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Nel mondo reale

In questo numero di C&W, ben due articoli sono
 dedicati al cablaggio nel mondo reale, cioè all’influenza
sul comportamento della rete di quei fenomeni che
 nascono al di fuori dal cablaggio stesso, cioè  derivano
da fonti di disturbo presenti nell’ambiente in cui il
 cablaggio è immerso e che pertanto non sono, in
 generale, presi in considerazione dai test di certifica-
zione standard.
Che il comportamento di un cavo in un contesto  appli -
cativo reale possa essere diverso dal comportamento
in laboratorio, è cosa risaputa e condivisa da tutti e da
lungo tempo ma, se non per qualche discussione
 puramente accademica, la cosa non ha mai destato
 particolari motivi di preoccupazione. 
Oggi, però, la situazione è decisamente cambiata. Le
velocità di cifra dei segnali che viaggiano sull’infra-
struttura sono tali da rendere il sistema estremamente
sensibile, e fonti di rumore tradizionalmente trascurate
possono assumere importanza determinante.
L’industria di settore, ovviamente, cerca di correre ai
ripari. Sono oggi disponibili prodotti di qualità supe-
riore, strumenti di test con funzionalità aggiuntive e
 anche gli enti normativi, pur con la tradizionale
 cautela, si stanno orientando a prendere in seria con-
siderazione l’influenza dell’ambiente reale sul com-
portamento del cablaggio, non limitandosi solo agli
 effetti prodotti dagli altri cavi presenti nell’impianto,
il già famoso Alien Crosstalk, ma estendendo il concetto
anche ai disturbi prodotti da tutte le altre potenziali
 fonti, per esempio motori elettrici, lampade fluorescenti,
apparati di condizionamento, ecc.
Per maggiori dettagli tecnici vi invito a leggere gli
 articoli di pag. 34 e di pag. 42.
Quello che in tanto fermento mi sembra di non cogliere,
o di non cogliere a sufficienza, è il parallelo adegua-
mento delle competenze delle figure professionali che
gravitano attorno alle fasi di realizzazione dell’infra-
struttura.
L’installazione dei cavi e, ancora di più, la progettazione
dell’intero sistema, giocano un ruolo fondamentale
 nella lotta alle interferenze esterne: pari, se non mag-
giore, a quello affidato ai produttori dell’hardware. 
Il tema della preparazione tecnica e dell’aggiornamento
delle conoscenze specifiche da parte dei  professionisti
che realizzano l’infrastruttura e che ne devono garan-
tire le prestazioni, è stato affrontato più volte in que-
sta rubrica e, probabilmente, lo sarà ancora in futuro
perché l’osservatorio privilegiato offertomi da una
 società di consulenza e formazione indipendente
come SPRING, mi pone nelle condizioni ideali per
 valutare meglio e più obiettivamente quello che

 dovrebbe essere il bagaglio culturale dei  professionisti
che operano in questo settore ma anche quello che è,
purtroppo, il livello medio di queste competenze.
Ancora una volta ci tengo a sottolineare che la mia è
una valutazione meramente statistica e che quindi non
esclude la presenza sullo scenario italiano di società
che perseguono serie politiche di formazione e di
 informazione per offrire ai propri clienti un servizio
 all’altezza delle loro aspettative.

Ritornando alle problematiche legate all’impiego del
cablaggio in un contesto reale, se potessimo  condurre
un’indagine presso gli studi di progettazione, per
esempio, quanti di essi risulterebbero al corrente che
specificando nel progetto come devono essere raccolti
e gestiti i cavi dell’impianto (operazione tradizional-
mente affidata interamente all’installatore), è  possibile
risparmiare fino al 70% del tempo totale di certifica-
zione dell’impianto stesso (cablaggio di Cat 6A per
10GE)? e quanti dimostrerebbero di sapere che la
 suscettibilità del cablaggio installato ai disturbi elettrici
di qualsiasi natura che provengono dall’ambiente può
benissimo essere misurata e certificata senza alterare
significativamente il tempo di test globale e senza
 introdurre alcuna ulteriore complicazione  procedurale?
Un problema è tale solo fin tanto che non esiste una
soluzione… o fin tanto che non la si conosce!
Ma si potrebbe anche dire… un problema non è un
 problema se non si è al corrente della sua esistenza.
 Basta ignorarlo o ritenere che appartenga a qualcun
 altro, al produttore del cavo, per esempio, o all’in-
stallatore, o a chi certifica.
La verità è che risultato finale di un progetto è la  somma
di una serie di azioni (dalla prima impostazione al col-
laudo) che dovrebbero essere coordinate da una fun-
zione di supervisione che, partendo dagli obiettivi da
raggiungere e conoscendo bene gli aspetti tecnici di
 tutte le fasi realizzative, ne possa gestire il corretto
 interlacciamento.
Purtroppo queste figure tecniche preziosissime con
competenze “a largo spettro” sembrano essere,  almeno
in Italia, piuttosto rare. 
Come se la loro funzione appartenesse più che altro ad
un mondo ideale e fosse ritenuta non poi così neces-
saria nel mondo reale... appunto. Un vero,  drammatico,
paradosso!

�

Giacomo Scalzo
g.scalzo@cabling-wireless.it
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D Ho acquistato da poco un kit ottico composto da
sorgenti MM e SM e da power meter per entrambe
le tipologie di fibra. Il distributore invece dello stru-
mento richiesto mi ha consegnato un modello di
 fascia superiore in grado di misurare anche sulle
lunghezze d’onda di 1490 nm e 1625 nm. A cosa mi
può servire?

R Diciamo subito che la differenza di prezzo tra i due
strumenti non è poi molto elevata per cui, in ogni
caso, non si tratta di un investimento incauto e
 probabilmente non si pentirà per aver acquistato un
modello di fascia superiore. Piuttosto, la possibilità
di effettuare misurazioni anche alle due lunghezze
d’onda aggiuntive di 1490 nm e 1625 nm, rendono

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 (*)

1 Articoli che trattano della tecnologia, della progettazione e dell’installazione di reti PON si possono trovare sui numeri 02/2012 e 01/2014 di Cabling &
Wireless

Figura 1 � Schema generico di rete xPON di tipo metropolitano

lo strumento più completo e adatto anche nuovi
 sistemi di trasporto dell’informazione. 
Immaginiamo però che le lambda in questione pos-
sano non essere familiari a chi installa impianti
 ottici, soprattutto in ambito circoscritto alle infra-
strutture per le reti locali (LAN). È una situazione
 diffusa ma destinata a cambiare radicalmente in
 breve tempo, grazie alla rapida diffusione delle
 nuove tecnologie per la distribuzione di connessio-
ni ottiche ad alta velocità e basso costo. Ci riferiamo
in particolare alle reti cosiddette xPON (PON – Pas-
sive Optical Network), delle quali abbiamo già par-
lato in passato1, con riferimento soprattutto alla loro
applicazione nell’ambito delle reti locali in alterna-
tiva a (o integrate con) sistemi di cablaggio strutturato. 

Gli apparati adatti per funzionare su que-
sto tipo di reti utilizzano per la trasmissione
anche la lunghezza d’onda (l) di 1490 nm,
proprio quella sulla quale il suo  strumento
è in grado di effettuare le misure. 
Precisiamo che, per effettuare l’analisi di
una rete xPON, avere in dotazione uno
 power meter in grado di operare su questa
lunghezza d’onda è indispensabile per
poter verificare la potenza ottica emessa
dagli apparati attivi, anche se non è suffi-
ciente ai fini di una completa certificazione
del cablaggio. Anzi, ad oggi non sono nep-
pure ben definiti i riferimenti e i requisiti
da rispettare per il collaudo e l’accettazione
formale di una rete xPON: in redazione
stiamo valutando con attenzione l’argo-
mento e presto saremo in grado di aggior-
narvi con un articolo dettagliato su questa
materia. 
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L’altra lunghezza d’onda di misura di cui dispone lo
strumento che ha recentemente acquistato è tipica-
mente usata per poter effettuare test ‘fuori banda’ su
reti ottiche di nuova generazione, in condizioni di
 normale operatività, ovvero anche in presenza di
 traffico sulle altre lambda. 
Sono ancora in atto discussioni sul fatto che, per que-
sto tipo di misure, sia più corretto usare la  lunghezza
d’onda di 1625 nm oppure di 1650 nm, ma il pro-
blema riguarda più che altro chi deve acquistare un
OTDR specializzato per reti xPON. Su una rete di
 questo tipo infatti la diagnosi deve, quasi sempre, es-
sere eseguita in presenza di utenti attivi sullo stesso
ramo di fibra ottica e senza interferire con il loro traf-
fico; per questo motivo lo strumento deve poter
sfruttare lunghezze d’onda diverse da quelle usate per
il normale traffico. 
Oltre a questo, la lunghezza d’onda di 1625 nm (più
alta di quelle delle finestre di trasmissione) offre una
maggiore sensibilità nell’individuazione e nella
 localizzazione di macro-bending sulla fibra: è noto
 infatti che salendo con la lunghezza d’onda l’effetto
di attenuazione dovuto alle pieghe della fibra  risulta
più evidente. In fase di realizzazione di una rete xPON
risulta quindi assai utile usare una lambda a 1625 nm,
perché evidenzia immediatamente ogni eventuale
 piega lungo il percorso del cavo ottico.
Come si può notare (Figura 2) le lunghezze d’onda più
elevate subiscono una maggiore attenuazione in fun-
zione del raggio di curvatura della fibra: per questa
ragione si è diffuso l’utilizzo della lunghezza d’onda
1625 nm, particolarmente utile per rilevare problemi
nel corso dell’installazione e al momento del collaudo
della rete. A livello internazionale, tuttavia, per
 misurazioni su fibre ottiche in servizio si preferisce
 utilizzare la lunghezza d’onda di 1650 nm, in  quanto
una ‘distanza’ di 100 nm tra le portanti ottiche del traf-
fico dati e la lambda usata per gestione e misure  offre

un margine di sicurezza più adeguato.  La maggior
 parte delle compagnie telefoniche, di fatto, ha adot-
tato la lunghezza d’onda di 1650 nm  come lambda
di servizio, come d’altra parte previsto dalle racco-
mandazioni internazionali (ITU-T L.41 e L.66).

