per ragioni di
 compatibilità, tutti gli FCF (Fibre
Channel Forwarder) e i CNA ci si
aspetta che usino interfacce SFP+ o
connettività standard RJ45 permet-
tendo così l’utilizzo di tutte le
 tecnologie ottiche standard e non-
standard e, inoltre, l’uso di connes-
sioni BASE-T e l’uso di cavi
connessi direttamente attraverso
l’interfaccia elettrica SFP+.

Le porte FCoE, per il resto, seguono
gli standard Ethernet e le linee
guida generali di compatibilità.

Le lunghezze di canale multimo-
dale indicate nel paragrafo 5.2 sono
basate sull’ipotesi di una perdita
complessiva sui connettori e sulle
giunzioni di 1,5 dB. Se l’attenua-
zione dei connettori/giunzioni è di-
versa dal valore di 1,5 dB, anche la
lunghezza massima del canale sarà
differente, i valori sono riportati
nella Tabella 14.
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■ 6. InfiniBand
InfiniBand è una tecnologia svilup-
pata per risolvere problemi di presta-
zioni associati con il movimento di
dati tra i dispositivi di I/O dei com-
puter e l’esecuzione del protocol
stack associato. L’architettura Infini-
Band (IBA) è un’architettura
 conforme ad uno standard industriale
per l’I/O del server e per la comuni-
cazione tra server. È stato sviluppato
da InfiniBandSM Trade Association
(IBTA) per definire i livelli di affida-
bilità, disponibilità, prestazioni e
scalabilità necessari per i sistemi di

server attuali e futuri – livelli signifi-
cativamente migliori di quelli che
possono essere raggiunti con strut-
ture di I/O basati su bus. Sebbene In-
finiBand sia stato sviluppato per le
prestazioni di I/O, InfiniBand viene
largamente adottato all’interno delle
reti ad alte prestazioni di cluster di
computer (HPC) e di storage per le
caratteristiche di grande larghezza di
banda e di bassa latenza che offre.
Il grafico di Figura 7 mostra la roadmap
di InfiniBand presa dall’homepage di
InfiniBand Trade Association
(www.infinibandta.org).

L’applicazione SDR per multimodale
(IB 1x-SX) e tutte le applicazioni mo-
nomodali (IB 1x-LX) usa per la trasmis-
sione due fibre con connettori LC
mentre tutte le altre applicazioni a par-
tire da DDR usano il connettore multi
fibra MPO.

❚ 6.1. Lunghezze di canale
La massima lunghezza di canale di-
pende dal data rate, dal numero di
linee parallele e dal tipo di fibra ottica.
La Tabella 16 riassume le diverse com-
binazioni.

In copertina

*Le specifiche IB per il mezzo fisico di trasporto non menzionano la fibra OM4. Pertanto in questa
 tabella la fibra OM4 è trattata come OM3.

Tabella 16 – Lunghezza del canale InfiniBand in funzione dell’applicazione e del tipo di fibraTabella 15 – Applicazioni InfiniBand e tipologia
di connettore ottico

Figura 7 – Roadmap della tecnologia InfiniBand tratta dall’home page di IB Trade Association (www.infinibandta.org)



In copertina

20
� N. 2 � Aprile-Giugno 2016

(*)CommScope (NASDAQ: COMM)
aiuta le società in tutto il mondo a progettare,
costruire e gestire le reti cablate e wireless. Le
soluzioni per l’infrastruttura di rete di

 CommScope contribuiscono ad accrescere la
banda disponibile, a massimizzare la capacità
esistente, ad accrescere le prestazioni e l’affi-
dabilità della rete e a semplificare la migra-

zione tecnologica. Nel mondo le applicazioni
di  vitale importanza “girano” su soluzioni
 CommScope.
www.commscope.com

Figura 8 – Infrastruttura di cablaggio

*Le specifiche IB per il mezzo fisico di trasporto non menzionano la fibra OM4. Pertanto in questa tabella la fibra OM4 è trattata come OM3

Tabella 17 – Budget energetico di canale

Panoramica di un sistema di cablaggio
Progettato secondo i requisiti dei moderni data center

❚ 6.2.Budget energetico di canale per applicazioni IB

■
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La tecnologia della
connessione IDC

1. Aspetti generali della connes-
sione IDC

La qualità del contatto tra il cavo e i
componenti di interconnessione è
molto critica per l’affidabilità e la
 stabilità di una rete informatica perché
in ogni link per la trasmissione di dati
gli elementi cruciali sono rappresentati
soprattutto dai punti di interconnes-
sione e dalle zone di contatto.
Esistono diversi metodi per stabilire il
collegamento elettrico tra un cavo ed
un connettore, e precisamente:

• Contatti a vite
• Contatti a saldare
• Morsetti
• Perforazione
• IDC – contatto a spostamento di

isolante

I metodi che si sono affermati nel campo
della trasmissione dei dati sono essen-
zialmente due: Perforazione e IDC.
I primi tre metodi, cioè i contatti a vite,
a saldare e con morsetti, sono soprat-
tutto utilizzati per la trasmissione di
energia e non hanno alcuna rilevanza
pratica nei sistemi di cablaggio per la
trasmissione di dati.

Questo documento si limita ad
 esaminare i soli due metodi impor-
tanti per quest’ultima applicazione e
cioè il sistema IDC e il sistema a
 Perforazione.

2. La tecnologia di connessione IDC
IDC (Insulation Displacement Contact)
rappresenta un metodo di connessione
idoneo per la terminazione di connet-
tori, prese e anche per circuiti stampati.
IDC è considerato il metodo più veloce
ed affidabile per il collegamento di un
conduttore. La stabilità della connes-
sione deriva dalla caratteristica per cui
una notevole forza agisce su un’area
molto piccola che costituisce una zona
di contatto chiaramente definita e lo-
calizzata.

Un'altra caratteristica della connes-
sione IDC è quella di realizzare un
contatto impermeabile ai gas e alla
polvere così da impedire l’ingresso di
vapori o contaminanti potenzialmente
dannosi.

La tecnologia IDC è compatibile sia
con i cavi a conduttore solido che con
quelli a conduttore trefolato.

❚ 2.1. Struttura e processo di connes-
sione in un contatto IDC

Area di taglio -1:
la parte superiore del terminale IDC ha
due funzioni, guidare il posizionamento
del filo isolato e realizzare il taglio netto
dell’isolamento.

Area di contatto -2:
il filo con l’isolante tagliato viene pres-
sato nel terminale IDC e stabilisce la con-
nessione elettrica nell’area di  contatto

Area delle forze elastiche -3:
La forza che agisce tra il terminale e il
filo dipende principalmente dalle di-

La qualità del contatto tra il cavo e i componenti di interconnessione è molto
critica per l’affidabilità e la stabilità di una rete informatica perché in ogni link
per la trasmissione di dati gli elementi cruciali sono rappresentati  soprattutto
dai punti di interconnessione e dalle zone di contatto. In questo documento,
Hermann Christen di Reichle & De Massari, analizza i due metodi di
 terminazione più importanti, ne mette in evidenza le caratteristiche, i limiti e
la metodologia di applicazione più opportuna.

� Hermann Christen, R&M (*)

1 

2

3
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mensioni e dalle caratteristiche elasti-
che del terminale IDC. Più questa forza
è elevata, maggiore sarà la stabilità del
contatto elettrico e maggiore sarà la
forza richiesta per inserire il filo isolato
nel terminale.

Il collegamento di un filo isolato nel ter-
minale IDC è ottenuto inserendo a pres-
sione il filo nel terminale stesso.
La forza necessaria è applicata esclusi-
vamente sul filo e sul terminale; altre
parti del connettore, in particolare le
molle di contatto principali (RJ45) non
sono soggette ad alcuna forza applicata.
Forze fino a 120 N sono considerate
ideali per il collegamento contempora-
neo di quattro fili. Queste forze
 possono essere facilmente applicate
anche con un procedimento di
 terminazione manuale

Questa sezione trasversale di un termi-
nale IDC mostra la condizione a regime
tra un conduttore e il  terminale stesso
dopo il processo di inserzione.
La posizione del conduttore è chiara-
mente definita e del tutto stabile per me-
rito delle forze coinvolte.
La deformazione plastica del filo solido
o trefolato genera un’ampia zona di
contatto con il terminale IDC.

 essere  rilavorato, un indice, cioè, di
quante volte un conduttore può
 essere  inserito, rimosso e reinserito
nuovamente.
Nel processo di misura della
 capacità di rilavorazione secondo lo
standard, un conduttore viene ripe-
tutamente  inserito in uno stesso con-
tatto IDC e deve soddisfare parametri
di test ben precisi come, per esem-
pio, la  resistenza di contatto. La de-
formazione del terminale IDC è
comunque sempre più evidente
dopo ogni manovra di  inserzione
fino a quando non è più  garantito il
contatto elettrico conforme ai requi-
siti dello standard.

La capacità di rilavorazione quindi
non indica soltanto quante volte un
installatore poco preparato può eser-
citarsi, ma è un indice che rappre-
senta la stabilità dimensionale di un
terminale IDC.
Si può affermare pertanto che: “Più è
alta la capacità di rilavorazione, tanto
migliore è la qualità del contatto”

❚ 2.3. Il contatto IDC ideale
Il contatto IDC ideale è caratteriz-
zato da bassa forza di inserzione del
conduttore e da alta forza elastica,
cioè elevata pressione di contatto e
bassa deformazione. Il tutto si tra-
duce in alta capacità di rilavora-
zione, stabilità a lungo termine e
qualità generale della connessione
elettrica.
Gli elementi che giocano il ruolo più
importante sono la scelta dei mate-
riali e le soluzioni progettuali del ter-
minale IDC. Per valutare la qualità di
un contatto IDC, si può ricorrere al-
l’analisi della distribuzione delle
forze sotto carico, vedi immagine
nella pagina seguente.

❚ 2.4. Prestazioni dei terminali IDC
Le caratteristiche peculiari dei termi-
nali IDC, specialmente di quelli con
le lame di contatto contrapposte,
sono rappresentate da una qualità di
contatto costante nel tempo, dall’ec-
cellente compatibilità con condi-
zioni ambientali caratterizzate da
variazioni termiche e sollecitazioni
meccaniche (soprattutto vibrazioni)
e dalla stabilità degli stessi contatti
(che li rende particolarmente adatti
alle applicazioni PoE).
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❚ 2.2. Versioni del contatto IDC
Sul mercato esistono due diverse
 versioni di terminali IDC. La differenza
è nella posizione delle lame di
 contatto.

Lame di contatto opposte l’una all’altra

Con questo metodo le forze elastiche
agiscono solo perpendicolarmente al-
l’asse longitudinale. La deformazione
del terminale IDC è solo  laterale.
La deformazione è interamente o par-
zialmente reversibile in virtù dell’ela-
sticità del materiale e del particolare
disegno della struttura. La forza di in-
serzione del filo corrisponde fonda-
mentalmente alla forza tra il terminale
IDC e il  conduttore.
I terminali IDC con lame contrappo-
ste permettono, inoltre, di ottenere un
contatto elettrico a tenuta di gas e im-
permeabile alla polvere.

Lame di contatto disposte lateralmente

Con le lame di contatto disposte lateral-
mente il filo inserito non solo genera una
deformazione trasversale rispetto all’asse
longitudinale ma anche una torsione del
terminale IDC.
In questo caso la deformazione è irre-
versibile. La forza di inserzione del filo
serve per ottenere questa deformazione
e non contribuisce a rendere stabile il
contatto tra le lame ed il conduttore.
Il vantaggio di questo metodo è soprat-
tutto legato al sensibile risparmio di
spazio.

Correlata con il grado di deforma-
zione del terminale IDC e quindi con
la  qualità e la stabilità della connes-
sione elettrica è la sua capacità di
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Oltre alla stabilità meccanica, le
connessioni IDC sono impermeabili
ai gas e alla polvere, non possono
verificarsi, pertanto, depositi di
 impurità sui punti di contatto o pro-
cessi di ossidazione che ne innal-
zerebbero la resistenza.

❚ 2.5. IDC @ R&M
Tutti i prodotti dotati di contatti IDC
in R&M sono caratterizzati da una
struttura a lame contrapposte e ga-
rantiscono il più alto livello di qua-
lità e di stabilità del contatto tra
conduttore e connettore. In qualità
di primario costruttore di contatti
IDC, la R&M è riuscita anche a pro-
durre terminali IDC con questa
stessa struttura ma di dimensioni
molto contenute.

❚ 2.6. Limiti della connessione IDC
I terminali IDC sono progettati per
lavorare con conduttori (solidi o
trefolati) entro un ben determinato
campo di diametri. Se i conduttori
sono troppo spessi, la deformazione
del contatto può risultare eccessiva
e la stabilità della connessione non
può essere garantita.

Collegare conduttori di diametro
elevato può richiedere anche forze
di inserzione esageratamente alte
(oltre 300 N per la terminazione di
quattro fili contemporaneamente).

D’altra parte, se i conduttori sono
troppo sottili, l’isolante in plastica
non viene rimosso completamente
e non si ottiene un buon contatto
elettrico tra la superficie metallica
del filo e le lame del terminaleIDC.

Un'altra considerazione di cui bi-
sogna tener conto riguarda il mate-
riale usato come isolante per il
conduttore: di solito i terminali
IDC, e quelli di R&M non fanno
 eccezione, sono progettati per
 “tagliare” senza problemi gli iso-
lanti realizzati con i materiali più
diffusi, tra cui:

• Poliolefine sintetiche (LSOH,
schiuma, PE, PP e altri)

• PVC

• PA

Per applicazioni speciali che richie-
dono materiali isolanti meno fre-
quentemente utilizzati, è necessario
eseguire un test opportuno per valu-
tare la qualità del contatto. Fra i ma    -
teriali plastici che potrebbero
risultare problematici ci sono:

• Silicone
• PUR
• Poliestere

Il motivo dei potenziali problemi di
contatto dipende dal tipo di consi-
stenza di questi materiali plastici che
potrebbe rendere impossibile un
 taglio netto del materiale con un ter-
minale IDC tradizionale.