D Da qualche tempo sto valutando l’acquisto di una
giuntatrice a fusione per la fibra ottica, in modo da
offrire lavori di maggiore qualità ai miei clienti.
Vorrei cominciare con un’attrezzatura usata e vedo
che se ne trovano tante in rete. Potete darmi qualche
consiglio in merito?

R Incominciamo col dire che negli ultimi anni il costo
delle giuntatrici a fusione per fibra ottica è dimi-
nuito rapidamente e oggi sul mercato si possono
 trovare diversi modelli nuovi a prezzi anche molto
interessanti. Ciò non significa, in assoluto, che sia
sconsigliabile l’acquisto di attrezzatura usata. In
 questo caso però è necessario adottare alcune
 accortezze che richiedono un minimo di compe-
tenza sull’argomento. Vediamo quindi quali sono gli
aspetti importanti da verificare prima di procedere
 all’acquisto di una giuntatrice usata, che può rap-
presentare una buona soluzione soprattutto per
 quegli installatori che non lavorano frequentemente
sulla fibra o comunque non eseguono un elevato
 numero di attestazioni ottiche. Una giuntatrice usata,
completa di taglierina di precisione e dei più  comuni
accessori può costare approssimativamente il doppio
di un kit per l’attestazione di connettori pre-lappati
e rappresenta quindi un buon affare, tenuto conto
che i pigtail costano molto meno dei connettori pre-
lappati e che molti capitolati tecnici accettano esclu-
sivamente terminazione con giunti a fusione. 

I modelli che si trovano più frequentemente sul mercato
dell’usato di solito sono stati dismessi da grandi

 aziende che devono rinnovare
spesso il proprio parco macchi-
ne:  questo, in molti casi, si tra-
duce in un potenziale ottimo
 affare a patto che vengano fatte
alcune verifiche per  scongiurare
il rischio di brutte sorprese. Non
si può infatti escludere che una
giuntatrice sia stata utilizzata
in modo poco scrupoloso, abbia
subito dei danni da incuria, da
maltrattamento oppure da ca-
rente o errata manutenzione.
Se, per esempio, il precedente
utilizzatore ha utilizzato alcool
non di elevata purezza per la
 pulizia delle fibre, col tempo
avrà certamente rovinato alcuni
componenti della giuntatrice. 
Per dare un’idea concreta di
cosa possa accadere in questi
casi, le mostriamo alcune im-
magini di giuntatrici  danneggiateFigura 2 � Attenuazione in funzione del diametro di curvatura della fibra a 1310 nm e 1550 nm
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che ci ha fornito un laboratorio di assistenza, non per
scoraggiarla ma per informarla sui potenziali rischi e
 indicarle quali sono gli aspetti più importanti da veri-
ficare prima di un eventuale acquisto. 

In Figura 3 è rappresentato un caso in cui il mancato
rispetto delle corrette procedure di utilizzo della giun-
tatrice in combinazione con una manutenzione non
 adeguata hanno prodotto seri danni al prezioso
 strumento. La causa, con ogni probabilità, risiede
 nell’utilizzo continuativo per la pulizia delle fibre di sol-
venti non idonei, che evaporando hanno lasciato
 evidenti tracce di residui solidi, che col tempo si sono
depositati sulle parti meccaniche di precisione. Gli elet-
trodi risultano rovinati e, ancora più grave, lo specchietto
– che è possibile vedere al di sotto degli elettrodi – è
reso completamente inservibile dai residui carboniosi
che si sono fusi nel vetro quando, incandescenti per la
temperatura prodotta dall’arco voltaico, hanno bersa-
gliato la sua superficie. In queste condizioni la giun-
tatrice non può più eseguire correttamente l’allinea-
mento delle fibre e quindi o non procede ad  effettuare
la giunzione oppure, se la esegue, produce risultati
 assolutamente inaccettabili, come dimostrerebbe
 facilmente una successiva misura dell’attenuazione. 

Osserviamo inoltre la presenza di un residuo di fibra in
uno dei solchi di posizionamento (V-groove) – fatto che
di per sé impedisce la corretta esecuzione  della
 giunzione – benché il problema sia facile da individuare
ed eliminare immediatamente! La riparazione di  questo
tipo di danni può costare diverse centinaia di euro e,
se il danno venisse scoperto a posteriori, renderebbe
 certamente meno conveniente l’acquisto di una giun-
tatrice di seconda mano non fornita in perfette condi-
zioni d’uso e se non coperta da garanzia del  rivenditore. 
In Figura 4 si può vedere in dettaglio l’estremità del
V-groove di una taglierina di precisione e della pro-
tezione in gomma per appoggiare la fibra prima del
taglio. Entrambi i componenti sono gravemente dan-
neggiati a causa di una cattiva pulizia delle fibre: in
particolare sulla gomma si nota una quantità di

 residui di gel (presente nei tubetti loose) essiccati, che
con il tempo hanno intaccato la delicata protezione.
È ovvio che una taglierina ridotta in queste condizioni
non è in grado di effettuare tagli di precisione e
 provocherà serie difficoltà, se non l’impossibilità, di
giuntare la fibra. A giudicare dalla negligenza delle
corrette pratiche d’uso della taglierina, si può facil-
mente immaginare che anche le lame non siano più
in condizioni accettabili: se così fosse, la  riparazione
potrebbe ammontare anche a 250 Euro, abbattendo
il vantaggio economico dell’acquisto di un usato, se
risultasse a carico dell’acquirente. 

Come già accennato, quindi, è necessario cautelarsi
prima dell’acquisto esaminando attentamente la stru-
mentazione per verificarne le buone condizioni
 operative. Una buona soluzione, che semplifica
 l’approccio all’acquisto di giuntatrici usate, soprattutto
per chi non è (ancora) esperto è quella di rivolgersi
a distributori di componenti e strumentazione per la
fibra ottica; spesso ritirano prodotti usati in permuta
per l’acquisto di macchine nuove, li fanno  rigenerare
da laboratori specializzati e li rimettono in  commercio
in condizioni eccellenti e, di solito, con la  copertura
di una garanzia. 

�
(*) Mario Vellano, RCDD

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

Figura 3 � Elettrodi e specchietto di questa giuntatrice sono rovinati e si
 possono notare frammenti di fibra nei V-groove

Figura 4 � Una taglierina di precisione che risulta gravemente danneggiata
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Come risolvere 
il problema degli Hot Spot
in un Data Center
Chi opera in un data center è costretto ad intraprendere una serie di
 iniziative per eliminare gli hot spot. Alcune di queste azioni risolvono
 temporaneamente il problema ma possono avere come conseguenza una
penalizzazione in termini energetici, altre azioni possono addirittura
 portare alla creazione di ulteriori hot spot. La gestione dei flussi d’aria è un
metodo semplice ed efficace per eliminare permanentemente gli hot spot
risparmiando energia ed evitando, al contempo, i costi associati ad un
 incremento del numero delle unità di raffreddamento. Questo articolo
 descrive la causa alla base della creazione degli hot spot, raccomanda i
metodi per la loro identificazione, esamina le azioni tipiche che vengono
normalmente intraprese e fornisce le soluzioni più efficaci per eliminarli.
� A cura di Paul Lin, Schneider Electric (*)

� Introduzione
Secondo uno studio condotto da
 Uptime Institute, il 10% dei rack fun-
zionano ad una temperatura più alta
di quella raccomandata dalle linee
guida sull’affidabilità1. Poiché la den-
sità di potenza nei rack di data center
va salendo verso una media di 5
kW/rack o superiore, ci si può aspettare
che la percentuale di rack con hot spot
andrà ben oltre il valore del 10%.
Se l’hot spot si mantiene per un
 periodo di tempo prolungato, può
rappresentare una seria minaccia
non solo per l’affidabilità e le pre-
stazioni degli apparati IT, ma anche
per quello che riguarda le garanzie
e i contratti di manutenzione con i
costruttori di hardware. I responsa-
bili del data center, pertanto,  devono

 intervenire al più presto possibile per
evitare questi rischi.
Per prima cosa è necessario fare chia-
rezza su cosa sia effettivamente un hot
spot, quali siano le cause che li
 generano e su come possano essere
identificati. In generale, dopo il loro
rilevamento, i responsabili del data
center intraprendono una serie di
azioni per mitigarne gli effetti. Per
esempio, abbassando il livello di
 regolazione delle unità di raffredda-
mento, introducendo piastrelle perfo-
rate nel corridoio caldo o piazzando
ventilatori davanti ai rack  incriminati.
Queste tipiche azioni possono risol-
vere il problema temporaneamente 
ma possono anche comportare una
 penalizzazione in termini di consumo
di energia o possono dar luogo alla

 nascita di ulteriori hot spot.
Comprendere le cause che danno
luogo alla formazione degli hot spot
è fondamentale per poterli  eliminare
e, nello stesso tempo, ottenere  altri
benefici come il risparmio di energia
e il risparmio economico che deriva
dal non dover installare ulteriori
 sistemi di raffreddamento. 

� Cosa sono gli Hot Spot?
Molti professionisti IT spesso  rilevano
la temperatura nei corridoi caldi o
nei punti sbagliati dei corridoi  freddi
e ritengono di avere degli hot spot.
Le azioni intraprese in questo caso,
pertanto, possono non eliminare il
problema, anzi possono creare  nuovi
punti critici. Per poterli eliminare è
importante sapere esattamente,
quando si parla di hot spot, di cosa
si tratta e come possono essere  messi
in evidenza.

1 R. F. Sullivan, L. Strong, K. G. Brill, Reducing Bypass Airflow Is Essential for Eliminating Computer
Room Hot Spots, The Uptime Institute, Inc., 2004, 2006.
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� Definizione
Per hot spot non si intende una qual-
siasi alta temperatura identificata in
un data center in un punto casuale.
Si definisce hot spot un punto davanti
all’ingresso della ventilazione delle
apparecchiature IT dove la tempera-
tura misurata è più alta di quella
 attesa secondo le raccomandazioni di
ASHRAE TC 9.92. Gli hot spot si
 verificano, molto spesso, nella parte
alta del rack. Gli intervalli di tempe-
ratura raccomandati e consentiti in
corrispondenza delle prese d’aria
dei server possono essere dedotti
dalle linee guida ASHRAE.

� Cause fondamentali
I data center spesso hanno capacità
di raffreddamento installata  superiore
a quella necessaria, specialmente
quando è determinata in funzione dei
dati di “targa” delle apparecchiature
IT. Ma se è così, allora perché si
 verificano gli hot spot? La ragione è
da ricercarsi nel cattivo uso di questo
potere di raffreddamento e NON
 nella capacità stessa o nell’eccessivo
carico di calore. In altre parole, la
 capacità complessiva di raffredda-
mento è sufficiente, ma non è suffi-
ciente nei punti dove è necessario che
lo sia, per mancanza di un’adeguata
gestione dei flussi d’aria.

La Figura 1 mostra un esempio di uso
non ottimale della capacità di raf-
freddamento basato su uno studio
condotto da Schneider Electric su
un caso reale. È coinvolto un data
center piuttosto antiquato con
 raffreddamento perimetrale. Il pavi-
mento rialzato e la controsoffittatura
sono usati come ambienti per la
mandata e il ritorno del flusso d’aria.
Per prima cosa l’aria fresca viene
iniettata nello spazio  sotto-pavimento
con una certa pressione e velocità
dalle unità CRAH (Computer Room
Air Handling). Quindi l’aria fresca fuo-
riesce nell’ambiente che contiene le
 apparecchiature IT attraverso le appo-
site mattonelle perforate (il 54% del
flusso d’aria CRAH) e, sotto forma di
perdita, attraverso gli spazi tra le
mattonelle stesse del pavimento rial-
zato (il 46% del flusso d’aria CRAH).

La perdita di flusso d’aria attraverso gli
spazi tra le mattonelle determina una
riduzione della capacità di raffredda-
mento perché non lambisce la parte
frontale delle apparecchiature ma le
scavalca. In sostanza viene  rimandata
nuovamente all’unità di raffredda-
mento senza che abbia la possibilità
di trasferire energia  termica.

La maggior parte del flusso d’aria pro-
veniente dalle mattonelle perforate (il
96,29%) scorre attraverso le apparec-
chiature nel rack, ma non tutto, per
mancanza di un’adeguata gestione
dei flussi. Una piccola parte del  flusso
di aria fresca che fuoriesce dalle mat-
tonelle perforate (il 3,71%), non  investe
le apparecchiature e viene rimandata
direttamente verso l’unità di raffred-
damento. Questo flusso di bypass,
come i flussi di perdita descritti prima,
si traducono in perdita di  capacità 
di raffreddamento del sistema. Nello
 stesso tempo, alcuni apparati partico-
larmente esigenti in termini di raffred -
damento, possono non ricevere abba-
stanza aria fresca e sono obbligati a
compensare la differenza  prelevando
aria calda (il 7,15% del flusso IT)
 dalla parte posteriore del rack e gene -
rando, in molti casi, un hot spot sulla
parte frontale dell’apparecchiatura. 
In sintesi, riducendo le perdite d’aria,
i flussi di bypass e il ricircolo, si con-
tribuisce ad eliminare gli hot spot.

Le leggi della conservazione dell’ener-
gia e della conservazione della  massa
(flusso d’aria), ci permettono di cal-
colare le percentuali dei differenti
flussi descritti in precedenza per
questo data center:

• 52% del flusso totale CRAH è ero-
gato sul frontale dei rack IT

• 46% della capacità di raffredda-
mento disponibile è sprecata per
effetto delle perdite dovute alle
aperture sul pavimento per il pas-
saggio dei cavi, buchi sotto i rack
o mattonelle posizionate male, e il
2% dalla capacità CRAH per il
 flusso di bypass. Tutto questo
 avviene per mancanza di adegua-
ta gestione del flusso (per esempio,
pannelli di chiusura,  contenimento
dell’aria).

• 7,2% del flusso totale è soggetto al
fenomeno del ricircolo del flusso
caldo verso la parte frontale del
rack e che rappresenta una delle
principali cause di generazione
di hot spot.

• 92,9% del flusso d’aria che coin-
volge le apparecchiature IT (che
rappresenta il 52% del flusso totale
CRAH), ritorna verso l’apparec-
chiatura di raffreddamento attra-
verso il controsoffitto.

In copertina

2 ASHRAE. 2011, Thermal Guidelines for Data
Processing Environments, Developed by
ASHRAE Technical Committee 9.9.

Figura 1 � Un esempio di stima di utilizzo della capacità di raffreddamento in un tipico data center
reale.
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� Come identificare un hot spot
Identificare la presenza di un hot spot
con la maggiore tempestività possi-
bile, è fondamentale per prevenire
surriscaldamenti e  malfunzionamenti
delle apparecchiature IT. Sono tre i
modi principali per identificare un hot
spot:

• “Sentirne” il calore passandoci
 accanto

• Misurazioni manuali
• Monitoraggio automatico

Il metodo più economico e più sem-
plice per rilevare la presenza di un
hot spot è quello di avvertire il surri-
scaldamento sul frontale del rack
semplicemente avvicinando le mani.
Questo metodo è il meno accurato
ma può essere efficace soprattutto in
caso di hot spot molto evidenti.

Le misurazioni manuali  rappresentano
un metodo migliore perché i sistemi di
misura garantiscono accuratezza e
quantificano il valore della tempera-
tura. Tra i sistemi di misurazione pos-
siamo includere le strisce plastiche, i
termometri a pistola e le  termocamere
ad infrarossi FLIR (Forward Looking
 InfraRed). Le misurazioni manuali
sono considerate un metodo econo-
mico ma efficace per localizzare un
hot spot. Perfino le termocamere ad
 infrarossi sono disponibili oggi ad un
prezzo di circa 300 US$. I tecnici dei
data center possono usare questi
 sistemi per raccogliere i dati sulla tem-
peratura all’ingresso della  ventilazione
dei server e sul frontale dei rack, così
come possono rilevare la differenza di
temperatura tra il punto di ingresso e
lo sfiato di scarico dei server (cioè il
deltaT del server) per rilevare gli hot
spot.

Il monitoraggio automatico è il meto-
do migliore perché è in grado di
 mostrare in tempo reale i dati che
rappresentano le condizioni termiche
del server o dell’intero data center.
Il monitoraggio automatico  associato
ad un sistema di gestione dell’infra-
struttura del data center (DCIM -
Data Center Infrastructure Manage-
ment) può allertare in tempo reale,
via e-mail o testo, il personale
 specifico tutte le volte che una
 determinata soglia viene superata.
 Grazie al software DCIM è  possibile

conoscere le temperature dell’aria di
ingresso e di uscita a livello di
 dispositivo secondo le proprie neces-
sità. StruxureWare™ è un esempio di
software DCIM che può fornire una
mappa termica in 3D utilizzando i
dati provenienti in tempo reale da una
rete di sensori installati. 
Questo metodo è il più accurato e
anche il più costoso. Inoltre, gli
 apparati IT hanno di norma un sen-
sore di temperatura al loro interno
che può tenere sotto controllo lo
 stato termico e segnalare il raggiun-
gimento di alte temperature attra-
verso il protocollo IPMI (Intelligent
Platform Management Interface).

Ecco qualche altro suggerimento
per identificare o prevenire poten-
ziali hot spot:

• Utilizzare PDU con monitoraggio
della corrente (Metered PDU) per
identificare ed ispezionare i rack
a più alta densità (cioè maggiori di
5kW) nei quali è più probabile che
si verifichino hot spot.

• Usare un software CFD (Compu-
tational Fluid Dynamics) per pre-
vedere la formazione di hot spot
prima dell’introduzione di spo-
stamenti, aggiunte e modifiche al
sistema o nella fase di progetto del
data center. La simulazione CFD
può fornire una dettagliata  analisi
3D della distribuzione della tem-
peratura e della pressione  sulla
parte frontale del rack così come
la distribuzione del flusso d’aria
intorno al rack per identificare
 potenziali hot spot. Il vero punto
di forza di questo strumento è la
capacità di identificare i punti
dove l’aria fredda viene sprecata
o viene mescolata con l’aria  calda
causando un utilizzo inadeguato
della capacità di raffreddamento.

� Tipiche azioni intraprese
I tecnici dei data center usano intra -
prendere diverse azioni per  risolvere
gli hot spot dopo averli identificati.
Non tutte queste azioni sono comun -
que efficaci. La sezione che segue
descrive alcune di queste  tipiche
azioni e mette in evidenza i motivi
per cui si rivelano soluzioni buone
oppure inefficaci. Da notare anche
che la maggior parte di  queste  azioni

non fanno nulla per ridurre il feno-
meno del bypass o del ricircolo del-
l’aria.