3. Tecnologia di connessione a
perforazione
Le caratteristiche principali del metodo
di interconnessione a perforazione
sono la semplicità costruttiva del con-
nettore e il campo di applicazione li-
mitato alla terminazione di connettori
con conduttori trefolati in ambienti
senza fattori che possano influenzare
negativamente la qualità del contatto
(per esempio, in ambiente chiuso e in
assenza di sollecitazioni meccaniche
come le vibrazioni).
I componenti di connessione previsti
per essere cablati con questa tecno-
logia sono, di norma, più economici
dei corrispondenti prodotti equipag-
giati con terminali IDC.

Le forze che agiscono sul terminale
IDC durante il processo di inser-
zione sono distribuite in maniera
uniforme su un’area piuttosto ampia
lungo l’elemento di contatto.
Un terminale IDC costruito secondo
questo schema assicura piccole de-
formazioni e un alto grado di rever-
sibilità.

Le forze che agiscono sul contatto
IDC durante il processo di inser-
zione coinvolgono soprattutto aree
specifiche e non altre.
Un terminale IDC con questa distri-
buzione delle forze è sottoposto a
maggiori deformazioni e garantisce
minore stabilità a lungo termine.

Contatto IDC ideale (R&M) Contatto IDC generico
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La foto in alto di un conduttore trefo-
lato penetrato dalla punta metallica,
mostra un area di contatto casuale, non
stabile e di limitata superficie.
Anche la più piccola perturbazione
meccanica causata, per esempio, da
vibrazioni o da variazioni di tempera-
tura, può alterare la posizione tra la
punta di contatto e i fili. In casi estremi
può anche comportare l’interruzione
totale del collegamento.

❚ 3.2. Tipi di contatto a perforazione

A una punta

La versione maggiormente utilizzata
del contatto a perforazione è quella ad
una sola punta. Il contatto è realizzato
dalla punta metallica che penetra l’iso-
lante del conduttore trefolato. 
L’area di contatto e la sua posizione è
casuale e non dipende da alcun fattore
geometrico. L’assenza di quelle forze
che potrebbero tenere la punta nella
posizione corretta, ha come conse-
guenza un contatto elettrico instabile.
Questa versione può lavorare SOLO 
con conduttori trefolati.

A due punte

Come avviene nel terminale IDC, le
due punte tagliano il materiale plastico

lateralmente per realizzare il contatto
elettrico.

L’area di contatto tra le punte e il con-
duttore è casuale e non è stabile per-
ché, anche in questo caso, mancano le
forze che terrebbero il contatto nella
posizione corretta.

Questa variante può lavorare anche
con conduttori solidi.

❚ 3.3. Prestazioni dei contatti a perfo-
razione
Nel breve termine, i connettori termi-
nati con il metodo della perforazione
rispettano tutti i requisiti degli stan-
dard. Il comportamento a lungo ter-
mine, tuttavia, non è soddisfacente.
Sottoposti a carico meccanico, le con-
nessioni a perforazione possono cau-
sare in modo temporaneo o
permanente la perdita e la distruzione
dei dati:

Resistenza di contatto:
a distanza anche di pochi giorni,
molti connettori a perforazione ini-
ziano a mostrare una resistenza di
contatto  superiore a quella ammessa
dagli standard.
Diversamente dai contatti IDC, le con-
nessioni a perforazione non sono im-
permeabili ai gas e quindi l’aria
raggiunge il conduttore e può inne-
scare un processo di ossidazione del
punto di contatto che ne innalza la re-
sistenza elettrica.
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❚ 3.1. Struttura e processo di connes-
sione di un contatto a perforazione

Contatto RJ45 
Le parti in blu del terminale a perfora-
zione rappresentano l’area di contatto
RJ45 con la presa o con il modulo. 

Contatto con il conduttore
La punta nella parte posteriore del ter-
minale a perforazione è la parte che
entra in contatto elettrico con il con-
duttore trefolato.

La connessione tra il conduttore trefo-
lato e isolato ed il contatto perforante
viene ottenuto inserendo a pressione la
punta metallica attraverso l’isolante. La
forza di pressione necessaria agisce
sull’intero terminale e influenza la qua-
lità della connessione RJ45 (tra spina e
jack).

La forza di pressione nei contatti a per-
forazione è significativamente inferiore
a quella necessaria per un terminale
IDC.

Prima del processo di terminazione, il
conduttore deve essere tagliato ad una
determinata lunghezza ed inserito nel
connettore. Anche il minimo slitta-
mento del filo comporta la ripetizione
del processo perché un conduttore non
piazzato al 100% correttamente non
permetterà un buon contatto elettrico.
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Posizione nel conduttore
L’estremità conficcata nel conduttore
(anche nella versione a due punte)
viene lentamente ma progressivamente
respinta verso l’esterno da parte del
conduttore, per un normale processo
fisico di rilassamento e a causa dell’as-
senza di forze antagoniste. Questo
porta al deterioramento dell’area di
contatto rispetto alla posizione assunta
immediatamente dopo aver eseguito la
terminazione.

Posizionamento dei contatti RJ45
A causa delle differenze nel posiziona-
mento dei fili all’interno del connet-
tore, delle forze di penetrazione dei
singoli conduttori, e per l’effetto di ri-
lassamento descritto sopra, si può as-

sione, diversamente da quello che ac-
cadrebbe se le lame di contatto fossero
spostate lateralmente l’una rispetto al-
l’altra. Una tale deformazione porte-
rebbe inevitabilmente ad una
riduzione delle forze di pressione e di
tenuta.

❚ 4.2. Perforazione ⇔ Perforazione
Il metodo a perforazione potrebbe es-
sere descritto come una connessione
“a forza controllata” perché la posi-
zione del contatto rispetto ai fili è im-
predicibile ed è del tutto casuale.

La perforazione con una punta può es-
sere utilizzata solo su conduttori trefo-
lati, mentre la perforazione con due
punte funziona anche con conduttori
solidi.
Ovviamente esistono grandi differenze
qualitative tra le varie versioni di que-
sta tipologia di contatto disponibili sul
mercato. I migliori risultati si ottengono
con strutture dove il contatto perfo-
rante viene meccanicamente tenuto in
posizione. Questi connettori mostrano
un comportamento a lungo termine
migliore in termini di resistenza di con-
tatto e sono meno sensibili alle solleci-
tazioni meccaniche.

Neanche queste strutture migliorate,
comunque, possono eguagliare l’ecce-
zionale comportamento a lungo ter-
mine dei contati IDC.

❚ 4.3. IDC ⇔ Perforazione
Il confronto che segue riassume i punti
più importanti:

sumere che i contatti RJ45 non siano
uniformemente allineati. Anche questo
può portare a problemi nella trasmis-
sione dei dati durante il funziona-
mento.

❚ 3.4. Limiti del metodo di connes-
sione a perforazione
Rispetto all’obiettivo di realizzare una
rete dati affidabile, si può affermare
che i contatti a perforazione dovreb-
bero essere limitati alle applicazioni in
ambiente ufficio. La probabilità di gua-
sto a causa di vibrazioni, variazioni di
temperatura o ossidazione del contatto
è piuttosto alta.
Oltre a questo, fra i limiti all’applica-
zione di questa tecnologia restano an-
cora validi quelli descritti al punto 2.6.

4. Confronti e conclusioni

❚ 4.1. IDC ⇔ IDC
Un contatto IDC può essere descritto
come una connessione “a posizione
controllata” perché il conduttore è in-
serito in una ben determinata posi-
zione controllata dalla geometria
dell’elemento di contatto e dalla forma
della leva di inserzione. A causa delle
forze applicate, la forza elastica del-
l’elemento di contatto e la contro-pres-
sione da parte della leva di inserzione,
la posizione del conduttore è coerente
e stabile.

I terminali IDC con lame di contatto
opposte sono sensibilmente più stabili
nel loro posizionamento perché non
sono soggetti a deformazioni per tor-

Parametri IDC Perforazione Motivo

Costruzione, Costi X Contatto più semplice, connettore più semplice, costruzione più semplice 
= minori costi di produzione

Terminazione X Non è necessario che i conduttori siano inseriti con grande precisione e non è
 necessario tagliarli a misura prima dell’inserimento

Terminazione in campo X Non sono richiesti attrezzi specifici

Prestazioni di trasmissione Entrambi i metodi permettono di realizzare collegamenti in tutte le Categorie e
Classi di prestazioni

Coerenza dei valori elettrici X La connessione impermeabile ai gas e alla polvere impedisce l’ossidazione del
punto di contatto

Stabilità meccanica X La posizione del filo rispetto al contatto fissa e stabile,  permette di tollerare
 facilmente le sollecitazioni meccaniche

Stabilità termica X La posizione del filo rispetto al contatto fissa e stabile,  permette di tollerare
 facilmente le sollecitazioni termiche,  soprattutto in caso di variazioni di
 temperatura
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Banche
Amministrazione
Ospedali
Data Center

Edifici industriali
(LAN secondo
ISO/IEC 24702

Produzione

Cantieristica

Monitoraggio del
controllo accessi
(all’esterno

Aeroporti, stazioni
ferroviarie, centri
commerciali, aree
commerciali, centri
di smistamento
(per es. nei porti)

PoE

• Massima affidabilità, nessuna in-
terruzione della rete causata da guasti
sul cablaggio

L’informazione è parte integrante della
catena di generazione delvalore per
questi clienti e dev’essere disponibile
sempre. Ogni guasto sulla rete è co-
stoso e risulta deleterio per  l’immagine.
Edifici industriali (LAN secondo
ISO/IEC 24702)

• Nessun impatto sulla produzione
causato da interruzioni di rete

• Grande affidabilità anche in caso di
avverse condizioni di funziona-
mento

La perdita di segnali di controllo può
portare a sospensioni dei processi di
produzione e risulta pertanto costosa.
I tecnici responsabili tendono a favo-
rire i vecchi sistemi field-bus ed è dif-
ficile convincerli dell’affidabilità del
“cablaggio di ufficio”.

• Nessun impatto sulla produzione
causato da interruzioni di rete

• Le dorsali dei sistemi di automa-
zione (per es. ProfNet) sono basate
su connettività RJ45

• I fattori che hanno il maggior impatto
sono le vibrazioni, la polvere, l’umidità

La perdita di segnali di controllo può
portare a sospensioni dei processi di
produzione e risulta pertanto costosa.
I tecnici responsabili tendono a favo-
rire i vecchi sistemi field-bus ed è
 difficile convincerli dell’affidabilità
del “cablaggio di ufficio”.

• I fattori che hanno il maggior im-
patto sono le vibrazioni e l’umidità

• Manutenzione semplificata in caso
di lavori di riparazione

Il plug RJ45 di R&M con terminazione
IDC e i prodotti FM45 sono espressa-
mente approvati dai Lloyds tedeschi.
Questi prodotti eccellono soprattutto
per la resistenza alle vibrazioni.

• I fattori che hanno il maggior im-
patto sono le vibrazioni, variazioni
di temperatura, la polvere, l’umidità

Un guasto nel cablaggio riduce la si-
curezza in aree critiche o pericolose.

• I fattori che hanno il maggior im-
patto sono le vibrazioni, variazioni
di temperatura, la polvere, l’umidità

• Informazione continua per i clienti
• Controlli continui (accesso)

In queste strutture l’informazione è
parte del servizio ma è fondamentale
anche per la sicurezza.

Nessun problema di contatto elet-
trico durante il funzionamento
I cortocircuiti durante l funziona-
mento possono danneggiare in

modo parziale o totale alcuni
componenti del sistema di inter-
connessione e causare ulteriori
danni

Applicazioni Requisiti Commenti

5. Panoramica delle applicazioni dei sistemi di interconnessione basati su tecnologia IDC

Grazie all’alta affidabilità meccanica ed elettrica di un contatto IDC, l’utilizzo di connettori con questa tecnologia è parti-
colarmente raccomandato per applicazioni dove i requisiti di affidabilità sono più severi rispetto a quelli di un tipico
 ambiente ufficio e/o per applicazioni in avverse condizioni operative:

■
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L’angolo di BICSI

Nata nel 1977 come associazione di professionisti
delle infrastrutture tecnologiche legate alle teleco-
municazione negli edifici e fra gli edifici, BICSI ha
sempre messo al centro delle sue attività la cultura
tecnica del settore ICT (Information and Communi-
cations Technology) e delle infrastrutture fisiche di rete,
consapevole del ruolo centrale che queste compe-
tenze e la loro applicazione in campo reale avreb-
bero avuto nell’economia globale. Dapprima in Nor-
damerica e successivamente in Europa, per estendersi rapidamente in
tutti i continenti, le conferenze BICSI, le pubblicazioni tecniche – pri-
mi fra tutti i mitici manuali – la rivista, i corsi di formazione e aggior-
namento professionale e i seminari, hanno contribuito in modo si-
gnificativo a formare generazioni di professionistie a consolidare il loro
know-how nel campo specifico dei sistemi e degli impianti ITS (In-
formation Transport Systems). Forte di un DNA che ha sempre con-
siderato l’avanzamento professionale e l’evoluzione tecnologica, come
elementi fondamentali giocare un ruolo da protagonisti nell’econo-
mia globale basata sulle informazioni, ma anche la razionale piani-
ficazione e organizzazione metodologica come indispensabili strumenti
per gestire la crescente complessità dei sistemi e delle loro interazio-
ni nel mondo in cui viviamo, BICSI ha costantemente privilegiato un
approccio sistematico e approfondito alle competenze del settore, ri-
fuggendo il rapido successo commerciale – peraltro incompatibile con
la sua natura non orientata al profitto – per ricercare ed offrire sem-
pre contenuti di elevata qualità ed altissima reputazione professionale.
Anche a costo di rendere altrettanto ostiche e difficili da conseguire
le certificazioni di competenza che da oltre trent’anni rilascia in tut-
to il mondo. E soprattutto sempre perseguito una linea strategica im-
prontata all’apertura verso i contributi costruttivi e innovativi, da qua-
lunque parte essi pervenissero, così come di aperta e fattiva collabo-
razione con gli enti e gli organismi normativi tecnici di tutto il mon-
do. Con un solo obiettivo: quello di delineare, aggiornare e ridefini-
re continuamente i dettami e le linee-guida ottimali per la progetta-
zione, l’integrazione, la realizzazione e la gestione dei sistemi legati
al trasporto delle informazioni e delle loro applicazioni in ogni am-
bito e contesto fisico. 
Ma tanti anni di storia e di esperienza e la spinta impressa dal-
l’entusiasmo di collaboratori, soci, volontari, ben interpretata dal-
lo staff che dirige l’organizzazione, hanno portato ad un ulterio-
re passo avanti e ad un nuovo ruolo di BICSI nel settore tecnolo-
gico di competenza. 