• Abbassare il punto di regolazione
dell’unità di raffreddamento (da
 effettuare solo per emergenza
temporanea)

• Introdurre mattonelle perforate
nel corridoio caldo (manovra inef-
ficace)

• Posizionare i rack e le mattonelle
perforate vicino alle unità di raf-
freddamento (soluzione inefficace)

• Mettere dei ventilatori su piedi-
stallo davanti al rack incriminato
(da usare solo per emergenza tem-
poranea)

• Soffiare aria attraverso del ghiac-
cio nel corridoio caldo (soluzione
inefficace)

• Ricorrere a unità di raffreddamento
portatili (solo per emergenza tem-
poranea)

• Aggiungere ulteriori unità di raf-
freddamento (probabilmente non
sarebbe necessario)

• Spostare i carichi incriminati
 (buona soluzione)

� Abbassare il punto di regolazione
dell’unità di raffreddamento (da
effettuare solo per emergenza
temporanea)

Può sembrare logico che fornire aria a
temperatura più bassa possa aiutare a
ridurre gli hot spot. Questa soluzione
dovrebbe, comunque, essere consi-
derata l’ultima risorsa per eliminare gli
hot spot perché può avere effetti
 negativi sull’efficienza e la capacità
dell’intero sistema di raffreddamento.
L’effetto di questa azione dipende
 dalla percentuale di carico delle  unità
CRAC/CRAH. Se il sistema di raffred-
damento possiede della capacità resi-
dua (cioè funziona con un carico al di
sotto del 100% e non è al suo limite
termodinamico), allora abbassare il
punto di regolazione può avere un
 effetto positivo. Quando l’unità
CRAC/CRAH è posizionata vicino
 all’hot spot, il punto di regolazione più
basso ne può ridurre la temperatura.
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Se l’unità CRAC/CRAH funziona già
alla massima capacità (carico al
100%), allora non è possibile abbas-
sare la regolazione della  temperatura
perché il sistema è già al suo limite
termodinamico e non apporterà alcun
beneficio all’hot spot. Ogni sistema
di raffreddamento ha una sua massima
capacità intrinseca per un dato
 insieme di condizioni ambientali.
Questa capacità massima si riduce
abbassando il punto di regolazione.
Per maggiori informazioni su questo
argomento, leggere l’Appendice: 
La fisica che governa la diminuzione
della capacità di raffreddamento,
alla fine di questo articolo.

� Introdurre mattonelle perforate
nel corridoio caldo (manovra inef-
ficace)

Qualcuno ritiene che questa pratica
porti a risultati positivi, probabil-
mente perché ignora i benefici  dello
schema corridoio caldo/corridoio
freddo e considera tutte le alte tem-
perature come un problema. In ogni
caso, questa azione non elimina gli
hot spot nei corridoi freddi e ne può
creare di nuovi. Inoltre,  introducendo
mattonelle forate nei corridoi caldi di-
minuisce la capacità di raffredda-
mento disponibile. Lo schema a
 corridoio caldo/corridoio freddo è la
 migliore soluzione e quindi non esi-
ste proprio il concetto di hot spot in
un corridoio caldo. Quello che è im-
portante per la apparecchiature IT è
che il corridoio freddo rimanga  freddo
perché è la “riserva di aria fredda”
dalla quale gli apparati  attingono.
Nei primi tempi dei mainframe raf-
freddati ad aria, il raffreddamento era
ottenuto attraverso pavimenti  rialzati
con le unità di condizionamento con-
trollate dalla temperatura dell’aria di
 ritorno. Questo approccio  funzionava
perché l’aria nell’ambiente era ben
mescolata e la temperatura molto
uniforme. Oggi le strutture a corridoio
caldo/corridoio freddo creano volu-
tamente aree con temperature alte e
basse che, per come sono strutturate,
danno luogo ad un flusso d’aria di
 ritorno non uniforme in temperatura.
Chi è abituato ad una temperatura
uniforme dell’aria potrebbe decidere
di piazzare mattonelle perforate nel
corridoio caldo ritenendola una
 soluzione per il problema degli hot
spot.

� Posizionare i rack e le  mattonelle
perforate vicino alle unità di raf-
freddamento (soluzione inefficace)

Alcuni tecnici ritengono che questa
sia una buona norma convinti che i
rack e le mattonelle perforate posi-
zionate a breve distanza dalle unità
di condizionamento ricevano la
maggior parte della capacità di raf-
freddamento. Di fatto, questa  pratica
può avere l’effetto opposto. Può pri-
vare gli apparati di aria fredda e può
non risolvere il problema degli hot
spot in maniera significativa.
 Sebbene questa soluzione possa aiu-
tare a catturare la maggior parte
dell’aria calda di scarico, il  risultato
non è prevedibile, al contrario di  altri
sistemi molto più efficaci nell’eli-
minare gli hot spot. Il motivo per cui
questa pratica può addirittura privare
gli apparati di aria fredda è legato al
fatto che l’aria che fuoriesce dai ven-
tilatori dell’unità di raffreddamento
si muove tipicamente a velocità
molto alta, e questo crea una zona
di bassa pressione statica nella zona
più vicina all’unità. Le mattonelle
perforate in quest’area erogheranno,
pertanto, pochissima (o nulla) aria
fredda se non, addirittura, richia-
meranno aria dall’ambiente al vano
sottopavimento. Come regola gene-
rale, i rack dovrebbero essere posi-
zionati ad almeno tre mattonelle di
distanza dall’unità di  raffreddamento.
Un modo semplice per scoprire se
c’è un problema legato alla  velocità
dell’aria nel sotto-pavimento è  quello
di mettere un pezzo di carta  sulla
mattonella perforata. Se la carta vie-
ne risucchiata dalla mattonella,
 allora la mattonella stessa deve
 essere sostituita con una priva di fori
per bilanciare la pressione statica nel
vano sottostante.

� Mettere dei ventilatori su piedi-
stallo davanti al rack incriminato
(da usare solo per emergenza
temporanea)

Alcuni ritengono questa soluzione
molto efficace perché concentra il
flusso d’aria direttamente davanti ad
uno specifico hot spot. In ogni caso,
questa pratica dovrebbe essere
 implementata solo su base tempora-
nea in situazioni di emergenza come,
per esempio, quando un apparato sta
per entrare nella fase di  spegnimento
automatico per eccessiva temperatura.

Questa azione, Figura 2, può risolvere
il problema di un hot spot  abbassando
la temperatura di funzionamento
 dell’apparecchiatura, ma a costi
 significativi. Il ventilatore su piedi-
stallo funziona essenzialmente come
un miscelatore d’aria, mescolando
l’aria di scarico dell’apparato e l’aria
fredda fornita dall’impianto per uni-
formare la temperatura ad un valore
che è più alto di quella fredda ma più
basso di quella calda scaricata
 dall’apparecchiatura, inoltre contri-
buisce ad aumentare il volume di
 flusso d’aria nel rack. Il mescolare
l’aria fredda con l’aria calda dimi-
nuisce l’efficienza complessiva del
 sistema di raffreddamento, porta ad
un  incremento dei cicli di deumidi-
ficazione/umidificazione, ad un
 cattivo sfruttamento della capacità di
raffreddamento e alla possibile
 perdita della capacità ridondante.
Inoltre, i ventilatori rappresentano un
 ulteriore sorgente di calore nel data
center.

� Soffiare aria attraverso del ghiac-
cio nel corridoio caldo (pratica
inefficace)

Alcuni ritengono questa pratica
 efficace perché il ghiaccio rappre-
senta un mezzo molto semplice per
immagazzinare energia termica. Seb-
bene questo metodo (Figura 3) possa
aiutare a mitigare gli hot spot, non
vale il rischio collegato alla possibi-
lità di perdite dai contenitori pieni
dell’acqua prodotta dallo sciogli-
mento del ghiaccio. Anche nel caso
in cui si usasse ghiaccio in  pacchetti
sigillati (Figura 3b), esistono molte
 altre soluzioni molto più efficaci e
semplici da implementare, come
 discuteremo nella prossima  sezione.

In copertina

Figura 2 � Ventilatore su piedistallo posizionato
davanti al rack problematico per eli-
minare gli hot spot.
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� Ricorrere a unità di  raffreddamento
portatili (solo per emergenza tem-
poranea)

È ritenuto un buon metodo perché per-
mette di concentrare un flusso di aria
fredda direttamente davanti ad uno
specifico hot spot. Questo metodo
 dovrebbe, comunque, essere usato
in via temporanea ed in situazioni di
emergenza come quando un  apparato
sta per entrare nella fase di spegni-
mento automatico per temperatura
eccessiva. Sfortunatamente questo
metodo è spesso usato come  soluzione
permanente. Le unità di raffredda-
mento portatili sono generalmente
usate in seguito ad un evento di
 perdita di potenza refrigerante perché
possono essere facilmente spostati
(su ruote) dagli stessi operatori del data
center. I metodi pratici descritti nella
prossima sezione rimangono, in ogni
caso da preferirsi, come metodi per-
manenti ed economici, per  risolvere il
problema di hot spot diffusi.

� Aggiungere ulteriori unità di raf-
freddamento (probabilmente non
sarebbe necessario)

Questa tecnica è ritenuta valida da
chi associa la presenza di hot spot
con la carenza di capacità di raf-
freddamento. In molti casi, tuttavia,
la capacità di raffreddamento del
 sistema è, in generale, sufficiente
ma può non essere sufficiente dove
sarebbe necessario che lo fosse, per
la mancanza di un’adeguata gestione
dei flussi d’aria. Inoltre, questa
 azione, non sempre elimina gli hot
spot e richiede un significativo inve-
stimento di capitale. In accordo con
gli studi condotti da Uptime  Institute3,

nonostante alcune sale computer
avessero una capacità di raffredda-
mento pari a 15 volte il fabbisogno,
dal 7% al 20% dei rack erano ancora
affetti dalla presenza di hot spot. 
Il motivo di questo comportamento
è da attribuirsi al fatto che l’aria
 fredda fornita bypassa le prese per
l’ingresso dell’aria degli apparati. 
Il giusto approccio è quello di  adottare
i suggerimenti pratici descritti nella
 sezione seguente e poi verificare se è
realmente necessario inserire  ulteriori
unità di raffreddamento.

� Spostare i carichi incriminati
(buona soluzione)

In sostanza significa spostare le appa -
recchiature IT da un rack ad un altro
per eliminare gli hot spot. Questa è
 effettivamente una buona soluzione ed
è discussa nella prossima sezione.

� Le tecniche migliori per  eliminare
gli hot spot

La maggior parte delle pratiche
 comuni appena elencate non sono
raccomandate perché non risolvono
le due principali cause della  presenza
di hot spot: il bypass e il ricircolo
 dell’aria. Eliminare completamente il
bypass e il ricircolo significa che i
flussi d’aria calda e fredda  rimangono
del tutto separati e, se questo si
 verifica, è impossibile la formazione
di hot spot. I primi quattro suggeri-
menti pratici elencati qui di seguito
sono efficaci perché risolvono il
 problema del bypass, del ricircolo
d’aria o di entrambi i fenomeni.
 L’ultimo suggerimento pratico do-
vrebbe essere implementato solo
dopo aver adottato adeguate proce-
dure di gestione dell’aria.

1. Gestire il flusso d’aria nel rack
2. Gestire il flusso d’aria nell’am-

biente

3. Ricollocare i carichi problematici
4. Cambiare posizione ai sensori di

temperatura
5. Permettere al sistema DCIM di

controllare il flusso delle unità di
raffreddamento

� Gestire il flusso d’aria nel rack
La maggior parte degli hot spot è
 generata dal ricircolo dell’aria calda
di scarico all’interno e intorno al
rack. Migliorare la gestione del  flusso
d’aria, quindi, gioca un ruolo molto
importante nel processo di elimina-
zione degli hot spot. Gli spazi tra le
unità nei rack aperti e i punti di
 ingresso dei cavi sono le cause più
 frequenti del ricircolo dell’aria  calda
che può dar luogo agli hot spot.
 L’utilizzo di pannelli ciechi per chiu-
dere gli spazi rack non utilizzati e
 delle strisce a spazzola per le aper-
ture  dedicate all’ingresso dei cavi,
rappresenta uno dei metodi più sem-
plici ed economici per migliorare il
flusso d’aria nel rack. Anche le pro-
cedure di conduzione del data cen-
ter dovrebbero essere aggiornate in
modo che impongano che i  pannelli
ciechi e le strisce a spazzola    venga no
sempre installati dopo qualsiasi
 modifica introdotta. 
Alcuni tipi di switch e router richie  -
dono un flusso d’aria laterale;  quando
sono installati in un data center con
il tradizionale flusso da fronte a retro,
l’aria calda può ritornare facilmente
verso la presa di ingresso dell’appa-
rato e generare un hot spot.  Apposite
unità per convogliare l’aria lateral-
mente (Figura 4a), possono essere
usate per distribuire l’aria fredda
 direttamente ed in maniera prevedi-
bile agli apparati predisposti per un
flusso d’aria laterale, senza creare hot
spot.
In situazioni dove la capacità di
raffreddamento media è adeguata ma
nei rack con densità superiore alla
media si sono creati hot spot, il raf-
freddamento può essere migliorato
aggiornando gli armadi con unità 
a ventilatori per la distribuzione
 dell’aria che incrementano il flusso
aumentando la capacità di raffred-
damento. Un dispositivo di questo
tipo, Figura 4b, in effetti si  comporta
come se prendesse in prestito aria
destinata ai rack adiacenti per sup-
portare carichi nel rack fino a 3kW.
Ciò permette di minimizzare la

Figura 3a � Ventole utilizzate per soffiare aria at-
traverso del ghiaccio nel corridoio
freddo.

Figura 3b � Pacchetti di ghiaccio conservate in
freezer.

3 R. F. Sullivan, L. Strong, K. G. Brill, Reducing By-
pass Airflow Is Essential for Eliminating Computer
Room Hot Spot, The Uptime Institute, Inc.,
2004, 2006.
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 differenze di temperatura tra la  parte
alta e la parte bassa dell’armadio e,
contemporaneamente, impedisce
 all’aria calda di scarico di ritornare
in circolo attraverso le aperture di
 ingresso. Come avviene per tutti i
 dispositivi che aspirano aria, occor-
re prestare molta attenzione alla
fase di posizionamento, per evitare
che l’aria prelevata dagli spazi adia-
centi porti ad un surriscaldamento
dei rack vicini. Questi dispositivi
 dovrebbero sempre essere  alimentati
con UPS per evitare lo spegnimento
degli apparati per sovratemperatura,
durante eventuali interruzioni  dell’ali -
mentazione di rete. In ambienti ad alta
densità, il sovraccarico termico può
avvenire anche nel breve intervallo di
tempo che  occorre per avviare il
 generatore di backup.

� Gestire il flusso d’aria nell’am-
biente

Dopo aver migliorato la gestione dei
flussi d’aria nel rack, il successivo
 importante passo è quello di miglio-
rare il flusso d’aria nell’ambiente. Per
prima cosa è necessario sigillare tut-
te le aperture nel pavimento rialzato.
Le strisce a spazzola dovrebbero
 essere usate per chiudere tutte le
aperture per il passaggio dei cavi
 dietro ai rack e sotto i sistemi per la
 distribuzione dell’alimentazione elet-
trica (PDU). Sono queste aperture che
causano la maggior parte delle per-
dite d’aria indesiderate. Sigillare gli
spazi attorno alle unità di raffredda-
mento e le fessure nel pavimento con
la schiuma per il contenimento
 dell’aria o con gli appositi sacchetti,
sostituire le mattonelle mancanti e
quelle perforate responsabili del
 bypass dell’aria con pannelli ciechi.
Per esempio, se una mattonella è po-
sizionata davanti ad un rack vuoto,
sostituirla con una chiusa.  Procedere

anche ad un nuovo bilanciamento del
flusso d’aria nel sotto-pavimento
 utilizzando le procedure descritte
nel riquadro a lato. Un attento posi-
zionamento delle mattonelle unita-
mente alla sigillatura delle aperture,
permettono di recuperare la  capacità
di raffreddamento perduta.

Un altro elemento che contribuisce
alla creazione di hot spot è il
 mescolamento di aria calda e fredda
che si verifica sopra i rack e attorno
all’estremità della fila di armadi.
Uno degli accorgimenti raccoman-
dati è quello di separare i flussi di
aria calda e fredda chiudendo
 opportunamente i corridoi e/o i rack.
La Figura 5 mostra un esempio di
 applicazione di strutture di conte-
nimento ai corridoi caldi e freddi.
Questa soluzione non soltanto  aiuta
a risolvere gli hot spot ma permette
anche di risparmiare energia  rispetto
ad un progetto tradizionale senza
strutture di contenimento.

Figura 4a � Gestione del flusso d’aria in un rack
utilizzando un’unità per la distribu-
zione laterale dell’aria.

Figura 4b � Gestione del flusso d’aria utiliz-
zando un’unità per la fornitura di
aria per montaggio su rack.

Bilanciamento del flusso d’aria nel sotto-pavimento

Qualcuno ritiene che posizionando un numero elevato di pannelli perforati
per ogni fila di rack possa assicurare un’adeguata capacità di raffredda-
mento. Purtroppo, molte mattonelle perforate distruggono l’uniformità del
flusso d’aria nel sotto-pavimento nell’intera area IT. Aggiungere altre matto-
nelle non risolve necessariamente il problema degli hot spot ma toglien-
done alcune da altre aree aiuterà l’aria a raggiungere i rack più caldi. Ecco
come procedere: per prima cosa, occorre procurarsi un misuratore di flusso

d’aria e misurare il valore totale del flusso nella fila in
CFM (Cubic Feet to Minute = piedi cubi al minuto). Di-
videre quindi per 125 CFM/kW e questo dovrebbe coin-
cidere, approssimativamente, con la potenza dei rack
nella fila. 

Se non coincide, rimuovere alcune mattonelle e ripe-
tere la procedura fino ad ottenere un valore coerente. 
La figura mostra un esempio di strumento 
per la misur a del flusso d’aria. 

Figura 5a � Soluzioni per il contenimento del-
l’aria nel corridoio freddo.