Ed ecco che, in anni recenti, alle consolidate at-
tività di promozione e diffusione ella cultura tec-
nica si è affiancato un nuovo formidabile contri-
buto: lo sviluppo di veri e propri standard, for-
malmente ed ufficialmente riconosciuti e incor-
porati, o in fase di accettazione, da parte di ANSI
(American National Standard Institute) e recepiti
come strumenti di assoluto riferimento, in modo
crescente, dai migliori professionisti ed organiz-

zazioni di tutto il mondo. 
Si tratta di un cambiamento di posizione significativo, che com-
porta un ruolo ancora più attivo nel definire e plasmare gli sce-
nari tecnologici del futuro – a breve e medio termine – delle te-
lecomunicazioni, a partire dal loro comparto più cruciale ed esplo-
sivo: quello dei data center, dove l’apporto dello Standard
ANSI/BICSI-002 non soltanto assai cospicuo, segna anche una rot-
tura con gli schemi consolidati, da decenni, che governano la de-
finizione delle normative in ambito tecnico e tecnologico. 
Lo Standard ANSI/BICSI-002 infatti, non soltanto è stato concepito
e realizzato con il contributo aperto di tutti i principali attori pre-
senti sul mercato di riferimento – a garanzia di una rigorosa neu-
tralità – ma grazie al lavoro di uno stuolo di esperti nei vari aspet-
ti specifici del settore, che non ha paragoni a livello mondiale. Uno
sforzo che viene premiato, per la prima volta, con il risultato di
un documento standard che stravolge i paradigmi consueti – una
struttura rigorosa ma arida, un linguaggio preciso ma spesso poco
facilmente comprensibile – per offrire invece un vero e proprio ma-
nuale. Un documento che non si limita ad enunciare regole, spe-
cifiche tecniche e raccomandazioni, ma ne spiega le ragioni, in-
segna ad applicarle nel modo più efficace e produttivo e, in de-
finitiva, guida il progettista, l’estensore di capitolati, l’integratore,
il consulente, nel lavoro di analisi e decisione sulle azioni da in-
traprendere in relazione alle varie fasi di pianificazione, realiz-
zazione, gestione e manutenzione dell’infrastruttura. 
Il futuro e la sostenibilità di una società basata sull’informazione
dipende in modo cruciale dall’efficienza, sostenibilità e affidabi-
lità delle proprie infrastrutture.

�
Mario Vellano, RCDD
BICSI Country Chair Italia
m.vellano@spring-italy.it

BICSI, un’organizzazione
non-profit di professionisti
in continua evoluzione. 

Ormai ad un passo dai quarant’anni di storia, BICSI ha sempre saputo interpretare
lo spirito del cambiamento, di pari passo con l’evoluzione delle tecnologie e delle
esigenze del mercato. E adesso vuole giocare all’attacco …
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IEEE 802.11ac rappresenta la tecnologia più recente per la realizzazione di
una rete Wi-Fi e quella destinata a dominare il mercato nei prossimi anni.
Questo articolo vuole essere un’introduzione alla tecnologia 802.11ac e una
guida all’aggiornamento della rete al nuovo standard, offrendo raccomanda-
zioni, norme pratiche e suggerimenti per un’implementazione di successo.
� Devin Akin (*)

IEEE 802.11ac, la versione più recente
dello standard per le reti wireless co-
munemente conosciuto come Wi-Fi, è
ancora oggetto di molte discussioni nel
mondo dell’Information and Commu-
nications Technology (ICT). I costruttori
di apparati hanno dapprima introdotto,
verso la fine del 2012, gli Access Point
(AP) professionali “Wave-1”. Da quel
momento, gli AP 802.11ac sono di-
ventati molto popolari e con grandi
aspettative di mercato per gli anni se-
guenti. Secondo Infonetics, 802.11ac
dovrebbe raggiungere circa l’80% del
mercato complessivo degli AP profes-
sionali entro la fine del 2017 ed il 90%
entro il 2019.

Molti possessori di un’infrastruttura
IEEE 802.11n hanno “tirato avanti” per
molti anni con la tecnologia  a loro di-
sposizione ed hanno deciso di aspet-
tare che sul mercato comparissero i
prodotti 802.11ac di “Wave-2” prima
di aggiornare la loro rete. Le reti IEEE
802.11n nelle versioni 2X2:2, 3X3:2 o
3X3:3, sono sufficienti per la maggior
parte degli impianti professionali at-
tuali e possono essere ottimizzate per
ottenere alte prestazioni. In molte di
queste situazioni, pertanto, è corretto
affermare che 802.11ac potrebbe non
essere indispensabile. D’altra parte, lo
svantaggio di continuare ad utilizzare
la vecchia tecnologia è che molti AP
802.11n della prima generazione non
sono più supportati con aggiornamenti
firmware e questo incide sulle loro ca-

Guida alla migrazione
verso IEE 802.11ac

ratteristiche di sicurezza e di presta-
zioni. Tutto quanto riportato in questo
articolo si riferisce a soluzioni Wi-Fi
professionali e potrebbe non essere ap-
plicabile agli apparati consumer.

■ I fondamenti di 802.11ac
IEEE 802.11ac è una tecnologia a 5
GHz, pertanto lo standard non ne spe-
cifica l’uso sulla banda ISM (Industrial,
Scientific and Medical) a 2,4 GHz.
L’utilizzo di canali più larghi impone
una maggiore disponibilità di fre-
quenze e la banda a 2,4 GHz è limi-
tata ad un totale di 83,5 MHz. Le
specifiche dello strato fisico (PHY –

Phisical Layer) di 802.11ac sono state
implementate anche sui 2,4 GHz, ma
rappresentano soluzioni proprietarie.
La tecnologia di IEEE 802.11ac non
coinvolge solamente gli aspetti legati
alla trasmissione radio, gli AP sono, a
tutti gli effetti, dei piccoli computer do-
tati di CPU, di RAM, Flash, ecc.; ad
ogni nuova tecnologia radio sono as-
sociate nuove funzionalità software al-
cune delle quali molto pesanti per le
CPU degli AP e dei controller. Alcuni
recenti Access Point 802.11ac a dop-
pia radio sono dotati di grandi CPU,
spesso dual-core, una grande quantità
di RAM, funzionalità di decrittazione,
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doppia porta Gigabit Ethernet e molte
altre importanti funzionalità hardware.
Che cosa rende 802.11ac tanto spe-
ciale da far sì che questa tecnologia
debba rimpiazzare la precedente
802.11n? Per rispondere in modo esau-
stivo, è importante prima di tutto sotto-
lineareche 802.11ac è stata lanciata in
due fasi (chiamate Wave-1 e Wave-2),
basate sulle funzionalità del chip set
radio. La Tabella 1 riassume le diffe-
renze tra le tecnologie implementate
nelle due fasi.
Gli AP IEEE 802.11ac Wave-1 e i di-
spositivi client, hanno avuto grande
successo commerciale e questi dispo-
sitivi si continueranno a vendere anche

Tabella1 - Differenze tecnologiche tra IEEE 902.11ac Wave-1 e Wave-2

in realizzazioni aziendali a causa della
mancanza di spazio sufficiente (canali
contigui) sulle bande UNII (Unlicensed
National Information Infrastructure) a 5
GHz. Sono state proposte modifiche in
Report & Order (R&O) 14-30 da parte
della Federal Communications Com-
mission (FCC) in data 1 Aprile 2014 e
queste modifiche potrebbero permet-
tere la coesistenza fino a quattro canali
da 160 MHz non sovrapposti in USA.
Per le altre  nazioni dipende dalle sin-
gole autorità normative. Il simulatore di
canali di Fig. 1 che si trova in www.wi-
fichannelsimulator.com mostra lo spet-
tro di frequenze senza licenza
disponibile secondo FCC R&O 14-30.

dopo che i prodotti Wave-2 avranno
raggiunto il mercato. I primi AP
802.11ac Wave-2 non avranno la cer-
tificazione DFS per un po’ di tempo e
sia la stabilità del codice che le carat-
teristiche in termini di prestazioni non
potranno essere certificate.

■ Larghezza di canale
I dispositivi IEEE 802.11n sono in grado
di supportare sia canali di 20 MHz che
canali di 40 MHz. I dispositivi IEEE
802.11ac Wave-1 supportano canali di
20, 40 e 80 MHz, mentre i dispositivi
802.11ac Wave-2 potranno supportare
canali di 20, 40, 80, 160 MHz. Canali
da 160 MHz non sono attualmente utili

Figura 1 � Spettro delle frequenze senza obbligo di licenza dal Report and Order 2014 di FCC
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Il modo più semplice per aggiungere
prestazioni ad una rete Wi-Fi è quello
di raddoppiare la larghezza di canale
purché ci sia sufficiente disponibilità
di canali larghi riutilizzabili. Rad-
doppiare la larghezza di canale,
grosso modo significa raddoppiare le
capacità di throughput del canale. Le
maggiori prestazioni raggiunte, co-
munque, non sono gratuite. Raddop-
piando la larghezza la potenza di
uscita disponibile si dimezza sul ca-
nale intero. Questo potrebbe non es-
sere un problema in determinati
ambienti, ma in altre realtà potrebbe
generare, magari inutilmente, qual-
che difficoltà tecnica. Raddoppiando
la larghezza di canale, inoltre, si in-
crementa il rumore di fondo di 3 dB
ed aumenta la probabilità di colli-
sione. Per questi motivi, i canali da
80 e 160 MHz sono, generalmente,
dinamici, l’AP può usare meccanismi
di protezione, come RTS/CTS, per li-
berare i canali da 80 e 160 MHz. Se
solo una porzione del canale largo è
utilizzabile, allora l’AP diminuirà la
larghezza del canale di quella speci-
fica trasmissione in modo da otte-
nere, comunque, le maggiori
prestazioni possibili.
Il fatto di avere canali da 80 e 160
MHz disponibili, non implica neces-
sariamente che debbano essere uti-
lizzati. L’uso di canali da 20 MHz è
raccomandato in ambienti ad alta
densità come auditorium, sale da
ballo, fiere, aeroporti e stadi perché

Figura 2 �� I dispositivi IEEE 802.11n e 802.11ac Wave-1 supportano  entrambi fino a 3SS, ma 802.11ac Wave-2 potrà supportare fino a 4SS

aumentano l’efficienza d’uso dei ca-
nali stessi. Ambienti a bassa densità
di utenti ma ad alte prestazioni come
le aree open office, possono trarre
beneficio da canali da 40 MHz sulla
banda dei 5 GHz, purché ci sia un
numero di canali disponibili suffi-
cienti per una pianificazione di riuti-
lizzo ragionevole. Usare canali da
80 MHz può andare bene se solo
uno o due AP sono presenti nella
struttura (per esempio una filiale) e
siamo in presenza di modesta inter-
ferenza (modulata e non-modulata).
Non esiste attualmente nessun uti-
lizzo specifico per i canali da 160
MHz se si escludono i collegamenti
altamente direzionali punto-punto.
In caso ci fosse una specifica area in
cui fosse richiesto costantemente un
alto valore di throughput, la configu-
razione di un AP per l’uso di un ca-
nale da 80 MHz può essere
accettabile purché gli AP adiacenti
non utilizzino alcuna porzione di
quel canale.

■ SU-MIMO rispetto a MU-MIMO
Tutti i dispositivi 802.11n sono abilitati
per il funzionamento Single User - Mul-
tiple Input Multiple Output (SU-
MIMO), che significa che su un canale
può sussistere contemporaneamente
una sola trasmissione, o uplink o dow-
nlink. I dispositivi IEEE 802.11ac Wave-
1 sono abilitati SU-MIMO, mentre gli
AP IEEE 802.11ac Wave-2 saranno do-
tati di tecnologia MU-MIMO – Multi

User - Multiple Input Multiple Output.
MU-MIMO è una tecnologia esclusi-
vamente downlink (dall’AP al client)
che permette più trasmissioni simulta-
nee utilizzando la tecnologia Transmit
Beamforming (TxBF) che permette di
rinforzare il segnale radio in determi-
nate aree e annullarlo in altre. La mag-
gior parte degli AP MU-MIMO sono in
grado di gestire tre o quattro trasmis-
sioni simultanee.

■ Flussi spaziali – Spatial Streams (SS)
La tecnologia dei flussi spaziali (SS) per-
mette di suddividere il flusso di dati in
più parti (chiamate spatial stream) e
quindi trasmetterli simultaneamente su
più collegamenti radio sullo stesso ca-
nale. La tecnologia MU-MIMO au-
menta l’efficienza di spostamenti,
aggiunte e modifiche quando un AP
compatibile con 3SS o 4SS supporta più
client 1SS. L’utilizzo del multipath e di
DSP (Digital Signal Processor) permette
ai ricevitori abilitati MIMO di decodifi-
care i flussi spaziali e di ricostruire il
flusso di dati originario. I dispositivi
IEEE 802.11n e 802.11ac Wave-1 en-
trambi supportano fino a 3SS, mentre
gli apparati 802.11ac Wave-2 suppor-
teranno fino a 4SS, Figura 2.

■ 256 QAM
La modulazione è la tecnica per cui
i dati sono codificati sulla portante
radio. IEEE 802.11n si limita alla mo-
dulazione 64 QAM (Quadrature Am-
plitude Modulation), mentre
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802.11n 3x3:3, ben ottimizzata, può
avere prestazioni migliori di una rete
3x:3 802.11ac progettata male consi-
derando la stessa base di dispositivi
client installati.

Dove 802.11ac realmente brilla e in
molti casi giustifica l’aggiornamento
dell’infrastruttura, è negli ambienti ad
alta densità e ad alte prestazioni, in-
cluse le arene sportive, gli anfiteatri,
le sale da ballo, i centri congressi, le
sale da concerto, le case da gioco, le
grandi sale riunioni, gli stadi, le fiere
e le borse valori. Gli AP IEEE
802.11ac sono equipaggiati con radio
di qualità superiore (per es. maggiore
sensibilità in ricezione) e CPU più ve-
loci, in modo da essere in grado di
supportare tutti i nuovi aggiornamenti
che i produttori andranno ad intro-
durre. Anche se ancora non verifi-
cato, 802.11ac Wave-2 promette un
miglioramento dell’efficienza del
Media Access Control (MAC) nell’uso
di MU-MIMO in ambienti con dispo-
sitivi mobili o di basso livello.