Figura 5b � Soluzioni per il contenimento del-
l’aria nel corridoio caldo.
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La Figura 6a mostra un esempio di
rack attivo, individualmente cana-
lizzato (ducted rack). Per realizzare
questa configurazione, la porta
 posteriore del rack viene sostituita
con un dispositivo che muove e
convoglia l’aria. Questi dispositivi
aggiungono circa 250mm alla
 profondità complessiva del rack e
probabilmente verranno aggiunti al
passo (pitch4) tra file adiacenti di
 armadi. L’aria calda di scarico che
normalmente sarebbe espulsa nel
corridoio caldo, è guidata verso
 l’alto ed è condotta nello spazio
 della controsoffittatura dedicato al
 ritorno dell’aria. 
Questo elimina ogni possibilità di
 ricircolo dell’aria a livello di rack e
aumenta l’efficienza e la capacità del
sistema di raffreddamento. I venti-
latori presenti all’interno del sistema
di convogliamento dell’aria permet-
tono densità di rack di circa 12kW e
possono vincere gli effetti di una dif-
ferenza di pressione con l’interca-
pedine del soffitto o della caduta di
pressione alle uscite d’aria calda
dei server, come conseguenza di un
cablaggio molto affollato. In ogni
caso, gli elementi attivi possono
 facilmente avere conseguenze
 impreviste e indesiderate da qualche
altra parte nel data center e  pertanto
dovrebbero sempre essere installati
con particolare attenzione. Con que-
sti dispositivi è assolutamente ne-
cessario utilizzare pannelli ciechi di
chiusura e le pareti laterali dei rack;
i sistemi attivi consumano energia e
richiedono manutenzione e moni-
toraggio.

Nei rack ad alta densità, gli  apparati
installati nella metà superiore della
struttura normalmente non ricevono
abbastanza aria fredda, la Figura
6b mostra un esempio di dispositivo
montato a pavimento che è in grado
di regolare la velocità delle ventole
per fornire un’adeguata quantità di
flusso d’aria in funzione della tem-
peratura dell’aria calda di scarico o
della pressione nel sotto-pavimento.
Può essere utilizzato per supportare
fino a 12kW per rack.

� Ricollocare i carichi  problematici
Come già affermato, questa opera-
zione elimina gli hot spot identifi-
cando i carichi che generano il pro-
blema e spostandoli in armadi a
più bassa densità. È necessario for-
nire all’ambiente la possibilità di ali-
mentare e raffreddare ad un valore
medio inferiore al picco potenziale
di ciascun armadio e distribuire il
 carico dei rack che superano il
 valore medio di progetto, suddivi-
dendo le apparecchiature tra più
armadi. Da notare che distribuendo
le  apparecchiature tra più armadi, si
 libera una considerevole quantità di
spazio verticale nei rack non più
 utilizzata. Questo spazio deve esse-
re riempito con pannelli ciechi, per
evitare un degrado della capacità di
raffreddamento. Quando è possibile
abbassare la posizione di un server
o di un’altra apparecchiatura critica
all’interno del rack, già soltanto
questa semplice ed economica
 operazione potrebbe essere suffi-
ciente per risolvere un problema di
hot spot.

� Cambiare posizione ai sensori di
temperatura

Nella maggior parte dei data center
più datati, i termostati sono installati
nel percorso di ritorno dell’aria
 verso il sistema CRAC dove, però,
l’andamento del flusso non è facil-
mente prevedibile. Questo può por-
tare ad un carico irregolare del-
l’unità CRAC che, a sua volta, por-
ta a variazioni della temperatura
 all’ingresso dei server. Spostare i
termostati lungo il flusso di eroga-
zione dell’aria dove l’emissione può
essere prevedibilmente controllata,
può fornire temperature molto più
uniformi all’ingresso delle apparec-
chiature IT. Lo spostamento dei
 sensori di temperatura, in combina-
zione con i metodi di contenimento
dell’aria, permette di lavorare con
temperature dell’aria più alte e quin-
di di far risparmiare energia al
 sistema di raffreddamento, senza
più doversi preoccupare delle flut-
tuazioni di temperatura del flusso di
mandata dell’aria.

� Permettere al sistema DCIM di
controllare il flusso delle unità di
raffreddamento

Sono disponibili sistemi che per-
mettono il controllo individuale
 delle unità di raffreddamento (a
 livello di singolo ambiente) sulla
base della temperatura rilevata sul
fronte dei rack IT. Questi sistemi
 usano algoritmi di apprendimento
per prevedere dinamicamente lo
scenario termico e regolare di con-
seguenza la velocità delle ventole di
raffreddamento ed eventualmente
quali unità di raffreddamento pos-
sono essere spente. Controllare la
quantità di aria immessa in un data
center può limitare la quantità

Figura 6a � Sistema per il contenimento dell’aria a livello di singolo rack. Figura 6b � Piastrella attiva.

4 Si definisce pitch la misura della distanza tra fila e fila di armadi. Lo stesso termine viene usato per
indicare la distanza ripetitiva tra centro e centro in molti campi, per esempio nella filettatura di una
vite, nelle onde sonore o per indicare la distanza degli elementi di rinforzo in un muro.
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 dell’aria di bypass. Un esempio di
soluzione di questo tipo è rappre-
sentato dal sistema di raffredda-
mento Vigilent.5

� Conclusioni
La presenza di hot spot può portare
ad una scarsa affidabilità dei server,
a ridotte prestazioni e persino a
danni permanenti. Gli hot spot, di
norma, si verificano alla presa d’aria
di ingresso delle apparecchiature
IT, per via di un’inefficiente  gestione
dei flussi d’aria come, per esempio,
perdite di aria fredda e ricircolo
dell’aria calda di scarico. I tre prin-
cipali metodi per accorgersi della
presenza di un hot spot sono: la
 rilevazione diretta del calore pas-
sandoci accanto, la misurazione
 manuale della temperatura o sistemi
di monitoraggio automatico.

La maggior parte delle azioni intra-
prese dal responsabile del data cen-
ter per eliminare gli hot spot o sono
di tipo temporaneo, per situazioni di
emergenza, oppure sono inefficaci,
spesso inutili o addirittura possono
aggravare il problema. Interventi,
invece, come la gestione del flusso
d’aria nel rack e nell’ambiente, il
contenimento dell’aria, lo sposta-
mento degli apparati problematici, lo
spostamento dei sensori di tempe-
ratura e l’abilitazione del sistema
DCIM al controllo del flusso delle
unità di raffreddamento, sono le
tecniche più efficaci, raccomandate
per eliminare gli hot spot in modo
semplice ed economico.

�

(*) Paul Lin 
Senior Research Analyst presso il Data Cen-
ter Science Center di Schneider Electric

Appendice

La fisica che governa la diminuzione
della capacità di raffreddamento

Per comprendere più facilmente perché la capacità di raffreddamento si
riduce abbassando il punto di regolazione dell’unità, è bene considerare
l’obiettivo dell’intero sistema di raffreddamento. Lo scopo del sistema
di raffreddamento è quello di raccogliere e trasportare energia termica
non desiderata dall’interno del data center verso l’esterno. Questo può
essere ottenuto  attraverso un ciclo a compressione di vapore come l’espan-
sione diretta (DX) o usando un sistema economizzatore. In accordo con
la seconda legge della Termodinamica,6 deve essere fornita energia per
spostare il calore da un ambiente a bassa temperatura verso un ambiente
a temperatura più alta. In ogni caso, il parametro chiave è la differenza
tra la temperatura dell’ambiente esterno e la temperatura dell’aria  erogata
verso le  apparecchiature IT. Maggiore è questa differenza di temperatura,
maggiore sarà il lavoro che il sistema di raffreddamento deve  compiere,
e ciò riduce la capacità generale del sistema (assumendo costante la
 temperatura dell’ambiente esterno). La Figura A1 mostra il  trasferimento
di calore dal data center verso l’ambiente esterno quando la differenza
di temperatura è, rispettivamente, piccola o grande.

Consideriamo un impianto ad acqua fredda. Abbassando il  punto di
 regolazione della temperatura dell’aria fornita aumenta la differenza tra
il flusso di mandata e la temperatura  dell’ambiente esterno. Il sistema
deve compiere un maggior  lavoro per rimuovere la stessa quantità di
 calore dal data  center. Allo stesso modo, se il punto di regolazione è
mantenuto  costante, ma aumenta la temperatura dell’ambiente esterno,
la capacità diminuirà perché sarà aumentata la differenza tra le
 temperature interno/esterno. Un’ulteriore prova a supporto di questo  fatto
può essere rintracciata nelle specifiche tecniche dei sistemi di raffred-
damento che riportano un abbassamento della capacità massima per
 impostazioni più basse della  temperatura.

La capacità di raffreddamento diminuisce inoltre per i sistemi con
 economizzatore indiretto, anche in questo caso per la maggiore diffe-
renza di temperatura tra interno/esterno. In altre  parole, la capacità
 massima dello scambiatore diminuisce a causa della maggiore differenza
di temperatura tra l’aria (o  l’acqua) di ritorno e l’aria (o l’acqua)
 dell’ambiente esterno. Per i sistemi con economizzatore diretto la
 capacità del sistema diminuisce sotto forma di un minore numero di ore
di  risparmio energetico.

5 http://www.vigilent.com/products-and-serv-
ices/dynamic-control/ 

6 Una trasformazione ciclica il cui unico risul-
tato finale è quello di trasformare in lavoro il
calore estratto da una sorgente che si trova
alla stessa temperatura, è impossibile. –
 William Thompson (Lord Kelvin)

Figura A1 � Trasferimento di calore dal Data Center all’ambiente esterno in accordo con il
 secondo principio della termodinamica.
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Chi ha paura dell’OTDR 
cattivo?...
Terzo articolo nella trilogia dedicata all’impiego dell’OTDR nelle attività
quotidiane ma anche di fronte a situazioni che richiedono particolare
esperienza per essere affrontate correttamente e a risultati che meritano
una discussione più approfondita. 
� A cura di Bruno Zotti, RCDD (*)

� Introduzione
Ancora una volta permettetemi di
iniziare l’articolo con una piccola e,
spero, divertente digressione. 
Abbiamo già discusso, in due recenti
articoli, su come utilizzare al meglio
quel validissimo strumento che è
l’OTDR ed abbiamo descritto  diverse
situazioni ordinarie o, al contrario
particolari, di misura su collega-
menti in fibra ottica (numeri 2/2014
e 4/2014). Ora, dopo avere ricevuto
diverse domande di approfondi-
mento e aver riscontrato anche qual-
che perplessità su quanto scritto in
precedenza, è giunto il momento di
fare ulteriore chiarezza ed ampliare
alcuni argomenti che per ragioni 
di spazio nei precedenti articoli
 abbiamo solo accennato.

Un ulteriore motivo per ritornare sul
tema, tra l’altro, ci viene dato dal  fatto
che nel frattempo sono intervenute
 alcune novità tecnico-normative piut-
tosto importanti. Lo scorso anno,
 infatti, è stata pubblicata la nuova ver-
sione dello standard ISO/IEC 14763-
3 (Giugno 2014) che indica variazioni
sui metodi di esecuzione e sui  valori
delle misure. Al momento in reda-
zione non abbiamo ancora valutato a
fondo le nuove implicazioni di que-
sto standard e, confessiamo, alcuni
passaggi ci sembrano poco chiari.
Stiamo comunque confrontando le
nostre valutazioni con altri esperti del
settore per cercare di giungere ad una
interpretazione univoca e per  quanto
possibile corretta della normativa.
In ogni caso, in questo articolo,
 faremo riferimento ad alcuni nuovi
punti salienti che riguardano da
 vicino l’utilizzo dell’OTDR antici-
pando gli aspetti innovativi di mag-
giore interesse e impatto.
Torniamo dunque al titolo dell’arti-
colo: in effetti molti installatori  hanno
“paura” dell’OTDR, e questo per di-
versi motivi. In primo luogo perché
è ritenuto – e non sempre a ragione
– uno strumento piuttosto  complesso
da utilizzare ed interpretare, ciò che
in realtà è vero solo se ci si avvicina
ad esso senza una adeguata prepa-
razione sulle fibre ottiche e uno
 specifico addestramento all’uso.
 Cabling & Wireless cerca di  colmare
queste lacune proprio attraverso
 articoli di istruzione tecnica per
l’utilizzo pratico di attrezzature e
strumenti come questo. 

� Certificazione Tier 1 e Tier2
Esiste poi una categoria di installatori
che teme l’OTDR perché è  impietoso
nello svelare le eventuali imperfezioni
del loro lavoro: una veloce – e,
 peraltro, obbligatoria – certificazione
mediante OLTS (Optical Loss Test
Set) spesso non rileva certi tipi di
 importanti “magagne” e concede la
certificazione ad un cablaggio ottico
che invece potrebbe avere seri pro-
blemi di funzionamento con appli-
cazioni ad alta velocità. Abbiamo più
volte ricordato come, con le nuove
applicazioni basate su Gigabit (o
multi-Gigabit) Ethernet  l’attenuazione
(pur fondamentale, e soggetta a limiti
sempre più severi) non sia più  l’unico
parametro da verificare: un cattivo
 coefficiente di riflessione dei con-
nettori, che significa un Return Loss
basso (in valore assoluto!), può pro-
vocare elevato tasso di errore (BER –
Bit Error Rate). Se l’installatore esegue
soltanto la certificazione di Livello 1
(Tier 1) – peraltro la sola richiesta
come obbligatoria – con gli stru-
menti OLTS e questa fornisce esito
positivo, esiste una certa probabilità
che il link ottico possa ugualmente
creare qualche problema qualora
fossero presenti dei connettori con i
valori di RL (Return Loss) anomali.
Ora non vorrei passare per un fana-
tico dell’OTDR, ma se si vuole  avere
la certezza della qualità di un colle-
gamento ottico appena installato, in
particolare per quanto riguarda la
 riflessione dei connettori, è forte-
mente consigliata la certificazione di
Tier2 che aggiunge appunto  un’analisi
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con l’OTDR l’unico strumento che
consente una caratterizzazione del
link accurata e affidabile. Per bilanciare
questa affermazione è doveroso
 aggiungere che, però, è anche vero che
un’accurata e sistematica ispezione e
pulizia dei connettori, dovrebbe scon-
giurare il pericolo di cattivi valori di RL
dei connettori perché, come è noto, il
maggior responsabile di questo  difetto,
nei link ottici, è la presenza di impu-
rità sui connettori (in molti casi lo
 sporco provoca anche un aumento sen-
sibile dell’attenuazione rilevata dalla
misura con OLTS).
La traccia OTDR di Figura 1 rappre-
senta una dimostrazione pratica di
un caso di certifica che è pienamente
positiva se eseguita con OLTS, ma
non soddisfacente se analizzata con
l’OTDR che mette in evidenza il
 cattivo valore di Return Loss del
connettore posizionato all’evento 2
nel tracciato. Il valore di RL di que-
sto connettore non è proprio tra i
peggiori, ma in ogni caso è fuori dai
limiti minimi raccomandati dagli
standard internazionali per la fibra in
esame (per fibre MM il minimo
 richiesto è di -20 dB anche se le nuo-
ve revisioni degli standard hanno in-
nalzato questo limite in alcuni casi
a -26 dB, ben quattro volte di più!). 

� L’attenuazione (IL) un po’ più in
dettaglio

Per analizzare più dettagliatamente
la misura di attenuazione prendiamo
in considerazione una tratta del col-
legamento ottico di figura 1, e pre-
cisamente la tratta evidenziata tra i
due cursori.
L’attenuazione di inserzione misurata

con il metodo OLTS su questa tratta,
a 850 nm, è risultato di 0,53 dB che
è pienamente entro i limiti attesi per
la tratta in questione. Il collega-
mento sotto misura è composto da
153 metri di FO MM tipo OM3, due
connettori agli estremi e nessuna
giunzione intermedia. La formula
generale per stabilire il valore mas-
simo ammesso a 850 nm è:

Insertion Loss (dB) = 
Nc x 0,75 + Ng x 0,3 + L x 3,5/1000

Ove: 
• Nc, numero di connettori
• Ng, numero di giunzioni
• L, lunghezza totale della fibra

 ottica in metri

Sostituendo nella formula i valori
della tratta in esame avremo:

IL (dB) = 
2 x 0,75 + 153 x 3,5/1000 = 2,03 dB

Ferma restando la formula generale,
il valore limite calcolato di 2,03 dB,
in realtà è valido solo se si certifica
rispetto allo standard ANSI/TIA; gli
standard ISO, al contrario, aggiun-
gono un elemento correttivo che
 tiene conto che il primo e l’ultimo
connettore del link ottico, nel mo-
mento della misura, sono interfacciati
con i connettori delle bretelle di test
(Test Reference Cord – bretelle di
 riferimento), che hanno caratteristiche
di precisione meccanica ed ottica
molto superiori ai connettori stan-
dard. Per i due connettori alle estre-
mità del link, pertanto, gli  standard
ISO chiedono che venga imposto il

valore massimo di 0,50 dB (fino a non
 molto tempo fa questo valore era
 addirittura 0,30 dB, è stato modificato
nell’ultima versione dello standard
ISO/IEC 14763-3:2014).
Eseguendo il test secondo questo
standard, pertanto, il limite massimo
per la nostra tratta è:

IL (dB) = 
2 x 0,50 + 153 x 3,5/1000 = 1,53 dB

Se il link fosse più complesso e com-
prendesse altri connettori “interni”,
cioè che non si connettono con le
bretelle da test, allora questi connet-
tori sarebbero conteggiati a 0,75 dB
ciascuno, come indicato dalla for-
mula generale.
Molti progettisti ritengono che consi -
derare un valore di 0,75 dB per
 l’attenuazione di un connettore sia
troppo penalizzante  e non realistico
considerando la tecnologia con cui
vengono costruiti i connettori ottici
oggi. Anche io personalmente sono di
questo parere e ritengo che, se neces -
sario, in sede di progetto possono
 anche essere considerati valori mas-
simi di attenuazione inferiori, ma è
assolutamente indispensabile che il
progettista indichi i valori adottati a
chi deve eseguire il test! In questo
caso, infatti si deve eseguire il test (sia
con OLTS che con OTDR) non im-
postando uno standard pubblicato,
bensì scegliendo la funzione “limiti
personalizzati” (che tutti gli stru-
menti prevedono) ed inserendo i
 valori utilizzati per il progetto. Se non
si fa così e si sceglie, per esempio, lo
standard TIA 568 o lo standard ISO
11801 o il già citato ISO 14763-3 si
corre il rischio di testare il link con
 limiti molto più ampi rispetto a  quelli
di progetto rendendo il test stesso
 privo di significato.
In realtà, se parliamo di test di Tier 1
dovremmo dire molte altre cose,
 dovremmo parlare della misura in
 regime di EF (Encircled Flux) o, in
 alternativa (ma i nuovi standard
 impongono EF), ricordare che è
 assolutamente indispensabile utilizzare
i rocchetti (mandrels) su cui  avvolgere
alcune spire di fibra in uscita dallo
strumento e dovremmo anche spen-
dere molto spazio per parlare di come
impostare correttamente il  riferimento
di misura prima di iniziare la certifi-
cazione (Figura  2). 