Un aspetto importante delle installa-
zioni 802.11ac è che gli AP (sia di
Wave-1 che di Wave-2) possono coe-
sistere senza interruzione di conti-
nuità con tutti i tipi di AP 802.11n. È
pratica consolidata quella di posizio-
nare gli AP 802.11ac nella aree a
maggiore densità e a maggiore esi-
genze di prestazioni e gli AP 802.11n
nelle aree a basse prestazioni/basse
densità. È facile anche vedere solo al-
cuni specifici AP configurati su canali
larghi mentre la maggioranza degli
altri è configurata su canali da 20

MHz. Questo permette un uso molto
efficiente dello spettro e, allo stesso
tempo, permette di ottenere presta-
zioni molto alte in zone specifiche.
Attenzione: AP 802.11n e 802.11ac,
anche se dello stesso costruttore, pos-
sono non supportare lo stesso insieme
di funzionalità a causa delle limita-
zioni sulla CPU e sulla RAM degli AP
802.11n. Questo potrebbe significare
che le funzionalità più avanzate pos-
sono essere implementate solo in aree
ben specifiche imponendo limiti ben
precisi al progetto come, per esem-
pio, tenere gli AP 802.11n e 802.11ac
il più lontano possibile tra di loro (in
diversi edifici o in diversi siti).

■ Alcune considerazioni sul cablaggio
È tipico dei costruttori di apparati Wi-
Fi professionali cercare di introdurre
sul mercato gli Access Point ad alte
prestazioni prima degli altri, appena
una nuova tecnologia si rende dispo-
nibile, per l’impatto marketing che ne
deriva. La prima generazione di un
AP avanzato richiede, generalmente,
l’uso IEEE 802.3at (PoE+) per poter
funzionare a pieno regime. Di norma
non passa molto tempo prima che i
produttori delle infrastrutture diano
seguito con l’introduzione di AP di
basso livello, in grado di operare a
piena potenza con IEEE 802.3af (PoE)
e AP di medio livello che a stento (e
con molti dubbi) riescono ancora a
rientrare nel budget PoE. Questa è
stata la strategia comune di entrata sul
mercato da parte di molti produttori
di apparati Wi-Fi professionali du-
rante il lancio dei prodotti 802.11n e
802.11ac Wave-1.

Figura 3 � Una costellazione 64 QAM dove ogni punto rappresenta sei bit

802.11ac ha introdotto la modula-
zione 256 QAM. 256 QAM è un tipo
di modulazione molto più sofisticato
che richiede un rapporto segnale-ru-
more sensibilmente più alto per
poter funzionare. Per questo motivo
è molto frequente osservare connes-
sioni client/AP che regrediscono da
256 QAM a 64 QAM dopo soli 12-
15 metri di distanza. La Figura 3 rap-
presenta una costellazione a 64
QAM dove ogni punto rappresenta
sei bit. Una costellazione 256 QAM
ha 64 punti per quadrante e per ogni
punto sono codificati otto bit.

■ Rapporto segnale/disturbo (SNR)
Lo schema di modulazione e di co-
difica (MCS = Modulation and Co-
ding Scheme) ad alto data rate di
802.11ac, obbliga ad usare la modu-
lazione 256 QAM. Per i dettagli sulle
componenti dell’indice MCS, si può
visitare la pagina http://www.mcsin-
dex.com . Tenendo presente che rad-
doppiando la larghezza di canale il
rumore di fondo aumenta di 3dB, i
canali da 80 MHz saranno caratte-
rizzati, pertanto, da un rumore 6 dB
superiore a quello dei canali a 20
MHz. Per implementare MCS9 (l’in-
dice MCS a maggiori prestazioni per
802.11ac) per un canale da 80 MHz
è necessario avere almeno 37 dB di
SNR. Un tale valore di SNR è esage-
ratamente alto e senza un appro-
priato piano di utilizzo e riutilizzo
dei canali, l’interferenza di co-chan-
nel potrebbe essere significativa.

■Vantaggi di 802.11ac
In una tipica struttura Wi-Fi azien-
dale, i dispositivi client utilizzano, in
media, non più di 5 Mb/s. Il valore di
picco può raggiungere anche i 100
Mb/s per un determinato client ma è
comunque una ristretta minoranza
dei client Wi-Fi quella che può soste-
nere alte capacità di trasmissione per
un lungo periodo di tempo. Questo
significa che la maggior parte delle at-
tuali installazioni 802.11n sono suffi-
cienti per ambienti ufficio a bassa
densità di utenti o per altre simili si-
tuazioni. Ottenere un buon ritorno
degli investimenti per 802.11ac di-
pende dal processo di aggiornamento
a questa tecnologia dei dispositivi
client e dall’ottimizzazione del pro-
getto, della realizzazione e della con-
figurazione della rete Wi-Fi. Una rete

� N. 2 � Aprile-Giugno 2016

34



35

L’angolo di BICSI

Aprile-Giugno  2016  � N. 2 �

Gli AP IEEE 802.11ac Wave-2 sono
progettati per alte prestazioni e
hanno alcune nuove migliorie che
consumano molto. La prima è la ca-
pacità 4SS che significa avere quattro
canali radio che trasmettono e rice-
vono simultaneamente. Se questo
permette di avere un sensibile au-
mento della velocità, fa aumentare
anche l’assorbimento di energia. La
seconda miglioria riguarda la CPU e
la memoria. Con la capacità di scam-
biare un volume maggiore di dati gra-
zie a 4SS, nasce anche la necessità di
una CPU e una memoria sufficiente-
mente veloce per supportare il throu-
ghput potenziale dell’AP. Le CPU
rappresentano gli elementi di mag-
gior consumo in un AP.
La proliferazione di PoE+ è stata lenta
se confrontata al tasso di adozione di
802.11ac a causa del lungo (circa 10
anni) ciclo di vita degli switch Ethernet.
Fortunatamente esistono ora molti altri
elementi di spinta per PoE+ oltre agli
AP di ultima generazione. Numerosi e
diversificati dispositivi industriali e
commerciali possono essere tele-ali-
mentati perché il loro funzionamento
rientra nei 30 W (Watt) del budget
PoE+. Questa tendenza farà sì che i co-
struttori di AP si preoccupino molto
meno di limitare l’assorbimento degli
apparati nei 15,4 W di PoE e si con-
centrino molto più sugli aspetti legati

È importante anche chiarire che Giga-
bit Ethernet è full duplex cioè può tra-
smettere 1 Gb/s in uplink e 1 Gb/s in
downlink simultaneamente. Al contra-
rio, i ∼867 Mb/s citati prima sono uni-
direzionali, non prendono in
considerazione alcuna interferenza e
ipotizzano che ci sia un solo client che
comunica con un solo AP (nessuna
congestione). Queste ipotesi rendono
questi numeri abbastanza irrealistici.
Solo poco tempo fa, il traffico della
maggior parte dei client si svolgeva
molto più in downlink che in uplink.
Da quando i social media sono diven-
tati tanto popolari, possiamo osservare
che nella maggior parte delle reti il
 traffico è ripartito circa al 50/50 tra
uplink e downlink. Questa suddivi-
sione al 50/50 del throughput taglia a
metà del totale il traffico in entrambe
le direzioni (per esempio, ∼433 Mb/s in
uplink e ∼433 Mb/s in downlink). In
ogni caso, con un flusso dati bidirezio-
nale, l’AP competerebbe con il proprio
client e il processo 802.11 per la ge-
stione della contesa aggiungerebbe ul-
teriore overhead (collisioni, ulteriori
tempi di back-off, ecc.). Per questi mo-
tivi il throughput realistico potrebbe es-
sere, nel migliore dei casi, addirittura
inferiore a 400 Mb/s in entrambe le
 direzioni, che rappresenta un utilizzo
del solo 40% circa di una connessione
a 1 Gb/s.

Figura 4 �� –Tecniche avanzate di trasmissione fornite da IEEE 802.11ac

all’ottenimento di alte prestazioni.
Per quanto riguarda la necessità di
avere il collegamento cablato degli
AP 802.11ac a data rate maggiori di
1 Gb/s Ethernet, c’è stata molta di-
sinformazione. Detto francamente,
collegamenti con prestazioni supe-
riori ad 1 Gb/s non sono necessari
per 802.11ac – né per 802.11ac
Wave-1 e né per 802.11ac Wave-2.
Studi recenti degli organismi di stan-
dardizzazione hanno portato alla
possibilità di introdurre nell’imme-
diato futuro la tecnologia Ethernet a
2,5 e a 5 Gb/s, ma queste velocità
non servono per supportare AP a due
radio, doppia banda 802.11ac Wave-
1 o 802.11ac Wave-2.
Il throughput di un AP è circa il 50%
del data rate. Gli utenti professionali
non useranno canali a 160 MHz e i
canali ad 80 MHz saranno utilizzati
solo in situazioni molto specifiche.
Per fare un calcolo, usando uno sce-
nario di best-case, e considerando
che ad entrambe le estremità del col-
legamento ci sia un apparato
802.11ac,  si può usare la formula se-
guente:

80 MHz di canale x 4SS x 256 QAM+
+ SGI = 1,733 Gb/s (Data Rate)
x 50% =̴ 867 Mb/s



L’angolo di BICSI

36
� N. 2 � Aprile-Giugno 2016

Come già detto, questo rappresenta un
esempio di throughput in condizioni
perfette. In un ambiente reale non esi-
stono praticamente possibilità per otte-
nere ciò a causa di:

• Contesa generata da più client che
cercano di accedere al canale (co-
channel contention)

• Interferenza con altre sorgenti RF
(ACI = Adjacent Channel Interfe-
rence)

• Meccanismi di protezione per ga-
rantire la compatibilità verso le tec-
nologie precedenti

• Ambiente con client con diverse in-
terfacce fisiche (PHY) o con diverse
infrastrutture wireless

• Limiti della CPU dell’AP
• Software non idoneo a gestire effi-

cacemente le prestazioni sull’AP o
sul controller

• Driver sui client non ottimizzato

Questo elenco non è esaustivo. Esi-
stono molti altri aspetti tecnici che pos-
sono limitare le prestazioni a valori
inferiori rispetto a quelli ottimali. Con
circa 30 dispositivi client e con en-
trambe le funzionalità 802.11n e
802.11ac associate ad un AP 802.11ac
Wave-2 4x4:4 (dual-band con una
radio 2,4 GHz 802.11n), il throughput
aggregato in un contesto realistico (per
esempio, 40 MHz x ≤ 3SS x 64 QAM +
SGI) può essere, nel migliore dei casi,
circa 150 – 200 Mb/s (aggregato su en-
trambe le radio). Il throughput dipende
completamente dal mix dei client ed è
importante comprendere come anche
un solo client associato di tipo
802.11a, 802.11b o 802.11g può as-
sorbire al massimo la capacità di un AP.

Alcuni produttori di apparati Wi-Fi
hanno iniziato a costruire AP 802.11ac
con doppia radio a 5 GHz, anche se
non è ancora stato dimostrato che due
radio a 5 GHz possano coesistere
senza perdita di throughput per inter-
ferenza ACI. Anche se fosse possibile
risolvere il problema ACI, una tale con-
figurazione limiterebbe gravemente la
scelta dei canali adottabili. Se due (o
più) di tali radio potessero coesistere
senza interferenza ACI, allora un colle-
gamento cablato a 1 Gb/s potrebbe es-
sere utilizzato con maggiore efficienza.
Anche in questo caso, comunque, si
potrebbe raggiungere solo l’80% circa
della capacità di un link a 1 Gb/s (per

esempio, ∼400 Mb/s  + ∼400 Mb/s in
uplink e ∼400 Mb/s + ∼400 Mb/s in
downlink) durante i periodi di picco
dell’utilizzazione e ipotizzando uno
scenario irrealisticamente perfetto.

Nel mercato attuale, in cui un AP a
doppia radio incorpora un modulo a 5
GHz 3x3:3 802.11ac e uno 2,4 GHz
3x3:3 802.11n, il throughput più alto
che potremmo considerare è stimabile
in ∼400 Mb/s uplink e down link per 5
GHz 802.11ac più un ulteriore ∼40
Mb/s uplink e ∼40 Mb/s downlink per
2,4 GHz 802.11n. Questi numeri indi-
cano un’utilizzazione, nel migliore dei
casi, inferiore al 50% di un link a 1
Gb/s. A causa del processo di contesa
con più client collegati all’AP, di sor-
genti di interferenza (modulate e non
modulate) su entrambe le bande, e del-
l’uso di canali a 40 MHz invece che di
80 MHz, quel calcolato “440 Mb/s” di
throughput bidirezionale può tranquil-
lamente essere decurtato del 50% in
entrambe le direzioni.

■ Migrazione verso IEEE 802.11ac
La decisione di andare verso un’instal-
lazione 802.11ac include due opzioni:
un’installazione cosiddetta greenfield
(quando si realizza l’infrastruttura Wi-
Fi per la prima volta) o l’aggiorna-
mento di un’infrastruttura preesistente.
Considerando la natura pervasiva della
tecnologia Wi-Fi è molto più probabile
che si scelga di aggiornare una rete esi-
stente. Un’altra decisone che deve es-
sere presa è di natura finanziaria. Le
apparecchiature esistenti hanno rag-

giunto la fine della loro vita utile o red-
ditizia?

Quando il budget economico lo per-
mette, l’intervento cosiddetto di rip-
and-replace (elimina e sostituisci) può
risultare perfino stimolante. Di fatto, al-
cuni responsabili di rete ignorano il si-
gnificato della migrazione da un
vecchio sistema SISO (Single Input Sin-
gle Output) (per esempio, IEEE
802.11a, 11b, 11g) verso un sistema
MIMO (per esempio, IEEE 802.11n,
11ac). Questi due tipi di sistemi sono
molto diversi fra loro e l’installazione
di 802.11n o802.11ac come sostitu-
zione di sistemi 11a/b/g dovrebbe sem-
pre implicare un nuovo progetto della
rete, un nuovo survey e una nuova va-
lidazione.
Raramente si vede un Access Point (AP)
802.11a, 11b, 11g funzionare con un
livello di prestazioni accettabile da
parte del cliente. Da quando gli AP
802.11ac sono offerti, sostanzialmente,
allo stesso prezzo dei 802.11n (per ap-
plicazioni similari), migrare dai vecchi
AP ad AP 802.11ac può essere molto
conveniente dal punto di vista finan-
ziario. Questa azione potrebbe anche
richiedere  un nuovo progetto della
rete, un nuovo survey e una nuova va-
lidazione. Se il progetto 802.11n è
stato ottimizzato, è possibile che molte
delle postazioni degli AP possano es-
sere riutilizzate se la densità dei client
e i requisiti di throughput degli utenti
(legati ai requisiti delle applicazioni)
sono rimasti pressoché invariati.  Se c’è
stato un significativo aumento della
densità dei client o dei requisiti di
throughput degli utenti, si raccomanda,
comunque, di eseguire una nuova pro-
gettazione. La qualità della sezione
radio (per esempio, la sensibilità di ri-
cezione) degli apparati 802.11ac è
spesso decisamente migliore di quella
di apparati 802.11n della stessa fascia
di prezzo, pertanto può essere neces-
sario introdurre qualche modifica alla
configurazione per ottimizzare gli AP
nel loro ambiente.

Il solo scenario in cui gli AP 802.11ac
Wave-2 potrebbero rimpiazzare com-
pletamente gli AP 802.11ac Wave-1 è
in occasione di un cambiamento di
fornitore dell’infrastruttura Wi-Fi, ini-
ziativa che può essere decisa per mol-
teplici motivi. Quando i limiti di
budget non permettono di sostituire

Figura 5 � AP IEEE 802.11ac di seconda gene-
razione[Fonte: Asus]
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l’intera infrastruttura Wi-Fi, è necessa-
rio ricorrere all’adeguamento graduale.
Potenziare la rete 802.11n con 11ac, o
una rete 802.11ac Wave-1 con 11ac
Wave-2, può portare ad un buon ri-
torno degli investimenti (ROI) e ad un
significativo risparmio economico.
L’aggiornamento graduale porta a far sì
che il cliente usi contemporaneamente
una molteplicità di prodotti 802.11n
e/o 11ac, anche di produttori diversi. È
buona norma tenere separati i sistemi
eterogenei (per esempio, a livello di
edificio o di sito) e quindi posizionare
gli AP 802.11ac dove sussistono effet-
tivi requisiti di alta densità/elevato
throughput.

■ Fuori il vecchio!
Ci sono pochi scenari nel mondo delle
reti dove l’eliminazione di un disposi-
tivo o di una tipologia di dispositivi
può portare all’aumento delle presta-
zioni di un ordine di grandezza. Ri-
muovere dalla rete AP e client
appartenenti alla vecchia tecnologia
802.11a/b/g può produrre un imme-
diato miglioramento dovuto all’elimi-
nazione della necessità di alcuni

meccanismi di protezione a strati per
gli spostamenti, le aggiunte e le modi-
fiche. Un utente finale che vuole mas-
simizzare il ROI e vuole sperimentare i
benefici che 802.11ac può compor-
tare, deve eliminare in modo deciso i
vecchi AP e i vecchi client.
Quando gli utenti hanno dispositivi
che contengono interfacce wireless
802.11a/b/g (per esempio, pompe per
infusioni negli ospedali, registratori di
cassa nei negozi, lettori di codici a
barre portatili nei magazzini), un’infra-
struttura 802.11ac porta pochi apprez-
zabili vantaggi rispetto a 11n,
nell’ipotesi che siano progettate bene.
Nel caso di infrastruttura 802.11n si
raccomanda di aggiornare quanti più
dispositivi client possibile (da 11a/b/g
a 11ac) prima di procedere con l’ag-
giornamento della rete a 11ac. È parti-
colarmente importante sospendere
l’acquisto e disfarsi di dispositivi client
che operino esclusivamente a 2,4
GHz. È anche importante coinvolgere i
responsabili degli acquisti nel processo
tecnologico, per far sì che compren-
dano le eventuali conseguenze di un
taglio dei costi in quest’area.

Consideriamo il processo di aggiorna-
mento per un computer desk-top, dove
devono essere presi in considerazione
molti componenti (scheda madre,
RAM, hard disk, CPU, ventole). Questi
componenti sono stati tipicamente ben
dimensionati l’uno in funzione dell’al-
tro al momento in cui il computer è
stato costruito. Quando si realizza un
aggiornamento, è possibile constatare
che sovente la sostituzione di uno dei
componenti comporta anche la sosti-
tuzione della maggior parte degli altri.
Molto spesso succede la stessa cosa
con i sistemi che compongono l’infra-
struttura Wi-Fi. Quando si aggiornano
gli AP da 802.11a/b/g o 11n (2x2:2) a
11ac Wave-2 4x4:4, il throughput e le
capacità degli AP possono andare oltre
quello che il controller è capace di
 gestire. Inoltre, il sistema potrebbe ora
essere considerato di importanza
 critica mentre prima non lo era. Per
questo motivo può avere senso
 valutare tutti i componenti del sistema
in caso di aggiornamento (per esem-
pio, WNMS, controller, sensori, servizi
software) piuttosto che solo gli Access
Point.

Figura 6 �� Strumento di pianificazione compatibile con IEEE 802.11ac (Fonte: Airmagnet)
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■ Strumenti di pianificazione e
 diagnostica
Il progetto di una rete Wi-Fi è un pro-
cesso iterativo che inizia con un’accu-
rata analisi dei requisiti e dei vincoli.
Quando questi sono ben compresi, il
passo successivo più efficace è la co-
struzione del modello predittivo. Mag-
giore è lo sforzo e la precisione che si
dedica a questa fase della pianifica-
zione della rete (per esempio, la valu-
tazione della perdita dovuta alle pareti,
la comprensione su come utilizzare il
software in tutte le sue capacità), mag-
giori saranno le prestazioni della rete
dopo la sua realizzazione. Si racco-
manda l’utilizzo di prodotti che forni-
scano al progettista wireless strumenti
per modellare e valutare la capacità di
una rete di fornire la copertura neces-
saria e di soddisfare i requisiti di throu-
ghput e di mobilità. 

Funzionalità utili sono la calibrazione
delle mappe, la perdita dovuta alle pa-
reti, la visualizzazione 2D e 3D, la si-
mulazione multipiano, le aree di
attenuazione, le aree di esclusione,
l’utilizzo di colori personalizzabili e un
insieme molto ampio di parametri im-
postabili per gli AP e per le antenne.
Quasi tutte queste funzionalità sono
personalizzabili e sono supportati
molti formati per le mappe, compresi i
file CAD (Computer-Aided Design).

Quando si esegue un site survey per
convalidare una realizzazione che
deve supportare client 802.11ac, do-
vrebbero essere impiegati adattatori
802.11ac per tracciare sulla mappa e
verificare le aree che trarranno benefi-
cio dalle caratteristiche (data rate e lar-
ghezza di canale) della nuova
tecnologia. Tutto ciò concorda con il
suggerimento raccomandato di usare i
dispositivi per la raccolta dei dati del
survey quando nell’ambiente saranno
attivi i dispositivi client. Questa pratica
assicura che quelle zone in cui si vo-
gliono ottenere i benefici derivanti da
802.11ac, sentano effettivamente l’ef-
fetto delle maggiori prestazioni.

Uno strumento diagnostico basato solo
su 802.11n può essere usato per la ri-
soluzione solo di alcuni problemi su
una rete 802.11ac. La maggior parte
delle frame  MCS (Management and
Control System) sono inviate al tasso di
802.11g/n (2,4 GHz) o 802.11a/n (5

GHz). Di conseguenza, sono necessari
apparati e strumenti diagnostici abili-
tati per 802.11ac per avere una visione
completa della rete e delle prestazioni
che raggiunge. I requisiti per un chip-
set 802.11ac negli strumenti diagno-
stici sono molto spesso correlati alla
capacità di interpretazione da parte del
chip-set stesso della modulazione uti-
lizzata per le frame di dati 802.11ac
(chiamata Very High Throughput -
VHT) e con larghezze di canale di 80
MHz o 160 MHz.

Al tempo della stesura di questo arti-
colo, strumenti diagnostici abilitati per
802.11ac cominciano ad essere dispo-
nibili sul mercato. Se lo strumento dia-
gnostico è basato sul software piuttosto
che un dispositivo palmare (o similare),
i driver per gli adapter client sono di-
sponibili per molti di questi strumenti
in commercio. L’aggiornamento agli
strumenti diagnostici abilitati per
802.11ac, quando saranno disponibili,
rappresenta denaro ben speso per i mi-
glioramenti nella qualità generale e
nella sensibilità di ricezione del mo-
dulo radio. Più lo strumento diagno-
stico è sensibile in ricezione, meglio
riesce a svolgere il suo compito.

■ Riassumendo
IEEE 802.11ac porta molti migliora-
menti tecnici:

• canali larghi
• fino a 160 MHz
• downlink multiutente MIMO (MU-

MIMO)
• modulazione 256 QAM
• quattro flussi spaziali (4SS)
• migliore Rate-over-range 
• hardware più potente
• gestione di maggiori densità di

client
È importante essere realistici circa le
possibilità effettive di 802.11ac.
Ognuna di queste migliorie ha il po-
tenziale per accrescere l’efficienza
della comunicazione nell’ambiente
giusto; in ogni caso, alcuni fra i bene-
fici legati a queste migliorie che ven-
gono pubblicizzati, potrebbero non
concretizzarsi in qualche contesto.

In ambienti ad alta densità, si racco-
manda l’utilizzo di canali a 20 MHz.
MU-MIMO non è collaudato e fornisce
vantaggi discutibili nel throughput di
down link a causa dell’overhead del

protocollo e della intrinseca comples-
sità. 256 QAM può essere utilizzato
fino a circa 15 m, il che potrebbe non
essere di alcuna utilità in molti scenari.
4SS è utilizzabile solo quando il di-
spositivo client può supportare quattro
flussi spaziali (sono esclusi, pertanto, i
dispositivi mobili) e quando l’ambiente
supporta in maniera sufficiente la de-
correlazione dei flussi radio.

Ogni azienda che decide di andare
verso 802.11ac deve affrontare la de-
cisione se operare in rip-and-replace
(eventualmente con un altro produt-
tore) o se aggiornare la rete esistente.
Indipendentemente dall’approccio
scelto è importante ricordare che:

• 802.11ac e 11a/g sono tecnologie
molto differenti, ognuna delle quali
richiede un diverso approccio al
progetto

• 802.11ac e 11n usano tecnologie
simili, ma sono state introdotte si-
gnificative modifiche all’hardware
tra le due

Oltre ai miglioramenti introdotti sul
chip-set 802.11ac rispetto a 802.11n
sui 5 GHz, gli AP 11ac a doppia radio
hanno anche un chip-set 11n a 2,4
GHz migliorato che potrà offrire
 migliore sensibilità e un migliore   rate-
over-range. È fortemente raccoman-
dato che chiunque migri verso
802.11ac prenda in considerazione di
limitare l’uso della banda ISM (Indu-
strial, Scientific and Medical) a 2,4
MHz. Allontanarsi dalla banda dei 2,4
GHz permetterà di aumentare la sod-
disfazione del cliente, aumentare la
 capacità della rete, diminuire i pro-
blemi sull’applicazione e le richieste di
intervento tecnico e ridurre significati-
vamente il TCO (Total Cost of Owner-
ship) dell’infrastruttura Wi-Fi.

Il progetto di una rete Wi-Fi è un pro-
cesso iterativo, richiede regolazioni
post-installazione e un monitoraggio
continuo per rendere massimo il ROI.
Progetto, survey e strumenti diagnostici
802.11ac allo stato dell’arte sono indi-
spensabili per garantire un posiziona-
mento e una configurazione ottimale
degli AP, per rendere minima l’interfe-
renza di co-channel, per ottenere le
massime prestazioni e perché la WLAN
operi con continuità sempre in ottime
condizioni.
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Considerare la larghezza di canale:
si raccomanda l’uso di canali da 20 MHz in ambienti ad alta densità come auditorium, sale da ballo,
fiere, aeroporti e arene sportive perché aumenta l’efficienza nell’uso dei canali. Ambienti a bassa
 densità/alto throughput come le aree ufficio possono trarre beneficio da canali da 40 MHz sulla banda
dei 5 GHz purché ci sia un sufficiente numero di canali per un ragionevole schema di riallocazione dei
canali. Se solo uno o due AP dovranno essere installati in una struttura (per esempio, una filiale), e
 l’interferenza (modulata o non modulata) è minima, allora può funzionare anche la scelta di canali da
80 MHz. Non esiste attualmente alcun utilizzo idoneo ad adottare canali da 160 MHz oltre ai link  punto-
punto altamente direzionali. Se esiste un’area specifica dove è richiesto un throughput molto alto e con
continuità, allora può essere accettabile configurare un AP in quell’area su un canale da 80 MHz,  purché
gli AP nelle vicinanze non utilizzino alcuna porzione di quel canale.

Essere realistici per quanto riguarda l’accesso ai data rate più alti: 
è necessario avere almeno 37 dB di rapporto segnale-disturbo (SNR) per ottenere MCS9 (il più alto rate
MCS per 802.11ac) per un canale da 80 MHz. Questo valore di SNR è esageratamente alto e, senza un
valido piano di allocazione e riuso dei canali, l’interferenza di co-channel potrebbe essere  significativa.

Valutare il collegamento cablato:
Collegamenti cablati superiori a 1Gb/s non sono necessari per gli AP 802.11ac Wave-1 e 11ac Wave-2.

Stabilire la metodologia di progetto:
se c’è stato un significativo aumento della densità dei client o dei requisiti di throughput degli utenti, si
raccomanda una revisione del progetto. È buona norma tenere separati i sistemi eterogenei (per  esempio
a livello di edificio o di sito) e quindi posizionare gli AP 802.11ac dove sussistono effettivi requisiti di
alta densità/elevato throughput. Un utente finale che vuole rendere massimo il ROI e sentire i  benefici
che 802.11ac può portare deve rimuovere con decisione i vecchi client e i vecchi AP.

Scegliere lo strumento adatto:
quando si realizza un site survey per certificare un’installazione che deve supportare client 802.11ac,
dovrebbero essere usati adattatori 802.11ac per rilevare accuratamente e controllare quelle aree che
dovranno ricevere i benefici che derivano dalla maggiore velocità operativa e dalla più ampia larghezza
di canale.  Apparecchiature diagnostiche abilitate 802.11ac sono indispensabili per avere una visone
completa della rete e delle prestazioni che offre.

La checklist della migrazione
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I motivi che hanno portato allo svi-
luppo del sistema PreCONNECT®

PURE LCC sono da ricercarsi nei re-
quisiti che gli attuali protocolli di tra-
smissione ad alte prestazioni a 40/100
Gb/s e presto anche Ethernet 400 Gb/s

e gli attuali 16 e in futuro 32 Gb/s di
Fibre Channel impongono ai connet-
tori per fibra ottica che, pertanto, de-
vono garantire livelli qualitativi sempre
più elevati.

In particolare, la riduzione dell’atte-
nuazione massima permessa per i link
di trasmissione multimodali - che di-
venta sempre più severa ogni qual
volta aumentano le prestazioni - im-
pone l’utilizzo di connettori ottici con
valori di perdita sempre più bassi.

Per il cablaggio monomodale all’interno
del data center, l’esigenza generale di
connettori con attenuazione sempre mi-
nore non esiste. Il motivo è legato alle
lunghezze dei collegamenti che, per la
tecnologia monomodale, sono estrema-
mente contenute per cui le prestazioni
ottiche risultano in ogni caso adeguate,
anche se Fibre Channel monomodale è
molto sensibile alle riflessioni sui con-
nettori causate, soprattutto, da contami-
nazione delle superfici di contatto. Nei
paragrafi seguenti vedremo come Pre-
CONNECT® PURE®LCC soddisfa l’esi-
genza di lavorare conconnettori
assolutamente puliti.

PreCONNECT® PURE® LCC, il
sistema di cablaggio in fibra
ottica assemblato in  fabbrica
con interfaccia/bussola  
LC-Duplex

Figura 1 - Il sistema PreCONNECT® PURE® LCC

PreCONNECT PURE® rappresenta una milestone nello sviluppo delle infrastrut-
ture di cablaggio per data center high-end, perché elimina due fattori d'incer-
tezza importanti: impurità sui contatti dei connettori che riducono la prestazione
e incertezze in termini di reale budget di attenuazione. Con PURE® siete certi di
ottenere le massime velocità di trasmissione – risparmiando tempo e denaro
 durante l'installazione.

� A cura di Rosemberger– OSI (*)
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■ PreCONNECT® PURE LCC
La particolarità che caratterizza Pre-
CONNECT® PURE LCC è l’interfaccia
di accoppiamento con bussola LC-Du-
plex pre-installata in fabbrica ad en-
trambe le estremità del trunk: per
queste interfacce il sistema garantisce
il cosiddetto application-value cioè il
valore massimo di perdita per le con-
nessioni in campo quando realizzate
con patchcord PURE® LCC.
La qualità PURE® per il multimodale
50μm è - sia per attenuazione che per
return loss - migliore della più alta
classe di prestazioni specificata in IEC
61755-5 Ed. 1.0 CD Grade CM e con-
forme, per il monomodale, al Grade B,
il più alto grado specificato in IEC
61755-2-1 e -2.
Dal punto di vista della qualità gene-
rale delle superfici di accoppiamento, i
connettori PURE superano le specifi-
che dello standard IEC 61300-3-35
(vedi Tabella 3).
Il contatto ottico è integrato nella bus-
sola di interfaccia LC-Duplex del cavo
trunk e non può essere sporcato e/o
danneggiato durante l’installazione
perché la bussola sigillata si inserisce
semplicemente a scatto dalla parte po-
steriore della placchetta del pannello
(Figura 2).
Le bussole LC-Duplex sono equipag-
giate con elemento protettivo Duplex
con nippolo di presa e con etichetta si-
gillante contro l’uso non autorizzato.
Questi sigilli possono essere rimossi
solo da personale certificato PURE.

■ Valori di perdita di “produzione” e
di “applicazione”

I costruttori di componenti di cablag-
gio, di solito, specificano i production
limit values (la perdita massima del
connettore in produzione) a valle di
misure effettuate con bussole di riferi-
mento e accoppiati con connettori di
riferimento, secondo quanto indicato
in IEC 61300-3-4. I valori di perdita
così ottenuti non possono essere usati
per il dimensionamento dei link di tra-
smissione perché le connessioni in
campo sono connessioni “casuali” di
connettori standard con la qualità dalla
produzione di serie e accoppiati me-
diante bussole provenienti anch’esse
dalla produzione di serie. L’attenua-
zione delle connessioni “casuali” è mi-
surata in accordo a IEC 61300-3-34.
L’analisi delle perdite per le connes-
sioni in campo mostra una distribu-

zione statistica normale (gaussiana)
con un valore massimo che supera i
production limit values specificati dai
costruttori. In accordo con IEC 61300-
3-34, il valore medio di una connes-
sione PURE LC Multimodale OM2,
OM3, OM4 LoIL, è di soli 0,07 dB. Po-
trebbe, comunque, risultare eccessiva-
mente ottimistico dimensionare il
progetto usando un valore così basso
perché il metodo di misura adottato
prevede un test di laboratorio e non in-
clude tutte le inevitabili anomalie, l’in-
fluenza dell’ambiente e le eventuali
problematiche applicative.
Per un dimensionamento affidabile del
link di trasmissione si può solo fare ri-
ferimento alla perdita massima del

connettore nell’applicazione (applica-
tion limit value) indicata dal costrut-
tore. Questo valore indica
l’attenuazione che una connessione
canale/patch non deve superare. Ciò
implica che tutti i connettori e le bus-
sole siano dello stesso fornitore e che i
connettori siano in buone condizioni,
puliti ed accoppiati in modo professio-
nale. IEC 61755-5 Ed. 1.0 CD specifica
gli application limit values per le con-
nessioni multimodali 50 μm suddivi-
dendoli in classi.
Il grafico di Figura 4 mostra il cosid-
detto total-process-capability dei con-
nettori PURE LCC, analizzati con un
software statistico. Nonostante i risul-
tati eccezionalmente buoni, il valore di

Le Aziende Informano

Figura 2 - La bussola di interfaccia conforme allo
standard LC-Duplex secondo IEC 61754-20,
equipaggiata sul "lato patchcord" con otturatore
metallico integrato e cappuccio antipolvere.

Figura 3 - PreCONNECT® PURE® LCC è un sistema chiuso, composto dal cavo trunk e dalle
patchcord. Per ottenere l'alta qualità che contraddistingue il sistema e la garanzia sui valori
di perdita specificati, solo il personale tecnico qualificato e certificato PURE può essere auto-
rizzato all’installazione.

Figura 4 - Distribuzione dei valori di perdita
per le connessioni PURE LCC
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perdita limite nell’applicazione per
questi connettori è stato, prudente-
mente, così definito:
il valore massimo di attenuazione per
una connessione PURE LCC è di 0,4 dB
per il 100% del totale delle connessioni,
nessuna può superare il valore di 0,4 dB.
Questo valore è 0,2 dB migliore ri-
spetto al grado Cm, il massimo livello
specificato da IEC 61755-5 Ed. 1.0 CD
e che indica una perdita massima di
0,6 dB e solo per il 97% del totale delle
connessioni. Il valore medio di perdita
per una connessione PURE LCC è di
0,15 dB, come mostrato in Tabella 1.
Il valore massimo e il valore medio,
sono garantiti solo se le connessioni ot-
tiche sono realizzate in modo profes-
sionale da personale tecnico in
possesso della certificazione PURE.

■ Application value limit delle
 connessioni PURE monomodali:

Insertion Loss (IL) è, come riportato in
IEC 61755-5-2-1 e -2 Grade B, il valore
corrispondente alla classe più alta:
• max 0,25 dB per il 97% di tutte le

connessioni.

Return Loss (RL) è, come riportato in
IEC 61755-5-2-1 e -2 Grade 2, il valore
corrispondente alla classe più alta:
• PC 0° min 45 dB
• APC 8° min 60 dB

■ Production Limit Value secondo IEC
61300-3-4 Method B e IEC 61300-
3-6 Method 1 (non adatto per il di-
mensionamento del link ottico)

Multimodale - 50μm
• Insertion Loss IL: max 0,15 dB
• Return Loss RL: min 40 dB

Monomodale
• Insertion Loss IL: max 0,20 dB
• Return Loss RL:

PC 0° min 45 dB, APC 8° min 70 dB

Con il sistema PURE è possibile realiz-
zare canali più lunghi o con un nu-
mero maggiore di connessioni!
Questa esigenza è particolarmente
sentita per i canali multimodali. Con il
livello qualitativo dei connettori PURE
è possibile avere più connessioni nel
canale e grazie alle caratteristiche della
fibra PURE OM4 è possibile realizzare
canali più lunghi di quanto specificato
negli standard. Per es., per un canale
Fibre Channel 16 Gb/s OM4, la Tabella
2 ne riporta i valori.

■ Certificazione GHMT del canale
La Certificazione GHMT garantisce:
1. Che la massima attenua-

zione ammessa sul canale
per 40GBASE-SR4,
100GBASE-SR10 e 16G
Fibre Channel non è
stata superata nel test di
un canale OM4 Pre-
CONNECT® PURE
LCC lungo 170 m e
con 6 connessioni

2. la conformità dei valori
di Insertion Loss(IL) e di Return
Loss(RL) della soluzione PreCON-
NECT® PURE LCC

■ Qualità visiva della superficie dei
 connettori PURE multimodali ri-
spetto alle specifiche IEC 61300-3-35

Per ottenere la più bassa attenuazione
d'inserzione possibile, è assolutamente
necessario che le estremità delle fibre
coincidano perfettamente e che le su-
perfici di contatto presentino meno
graffi e danneggiamenti possibile. Gra-
zie alla particolare cura del processo di

fabbricazione, per la qualità visiva
delle interfacce PURE® si sono ottenuti
risultati nettamente superiori ai valori

richiesti nella norma IEC
61300-3-35.
La Tabella 3 riporta un con-
fronto tra le specifiche del si-
stema PURE e quelle indicate
nello standard IEC 61300-3-35.
Le rilevazioni sono state effet-
tuate con un ingrandimento di
200X e analizzate con lo stru-
mento JDSU FiberCheckPRO.

■

Per maggiori informazioni e specifiche
tecniche complete, consultare il sito:

http://www.datacenter-cabling.com/it/

(*) Rosemberger– OSI
Sede italiana:
Via Torri Bianche, 7 – Palazzo Faggio
20871 Vimercate (MB)
Tel.: +39 (039) 9630306
Fax: +39 (039) 5968439
E-Mail: info@rosenberger-osi.it

Tabella 1 - Confronto tra PURE MM 50μm e IEC 61755-5 Ed. 1.0 CD

Tabella 2 – Confronto per lunghezza e numero di connessioni tra PURE e IEC 61755-5 Ed. 1.0 Grade Cm

Tabella 3 – Confronto tra specifiche PURE e standard IEC 61300-3-35
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Datwyler passa alla presenza diretta in Italia e punta sull’alta velocità
La multinazionale svizzera, tagliato il traguardo dei 100 anni di attività, investe
sull’Italia stabilendo una presenza diretta con l’obiettivo di affermarsi sempre più
nel mercato delle soluzioni 10 Gigabit
Datwyler Cabling Solutions, produttore svizzero di sistemi e soluzioni per il ca-
blaggio strutturato, con oltre 100 anni di storia produttiva alle spalle, abbandona
la formula dell’importatore esclusivista e passa da una presenza indiretta sul ter-
ritorio nazionale a una presenza diretta, costituendo una propria struttura. Il team
guidato da Luca Dalla Grana, Area Manager Italy di Datwyler Cabling Solutions,
ha il compito di operare quotidianamente a diretto contatto con i clienti, raffor-
zando le relazioni commerciali e offrendo supporto nello sviluppo di progetta-
zione.
A questa svolta strategica si affianca lo spostamento di tutto ciò che attiene alle
attività commerciali, logistiche e marketing sotto la filiale tedesca, storicamente
la più importante di Datwyler nell’area costituita da Europa e Middle East. Ciò
consente ai clienti italiani di ottenere vantaggi operativi: le spedizioni da Fran-
coforte permettono di evitare la burocrazia doganale, migliorando sensibilmente
tempi di consegna e costi. In Germania vengono spostate anche le attività di back
office e customer desk, gestite in lingua italiana. 
“Oggi la nostra azienda si presenta sul mercato ancora più competitiva, da tutti i
punti di vista. La scelta della presenza diretta ha comportato un impegno finan-
ziario e operativo importante, ma i risultati ottenuti ci stanno dando piena ra-
gione” spiega Luca Dalla Grana, Area Manager Italy di Datwyler Cabling
Solutions. “Anche la maggiore attività svolta presso gli utenti finali e gli studi di
progettazione, concretizzatasi in richieste di supporto nello sviluppo di progetti
importanti, ci sta dando non poche soddisfazioni, e da ciò sono scaturite la ne-
cessità e la decisione di assumere, nel corso del 2016, un nuovo Sales Engineer
che ci aiuti a potenziare ulteriormente tale attività.”
I mercati target per Datwyler restano quelli del cablaggio strutturato e del Data
Centre, con la volontà di affermarsi sempre più come un fornitore di “alta velo-
cità” con soluzioni 10 Gigabit, cioè dalla Categoria 6A in su che rappresentano
già il 50% del fatturato sviluppato in Italia.
Datwyler punta quindi alla fascia evoluta del mercato, dove può esprimere al
meglio l’alto livello qualitativo delle sue soluzioni. 
Per maggiori informazioni: 

Datwyler Cabling Solutions

Luca Dalla Grana – Area Manager Italy
luca.dallagrana@datwyler.com
www.cabling.datwyler.com

Novità in evidenza
Una vetrina dei prodotti, soluzioni e annunci più recenti, 
presentati sinteticamente dalle stesse aziende produttrici o distributrici.
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Approvato lo standard di cablaggio TIA Categoria 8

Il comitato TR-42 (Telecommunications Cabling Systems Engineering Committee)
di TIA (Telecommunications Industry Association) ha approvato le specifiche
ANSI/TIA-568-C.2-1 per i sistemi di cablaggio in Categoria 8. Il documento è ora
in attesa di pubblicazione ed è probabile che sarà reso disponibile in breve
tempo. Il documento do standard per la Categoria 8 è stato sviluppato dal   sotto-
comitato TR-42.7 (Telecommunications Copper Cabling Systems Subcommittee).
Il comitato TR-42 e i suoi sotto-comitati si sono riuniti a Portland, OR (USA) nella
settimana del 13-17 giugno. Durante la sessione plenaria del 13 giugno nel report
dei sotto-comitati TR-42.7 è riportata la notizia che dopo l’ultimo meeting TR-42
(che si era tenuto verso la fine di gennaio), lo standard di Categoria 8 “è stato
 approvato per la pubblicazione attesa a breve”.
L’infrastruttura di cablaggio di Categoria 8 è stata sviluppata per supportare la
 trasmissione di 25 o 40 Gb/s (25GBase-T e 40GBase-T) su brevi distanze (tra i 5
e i 30 metri). 

Per maggiori informazioni: info@spring-italy.it 

EDSlan sigla una nuova partnership con Wildix per la distribuzione delle tecno-
logie di Unified Communication e prodotti VoIP

EDSlans.r.l., società del Gruppo Esprinet specializzata nella distribuzione di Ca-
bling & Efficiency Energy, Networking, Strumenti di Misura, VoIP e UCC, annun-
cia di aver firmato un accordo di distribuzione con Wildix, azienda
multinazionale attiva nel campo Unified Communications e prodotti VoIP. 
Wildix ha ideato e creato il sistema di Unified Communications più facile da con-
figurare e da utilizzare, mirato alla riqualificazione della comunicazione azien-
dale, per ottenere un incremento della velocità e precisione nelle operazioni di
tutti i giorni. La soluzione Wildixha come obiettivo l’aumento della produttività
e la semplificazione della comunicazione all’interno e all’esterno dell’azienda.
Secondo i termini di questo nuovo accordo, EDSlan offrirà i prodotti Wildix di
Unified Communication e VoIP ai propri clienti rivenditori garantendo loro com-
petenza e specializzazione anche grazie ad un servizio di supporto pre-vendita
dedicato. Affidandosi a EDSlan, i rivenditori clienti possono avvalersi di una serie
di vantaggi tra cui, materiale a stock in pronta consegna, condizioni commerciali
in linea con le esigenze del mercato, un set di servizi erogati da una struttura de-
dicata di specialisti.
“Quando abbiamo deciso di centralizzare la logistica di Wildix in Olanda, ci siamo
rivolti a EDSlan, il distributore più presente sul territorio nazionale nel mondo ICT”
dichiara Stefano Osler, ceo di Wildix. “La collaborazione, sarà per Wildix e per i
suoi partner un’ottima opportunità per aumentare la visibilità sul mercato”.

“Siamo orgogliosi che Wildix abbia scelto EDSlan per la distribuzione delle pro-
prie soluzioni sul territorio italiano”, ha commentato Rodolfo Casieri, Managing
Director & Sales Manager di EDSlan. “Questa collaborazione ci permette di in-
tegrare ulteriormente la nostra offerta di soluzione di Unified Communication e
VoIP, rafforzando il nostro ruolo di distributore di riferimento nell’ambito di que-
ste tecnologie”. 

www.edslan.com
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La partnership Riello UPS - Ducati Team MotoGP compie 10 anni 
Rinnovata per il decimo anno consecutivo la partnership tra l’azienda veronese,
eccellenza italiana nel mondo della tecnologia degli UPS e la casa bolognese,
stella di prima grandezza del Campionato MotoGP
Riello UPS festeggia il rinnovo dell’accordo di sponsorizzazione con il Ducati
Team che partecipa al Campionato Motomondiale MotoGP 2016, un sodalizio
che quest’anno festeggia l’importante traguardo dei dieci anni; risale infatti alla
stagione 2007 l’inizio della partnership fra l’azienda veronese del gruppo Riello
Elettronica, leader italiano  nella produzione di gruppi statici di continuità e tra
le prime quattro aziende al mondo del settore, con il team di Borgo Panigale.
Anche per la stagione 2016 il marchio Riello UPS sarà quindi ben visibile sul cu-
polino e sulla coda della elegantissima livrea delle Desmosedici GP di Dovizioso
e Iannone, sulle tute dei piloti e sull’abbigliamento del team. Il Mondiale Mo-
toGP ha preso il via nel weekend del 20 Marzo sul circuito di Losail in Qatar e il
Ducati Team in questa stagione cercherà di migliorare i positivi risultati del 2015
grazie a un team affiatato e al grande talento dei piloti tricolori.
Riello UPS contribuisce direttamente e in prima persona alle performance di Du-
cati Corse, con la fornitura di gruppi di continuità di nuova generazione per pro-
teggere le sofisticate apparecchiature di telemetria, controllo e comunicazione
del Team, a cui garantisce il massimo della sicurezza e dall’affidabilità.

Siamo orgogliosi di aver tagliato il traguardo dei 10 anni di partnership con il Du-
cati Team, simbolo dei valori delle due aziende, sinonimo di ricerca, tecnologia e
affidabilità, oltre che ambasciatori nel mondo del Made in Italy e delle grandi ca-
pacità che il nostro paese possiede” ha dichiarato Pierantonio Riello, Presidente
di Riello Elettronica “Riello UPS e Ducati sono impegnate in grandi sfide a livello
mondiale che affrontano con grandissima passione e dedizione; per questo con-
tinuiamo con entusiasmo la nostra partnership con il Ducati Team, che offre al no-
stro marchio una visibilità a livello globale coerente e sintona con i nostri valori”
– conclude Pierantonio Riello.

“Ci fa davvero piacere poter riconfermare Riello UPS fra i nostri partner anche
nel 2016 e celebrare insieme dieci anni di collaborazione con Ducati Corse”, ha
dichiarato Luigi Dall’Igna, Direttore Generale di Ducati Corse. “Nel corso
 dell’ultimo decennio, caratterizzato anche da momenti difficili, Riello è sempre
stata al nostro fianco con il loro supporto ed entusiasmo, ed è anche grazie ad
aziende di questo spessore e con questa passione che siamo stati in grado di af-
frontare sfide importanti. L’auspicio è quello di poter condividere con loro i nostri
successi futuri in pista e, ovviamente, di  avere Riello UPS come nostro partner per
molti anni a venire.”

RPS SpA - Divisione Riello UPS
Viale Europa,7
37045 Legnago (VR)
info@riello-ups.com
www.riello-ups.com
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Il GARR implementa in Italia una rete multi-terabit Infinera per l'università e la
ricerca 

Infinera, fornitore di reti di trasporto intelligenti, ha annunciato che il GARR, la
Rete Italiana dell'Università e della Ricerca, ha implementato Infinera DTN-X XTC
Series per fornire servizi avanzati e aumentare l'efficienza della rete che il GARR
sta ampliando.
Il GARR progetta e gestisce in Italia la rete di telecomunicazioni dedicata al-
l'università e alla ricerca scientifica. Attraverso l'Intelligent Transport Network di
Infinera offre connettività a elevata larghezza di banda e servizi avanzati per la co-
munità scientifica e accademica nazionale Italiana, un insieme di organizzazioni
con più di 1.000 siti in tutto il paese. L'Intelligent Transport Network di Infinera
permette al GARR di sfruttare la tecnologia Instant Bandwidth, che offre agli ope-
ratori di rete la possibilità di ridistribuire ulteriore larghezza di banda sulla base
delle specifiche esigenze dei loro utenti, in modo estremamente semplice, grazie
al sistema di gestione Digital Network Administrator (DNA). Ciò gli permette di
differenziare i propri servizi riducendo i tempi di provisioning e accelerando l'ero-
gazione dei servizi.
“L'innovativo processore FlexCoherent e la tecnologia PIC che caratterizzano
 l'Intelligent Transport Network di Infinera forniscono al GARR le funzionalità avan-
zate necessarie per fornire servizi essenziali a comunità di ricerca e università in
tutta Italia”, ha dichiarato Massimo Carboni, CTO del GARR. “La flessibilità, la
 velocità di erogazione dei servizi e il ricco sistema di gestione di rete fornito da
Infinera Intelligent Transport Network ci permettono di scalare la larghezza di
banda della rete, accelerare l'innovazione dei servizi e sostenere così grandi
 progetti di ricerca e sviluppo e di formazione.”
“Le reti di ricerca e istruzione offrono enormi quantità di dati mission-critical e ri-
chiedono soluzioni di trasporto che siano semplici da utilizzare e possano fornire
velocemente servizi avanzati”, ha commentato Nick Walden, Senior Vice Presi-
dent di Infinera EMEA. “Siamo davvero soddisfatti nel vedere la crescente ado-
zione delle reti Infinera di trasporto intelligente, e siamo impegnati nel fornire al
GARR soluzioni che offrono elevati livelli di scalabilità, flessibilità e programma-
bilità, semplificando tutte le operazioni di rete.”
Caratteristiche tecniche:
Infinera DTN-X XTC Series consente di offrire 100 Gb/s di trasmissione attraverso
super-canali da 500 Gb/s, e supporta un design altamente scalabile per fornire in
futuro super-canali in terabit. I super-canali ad alta capacità sono ottenuti attra-
verso l'utilizzo di circuiti fotonici integrati da 500 Gb/s (PIC) sviluppati e prodotti
da Infinera, l'unico fornitore in grado oggi di offrire 500 Gb/s di capacità di tra-
smissione da una singola scheda di linea. L'XTC serie DTN-X integra trasmissione
in multiplexing su rete ottica di trasporto (OTN) e packet-switching. La commu-
tazione non-bloccante su reti OTN sino a 12 Tb/s assicura un'espansione senza
soluzione di continuità, capace di rispondere alle future esigenze del traffico.

Per conoscere meglio Infinera visitate www.infinera.com
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A Campus Party il capo di NASA Education Donald G. James

Importante occasione per i “campuseros” di ascoltare e apprendere il senso
 dell’innovazione per l’agenzia governativa americana. Appuntamento venerdì 22
luglio 2016 alle 20:00 presso la Fiera di Bergamo

Donald G. James, il responsabile dell’area Education della NASA, sarà fra gli
speaker di Campus Party per condividere la sua esperienza con i giovani cam-
puseros. Titolo del suo speech sarà “Innovation, Education, and the future of NASA
Space Exploration”. I giovani potranno così ascoltare ed emozionarsi con le pa-
role già condivise con i colleghi di Messico e Germania, a Berlino.
Campus Party è il più grande festival al mondo dedicato ai giovani per conoscere,
criticare e costruire il futuro tramite numerose attività laboratoriali come hacka-
thon e workshop offerti dai che partecipano all’iniziativa. L’evento si svolgerà
presso la Fiera di Bergamo dal 19 al 24 luglio 2016 e il format prevede che i gio-
vani soggiornino all’interno di vere e proprie tende allestite in un’area della strut-
tura.
James, inoltre, informerà i ragazzi sull’interessante opportunità di fare parte del
Programma di Internship Internazionale della NASA, che rappresenta l’unico
modo per il quale uno studente non americano può entrare nell’agenzia gover-
nativa US.
Donald G. James è amministratore del dipartimento relativo alla formazione della
NASA da settembre 2014, con responsabilità relative allo sviluppo e implemen-
tazione dei programmi che possano coinvolgere gli studenti e diffondere fra il
pubblico la consapevolezza degli sforzi della NASA per innovare, missione prin-
cipale dell’ente. James mira a ispirare e generare interesse nella scienza, tecno-
logia, ingegneristica e matematica, le cosiddette materie STEM, attraverso le
risorse a disposizione della NASA, in primis le aree di ricerca.
“Avere con noi Donald G. James è motivo di grande entusiasmo, perché in linea
con la sua mission, avremo un top manager della NASA che ascolterà i “campu-
seros” per individuare le idee, sensazioni, i trend d’interesse dei nostri giovani -
commenta Stefano Cagnoni, Direttore e Organizzatore di Campus Party Italia.
“Si tratta di un momento di apprendimento reciproco, grazie al quale la NASA rac-
coglie input preziosi da parte dei giovani innovatori, in funzione specificamente
di un progetto che mira a diffondere la passione e la qualità per le materie STEM
tramite l’incontro dell’ente direttamente con i fautori del futuro”.
In linea con la sua mission, infatti, Donald G. James ascolterà i “campuseros”
presso la Fiera per individuare le idee, sensazioni, i trend d’interesse dei giovani.
Si tratta di un momento di apprendimento reciproco, grazie al quale la NASA
raccoglie input preziosi da parte dei giovani innovatori, in funzione specifica-
mente di un progetto che mira a diffondere la passione e la qualità per le mate-
rie STEM tramite l’incontro dell’ente direttamente con i fautori del futuro.

Campus Party
italia.campus-party.org
Campus Party è il festival dell'innovazione, scienza, creatività e imprenditorialità
dedicato ai giovani più grande al mondo. Presente in 11 Paesi, dal 1997 a Madrid
ha svolto 54 edizioni. La società Giast Events con sede a Milano detiene i diritti
sul format e ne cura l'espansione, a partire dall'Italia in cui Campus Party prende
avvio con la prima edizione.
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Cambium Networks annuncia la nuova piattaforma di accesso cnMedusaTM, la
prima soluzione per il fixed wireless broadband basata su tecnologia Massive
MU-MIMO disponibile oggi sulla piattaforma PMP 45Om.
La capacità moltiplicata sino a 4 volte e l'elevata efficienza spettrale consentono
agli operatori di rete di offrire connettività internet di tipo 5G ad un numero
 significativamente maggiore di persone e di contribuire in modo concreto
 all'abbattimento del Digital Divide.
Cambium Networks, leader mondiale nella fornitura di soluzioni wireless a banda
larga, presenta oggi il primo prodotto che implementa la tecnologia cnMedusa,
il PMP 450m.
cnMedusa consente agli operatori di rete di offrire connettivita’ a banda ultra
larga di tipo 5G, superando le prestazioni di xDSL, offrendo una capacita’ para-
gonabile a quella raggiungibile tramite fibra ottica. Sono molte e significative le
esigenze a cui questa importante innovazione offre risposte concrete: la crescente
domanda dei consumatori per lo streaming media come Netflix, la necessità di
supportare il traffico simmetrico in riferimento ai servizi basati su cloud e la pos-
sibilità per gli operatori di offrire ai clienti Service Level Agreement con maggiore
capacità di servizio.

cnMedusa di Cambium è la prima piattaforma wireless broadband disponibile
nel mercato basata sulla tecnologa Massive Multi-user, multiple-input multiple-
output (MU-MIMO). L'antenna integrata 14x14 supera sia le specifiche 802.11ac
Wave 2 che quelle previste per LTE-A 8x8 ed offre la possibilità di supportare si-
multaneamente fino a sette portanti radio simultanee. L'efficienza spettrale senza
precedenti del PMP450m con tecnologia cnMedusa consente ai fornitori di ser-
vizi wireless di offrire servizi triple play agli abbonati esistenti e aggiungere nuovi
clienti, senza richiedere ulteriori e ingenti investimenti in spettro radio.

Sviluppato nel corso di tre anni da Cambium Labs, l'innovativa tecnologia Mas-
sive MU-MIMO di cnMedusa permette di moltiplicare da tre a quattro volte la ca-
pacità della rete, offre una straordinaria efficienza spettrale ed e’ totalmente
gestibile da un unico pannello di controllo nel cloud, cnMaestroTM

“cnMedusa ci permetterà di offrire servizi in banda ultra larga a prezzi competi-
tivi in località e situazioni che non abbiamo mai potuto raggiungere in prece-
denza”, ha detto Luca Spada, Presidente e CEO di Eolo SpA. “La tecnologia
Massive MU-MIMO presente nel PMP 450m ci permette di sfruttare in modo
 efficiente la nostra base installata, consentendoci sia di mantenere gli stessi ap-
parati lato utente (subscriber module) che di utilizzare canali radio della stesa
ampiezza aumentando però il throughput per i nostri clienti esistenti e con di-
sponibilità di banda aggiuntiva per supportare future espansioni di rete.”
Le caratteristiche principali della tecnologia cnMedusa MU-MIMO implemen-
tata nella PMP 450m includono:

• aumento 3X-4X della capacità, con più di 400 Mbps in un canale da 20 MHz
• la massima efficienza spettrale disponibile oggi nel mercato con oltre 20 bit

al secondo per hertz (bps/Hz), e più di 40 bps/Hz quando implementato in
configurazioni con riutilizzo di frequenza.

• antenna settoriale completamente integrata, che riduce i costi di capitale, i
costi operativi di installazione e i costi di affitto delle torri.

• funziona con gli apparati lato utente (subscriber module) PMP 450 esistenti,
proteggendo perciò gli investimenti già effettuati in infrastrutture di rete e
 aumentando drammaticamente la capacità di banda con la sostituzione del
solo access point.
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“L'introduzione di cnMedusa segna un cambiamento nel modo in cui le persone
accedono a Internet: le reti wireless stanno diventando più veloci di quelle
 cablate”, ha dichiarato Atul Bhatnagar, Presidente e CEO di Cambium Networks.
“La tecnologia Massive Multi-User MIMO consente agli operatori di rete wireless
fissa di offrire i migliori prezzi del mercato, scalabilità e vantaggi operativi - in par-
ticolare nelle aree tradizionalmente difficili o impossibili da servire - con velocità
e affidabilità superiori rispetto alle reti cablate. Questa capacità permette alle per-
sone in qualsiasi luogo di usufruire al meglio dei contenuti multimediali che desi-
derano, anche in aree scarsamente popolate e nelle zone più difficili da
raggiungere.”
cnMedusa è già disponibile attraverso i distributori Cambium Networks.

Per ulteriori informazioni, visitare:
www.cambiumnetworks.com  e  www.connectingtheunconnected.org.

R&M presenta Netscale: la soluzione per la gestione delle fibre a più alta  densità
oggi disponibile
La soluzione per le fibre con un sistema di tracciamento automatico delle
 connessioni e con un progetto innovativo delle strutture di supporto, permette di
ottenere la più alta densità di porte per ethernet 10/40/100 Gb/s

R&M ha introdotto Netscale, la soluzione di gestione dei cavi in fibra con la più
alta densità al mondo e la prima che integra la funzionalità di gestione intelli-
gente dell’infrastruttura. Sviluppato come un piattaforma ad altissima densità che
utilizza patchcord di piccolissimo diametro per rendere minimo il volume com-
plessivo del cablaggio, questa soluzione permette di ottenere una densità fino al
67% più alta rispetto ai competitor e promette di eliminare molti problemi legati
alla gestione dei cavi e che affliggono i moderni data center.

La rapida crescita del volume di dati da gestire e memorizzare nei data center ha
fatto nascere una chiara esigenza di ottenere grande densità di porte nel minor
spazio possibile. Aumentando la densità, comunque, spesso si finisce con l’otte-
nere un cablaggio non gestibile e che rende praticamente impossibili gli sposta-
menti, le estensioni, le modifiche, l’identificazione dei cavi e le ricerca dei guasti.
R&M ha specificatamente progettato le sue nuove soluzioni con queste proble-
matiche ben in mente. “Netscale rappresenta la soluzione per i sistemi i fibra della
prossima generazione, basata sulla qualità e l’affidabilità per cui il marchio R&M
è rinomato”, ha detto Thomas Wellinger, Market Manager Data Center, R&M.
“L’insieme di caratteristiche al top di mercato permette di risparmiare una consi-
derevole quantità di prezioso spazio alle grandi compagnie del segmento finan-
ziario, farmaceutico, di housing e delle telecomunicazioni e negli edge data center.
Questa soluzione, inoltre è caratterizzata da un costo per porta inferiore a quello
delle soluzioni esistenti e offre grande flessibilità di aggiornamento per far sì che
possa mantenersi in linea con le esigenze per molti anni”.
Le soluzioni ad alta densità per fibre ottiche attualmente offrono fino a 72 porte
LC duplex per singola unità rack con notevoli difficoltà di gestione. Grazie alla
tecnologia R&MinteliPhy, Netscale offre una densità fino a 80 porte LC Duplex o
MTP monitorate RFID e fino a 120 porte LC Duplex o MTP standard per unità
rack.
In molti edge data center, l’alta densità di Netscale rende possibile il consolida-
mento di tutti i server del PoP in un contenitore 1U, lasciando più spazio per gli
apparati di switching/routing. L’alta densità permette inoltre ai fornitori di colo-
cation di minimizzare larea per il meet-me-room liberando, così, spazio per ul-
teriori rack e switch. 
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Mentre la tipica estensione dei vassoi di 10-15 cm comporta stress per le patch
cord, i 5,5 cm di Netscale (il più piccolo del settore) e l’innovativo approccio per
la gestione dell’abbondanza, mitiga i danni sul cablaggio e riduce i rischi di
blocco della rete.
R&MinteliPhy automatizza il monitoraggio del cablaggio di rete e pertanto assi-
cura la costante integrità dei dati di documentazione. Questa soluzione di Auto-
mated Infrastructure Management (AIM) può essere inserita su Netscale anche
come aggiornamento permettendo ai clienti di estendere gradualmente le carat-
teristiche e le funzionalità del loro investimento tenendo sotto controllo i costi. 
Con le patch cord Netscale, la soluzione comprende anche il nuovo connettore
LC quick release di R&M abbinato alla patch cord uniboot con il diametro più pic-
colo disponibile e l’accesso per i cavi sia frontale che posteriore.
“Come società innovativa con impegnativi progetti di data center, dobbiamo
 affidarci a soluzioni in fibra scalabili che possano essere implementate in spazi ri-
dotti. Abbiamo eseguito un test beta di Netscale perché ci ha supportato nelle fun-
zionalità interamente automatizzate del nostro cloud”, ha detto Marius Feldmann,
COO, Cloud&Heat. 
“Netscale è il risultato di un’attenta analisi dei punti critici per i clienti, di anni di
impegnata R&D e di rispetto dei più alti standard qualitativi nel processo di pro-
duzione. Rappresenta un riferimento per il settore e finalmente solleva gli IT ma-
nager dalle problematiche sul cablaggio dei data center con cui si sono dovuti
confrontare per anni”. Conclude Wellinger.

Per ulterior informazioni: www.rdm.com

Internet of things: il nuovo target degli hacker
Da SGBox i pericoli di una crescita inarrestabile con le relative problematiche di
sicurezza 
Internet of Things (IoT), letteralmente “Internet delle cose”, è la definizione adot-
tata da qualche tempo per definire la rete delle apparecchiature e dei dispositivi,
diversi da computer e smartphone, connessi a Internet ed equipaggiati con un
software che gli permetta di scambiare dati con altri oggetti connessi.
L’oggetto connesso può essere indifferentemente un’automobile con, ad esem-
pio, un sensore che avvisa il guidatore della perdita di pressione di uno pneu-
matico, un elettrodomestico oppure, più in generale, un qualsiasi oggetto al quale
può essere assegnato un indirizzo IP e che ha la capacità di trasferire dei dati at-
traverso un network.

Secondo Gartner, ad oggi, questi oggetti connessi sono circa 5 miliardi ma di-
venteranno 25 entro il 2020. Grazie a questa interconnessione si ottiene il van-
taggio di fare cose che solo fino a qualche tempo fa risultavano impensabili: è
possibile ad esempio controllare il condizionatore, accendere e spegnere le luci
di casa, regolare la temperatura del termostato direttamente e semplicemente tra-
mite lo smartphone.

“Come spesso accade, e l’Internet of Things non fa eccezione, esiste il rovescio
della medaglia in quanto sta diventando sempre di più un obiettivo stimolante e
prioritario per i cyber-criminali”, dichiara Massimo Turchetto, CEO & Founder di
SGBox. “Più dispositivi collegati significano più vettori di attacco e di conseguenza
maggiori probabilità per noi utenti di diventare bersaglio degli hacker. Se non ci
muoveremo rapidamente per affrontare questo crescente problema di  sicurezza,
saremo presto di fronte ad un inevitabile disastro”.
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La sicurezza degli oggetti IoT, inizialmente ignorata, sta diventando una questione
preoccupante per la quale è necessario agire immediatamente. Recentemente,
infatti, i ricercatori hanno scoperto vulnerabilità critiche in una vasta gamma di
baby monitor collegati in rete, che sarebbero potute essere sfruttate dagli hacker
per effettuare una serie di attività pericolose come il monitoraggio dei live feed,
la modifica delle impostazioni della camera autorizzando, ad esempio, altri utenti
a guardare e controllare da remoto il baby monitor.

E’ stato dimostrato, inoltre, che un hacker può facilmente compromettere anche
un’automobile connessa ad Internet. Esso può essere in grado di prendere il con-
trollo del sistema d’intrattenimento, sbloccare le porte o addirittura spegnere la
vettura mentre è in movimento.
L’internet delle cose può diventare anche una fonte di minaccia per la privacy
degli utenti se, ad esempio, un hacker è in grado di utilizzare i sensori di movi-
mento integrati negli smartwatch per sottrarre informazioni personali, oppure rac-
cogliere dati sanitari personali da applicazioni installate.
Diverse misure di sicurezza e prevenzione sono state introdotte a livello dei de-
vice IoT e molti sforzi vengono fatti dalle aziende per evitare che possano acca-
dere incidenti gravi. Oggi, infatti, i fornitori di sicurezza e produttori di questi
oggetti stanno collaborando attivamente per evitare che questo mondo vada fuori
controllo.
Turchetto conclude: “Mentre lo sforzo per mettere in sicurezza questi device è
consistente, molto c’è ancora da fare per sfruttare al meglio l’IoT all’interno di un
ambiente, di un’infrastruttura affidabile e sicura. I gateway che connettono i de-
vice alle reti dei fornitori di servizio e dei produttori devono essere messi in totale
sicuezza. Anche i repository dove vengono memorizzati tutti i dati generati dai si-
stemi IoT possono diventare obiettivi invitanti per hacker aziendali interessati a
sottrarre dati da rivendere per ottenere profitti, come già accaduto nei molti casi
di violazioni e furti di dati che abbiamo osservato negli ultimi anni”.
SGBox, grazie alla sua architettura modulare e scalabile, è in grado grazie al mo-
dulo SG-Audit, di rilevare la presenza di vulnerabilità sulla propria rete. Il motore
di scansione, veloce e accurato, fornisce una serie di informazioni molto impor-
tanti che potranno essere sfruttate da varie figure aziendali, dal management al-
l’auditor. Sfruttando la grande flessibilità offerta da questo strumento, sarà
possibile monitorare il livello delle vulnerabilità dei propri asset e, grazie ad un
semplice sistema di allarmistica, intervenire tempestivamente nel caso si presen-
tino delle criticità.
È necessario prevedere un sforzo per incrementare la protezione degli oggetti IoT,
per garantire la privacy dei consumatori e la funzionalità e l’efficienza di aziende
e società.

Per maggiori informazioni: www.sgbox.it
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COSA SI PUÒ OTTENERE IN 25 ANNI

DA UN KNOW-HOW CONSOLIDATO?

ANCORA PIÙ KNOW-HOW

Rosenberger OSI è sinonimo di qualità nel cablaggio per data center. La nostra principale

competenza sono le soluzioni di cablaggio in fi bra ottica, il nostro ambito di lavoro l’ambiente

internazionale dei data center. Negli ultimi due decenni abbiamo maturato la nostra esperienza

di produttore attraverso la realizzazione di centinaia di progetti di ogni ordine e grandezza.

Le nostre soluzioni e sistemi per il cablaggio strutturato dei data center hanno fi ssato gli standard

di riferimento in tutto il mondo. I nostri cavi PreCONNECT® Trunk si sono aff ermati nell‘impiego

su larga scala. 

IN MATERIA DI CABLAGGIO PER DATA CENTER

NON ABBIAMO NIENTE DA IMPARARE.

Rosenberger OSI fa parte del gruppo internazionale Rosenberger. Con più di 6.000 dipendenti

ha 18 sedi di produzione e assemblaggio nei quattro continenti ed è un leader di mercato globale

per la tecnologia ad alta frequenza e la fi bra ottica.

ROSENBERGER OSI DA OGGI È

PRESENTE ANCHE IN ITALIA.

Headquarter:

Rosenberger OSI GmbH & Co. OHG

Endorferstr. 6

86167 Augsburg – Germany

Tel. +49 821 24924-0

Rosenberger OSI Italia:

Centro Direzionale Torri Bianche

Via Torri Bianche 7 – Palazzo Faggio

20871 Vimercate (MB) – Italia

Tel. 039 9630306

info@rosenberger-osi.it

www.datacenter-cabling.com 

www.rosenberger-osi.it