Come si fa

Figura 1 � Traccia OTDR in cui si rileva la presenza di un connettore sporco (evento 2)
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Questi argomenti sono stati già trat-
tati da questa rivista in più  occasioni
e certamente saranno oggetto di
 futuri articoli e non sono particolar-
mente attinenti allo scopo  principale
di queste note. Permettetemi però
un’ultima digressione sul test di Tier
1. Ci sono alcuni strumenti OLTS
molto semplici che non forniscono la
lunghezza della fibra da testare e
quindi richiedono che la lunghezza
della tratta sia nota. L’ultima revisione
dello standard ISO/IEC 14763-3
 riporta chiaramente un’indicazione
che farà felice chi possiede stru-
menti di questo tipo (e un po’ meno
i fornitori di strumenti più  complessi
o di analizzatori OTDR). Lo standard
ISO/IEC 14763-3, paragrafo 11.3,
specifica che la lunghezza della trat-
ta ottica in esame può essere  ricavata
con buona approssimazione sem-
plicemente leggendo la marcatura
esterna sulla guaina del cavo,
 nonostante venga fatto osservare
che queste marcature potrebbero
non essere precise. Affinché il dato
sia valido è necessario indicare con
chiarezza i valori metrici riportati
sulla guaina del cavo avendo cura di
tenere conto anche delle parti sguai-
nate, come ad esempio le scorte
 all’interno dei cassetti ottici, per
 ottenere un valore di lunghezza
 ragionevolmente preciso. È bene
precisare che questa regola è utile
soprattutto agli installatori di
 impianti nell’ambito delle reti  locali
(LAN), dove le tipologie di cavi
 solitamente impiegati (tight oppure
loose mono-tubetto o con pochi
 tubetti) si prestano alla semplifica-
zione in quanto l’approssimazione

sul calcolo della lunghezza effettiva
delle fibre tramite la misura della
lunghezza del cavo  risulta più che
accettabile. Non si può invece fare
la stessa cosa quando i cavi da
 misurare fossero di tipo loose multi-
tubetto, nei quali di solito i tubetti
sono avvolti intorno all’elemento
centrale di rinforzo e tiro: in questo
caso la lunghezza delle fibre può
 superare anche del 5% (valore mas-
simo ammesso dalle Raccomanda-
zioni ITU-T) la lunghezza della
 guaina esterna del cavo.

� Return Loss e contaminazione
dei connettori

Ritorniamo ora ad occuparci della
traccia di Figura 1. Abbiamo già  detto
che la misura di attenuazione  eseguita
con OLTS ha dato esito positivo ma
l’OTDR ha evidenziato una connes-
sione critica. Ora non vorrei  innescare
polemiche o dubbi sulla validità  della
certifica obbligatoria che è prevista
solo con OLTS ma è evidente che
 esistono delle situazioni in cui la
 certificazione Tier 1 non garantisce che
la tratta ottica sia perfetta in tutti i suoi
elementi e non nasconda criticismi
 potenzialmente pericolosi. La misura
della tratta eseguita con OTDR ha
 evidenziato che uno dei connettori ha
un RL più basso (in valore assoluto)
 rispetto ai valori di riferimento. 
A questo punto ci sarebbe da aprire un
ampio discorso sull’effettiva probabi-
lità che si verifichino degli errori sul
link in questione; in effetti non tutte le
apparecchiature di rete si  comportano
allo stesso modo, non tutti gli apparati
hanno la stessa resilienza alle cattive
condizioni del link e di conseguenza

la valutazione diventerebbe com-
plessa. Per evitare quindi ogni com-
plicazione non ci resta che considerare
i valori di RL prescritti dagli standard
internazionali e quindi la tratta in que-
stione, sebbene di pochissimo, pre-
senta un connettore che non rispetta
il limite minimo di -20 dB di RL. Il
connettore incriminato, se  ispezionato
visivamente, probabilmente avrebbe
 rilevato la presenza di sporco sulla sua
superficie e la successiva pulizia
avrebbe rimesso le cose a posto. Vi
dirò di più: non crediate che l’ispe-
zione e successiva eventuale pulizia
sia un’operazione superflua su
 impianti nuovi appena installati! Al
contrario, talvolta sono proprio i
 prodotti nuovi che per difetti di
 procedure del controllo qualità pre-
sentano una sensibile quantità di
 contaminanti. Abbiamo visto molti
casi di pigtail nuovi di fabbrica, sigil-
lati nella loro confezione, prodotti da
costruttori di prima fascia, che pre-
sentavano residui di lavorazione  sulla
superficie dovuta, molto probabil-
mente, ad insufficiente pulizia finale
dei connettori, oppure a difetti del
 sistema di imbustamento automatico. 
In definitiva, una tratta pienamente
conforme ai limiti fissati dagli standard
per la certificazione di Livello 1, non
sempre può essere considerata  perfetta
per applicazioni ad alta velocità dove
il valore di RL assume un’importanza
notevole. Lasciatemi sottolineare ancora
una volta quanto sia diventata impor-
tante la pulizia dei connettori e  quanto
ancora, nonostante si tratti di una
 operazione molto semplice, venga
 molto spesso ignorata da installatori e
manutentori. 

Figura 2a � Configurazione di test per la certificazione obbligatoria di Livello 1 (Tier 1): da notare, alle
estremità del canale, sui jumper TRC collegati a ciascuna porta TX dello strumento OLTS,
la presenza dei mandrel, per ottenere misure più accurate e affidabili. 

Figura 2b � Un rocchetto (mandrel) da utiliz-
zare come filtro modale per il test su
fibra MM
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In Figura 3, la tratta esaminata in pre-
cedenza è stata nuovamente misurata
dopo aver eseguito l’operazione 
di pulizia del connettore relativo
 all’evento 2. Il risultato è decisa-
mente diverso: fermo restando che
l’attenuazione misurata con OLTS ha
subito una leggera variazione, che
rientra nelle variabili di misura e può
essere perciò trascurata, si nota
come la traccia OTDR presenti
 stavolta un corretto valore di RL
 all’evento 2. Il miglioramento dovuto
alla pulizia del connettore è di  circa
10 dB e fa salire il valore di RL del
connettore interessato a circa -30 dB
complessivi: un ottimo valore per
 terminazioni su fibre MM. 
Purtroppo non abbiamo a disposi-
zione le fotografie del connettore
 prima e dopo la pulizia (abbiamo
molte immagini di questo tipo ma
non esattamente della traccia in
questione). Per dare un’idea di come
può incidere lo sporco sulla qualità
della tratta, in Figura 4 è illustrato un

connettore MM 50/125 con  evidente
presenza di sporco diffuso su tutta la
superficie della fibra: un problema
che sicuramente può provocare
 anomalie simili a quelle descritte. 
Il pattern di distribuzione dello
 sporco – per un occhio esperto –  è
un chiaro indice di contaminazione
da parte di un altro connettore: in
 altre parole, un connettore non
 pulito è stato innestato nella busso-
la e ha trasferito la sporcizia (ha cioè
‘contaminato’) il connettore  mostrato
nella foto. Il problema della conta-
minazione è molto più critico e fre-
quente di quanto si pensi: se non si
prendono le adeguate precauzioni si
corre il rischio di trasferire il pro-
blema da uno a molti connettori. 
Se poi ciò si verifica durante una le
operazioni di certificazione di un
 cablaggio appena installato, le con-
seguenze sono ancora più gravi.
Non dimentichiamoci che lo sporco
non è tutto della stessa natura e se i
 detriti sono di materiale duro o

abrasivo, l’accoppiamento fra con-
nettori può danneggiare in modo
 irreparabile la superficie dei con-
nettori stessi. Raccomandiamo quin-
di di prestare sempre estrema atten-
zione nel controllare – durante le
operazioni di certificazione di
 cablaggi ottici –  sistematicamente lo
stato di pulizia dei connettori e
 delle bretelle di test e/o lancio,
 prima di collegare gli strumenti e di
procedere con la misurazione. 
Si pensi alla certificazione di un cas-
setto ottico in un data center dove già
è in funzione il sistema di climatiz-
zazione: le intense correnti d’aria
spostano una notevole quantità di par-
ticelle contaminanti –  tipicamente
non visibili ad occhio nudo – e la
 bassa umidità dell’ambiente, che ren-
de la superficie cera mica dei con-
nettori ottici carica elettrostatica-
mente, favorisce il  depositarsi delle
particelle di sporcizia sulle ferule. 
Il tecnico che esegue la  certificazione
– per esempio qualche decine di
 misure –  farà altrettante inserzioni del
connettore della bretella di test (TRC)
nelle porte del cassetto che termina
i link da certificare. Ad ogni estra-
zione ed inserzione, i connettori
 aumentano il loro grado di contami-
nazione e si corre il serio rischio di
ritrovarsi, anche dopo solo qualche
misura, con il connettore della bre-
tella di test talmente sporco da con-
taminare poi tutti gli altri connettori. 
La raccomandazione dettata dal-
l’espe rienza sul campo, per evitare
di incorrere in questo tipo di incon-
veniente, è dunque la seguente:
l’operazione di pulizia è semplice,
ma è necessario stabilire delle
 procedure precise e non lasciarsi
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Figura 3 � Traccia OTDR rieseguita sulla stessa tratta di Figura 1, dopo aver effettuato  la pulizia del
connettore 2

Figura 4 � (a) Connettore che presenta tracce di sporco diffuse su tutta la superficie della fibra, (b) confronto dell’attenuazione di riflessione (Return Loss)
fra un connettore pulito e uno sporco
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prendere la mano da operazioni
 ripetitive e sequenziali senza prestare
la dovuta attenzione a cosa si sta
 facendo. 
Occorre quindi procedere in modo
metodico e sistematico. Per esempio:
ogni 12 certificazioni, pulire la bre-
tella di test oppure ancora  verificare
se i risultati dopo le prime misura-
zioni non tendano a peggiorare pro-
gressivamente. In questo caso però
potrebbe essere già tardi perché un
progressivo e costante peggiora-
mento dei valori misurati molto
 spesso significa che il connettore di
test si sta sporcando sempre di più e
si corre il rischio che i sedimenti, se
di natura abrasiva e composti da
 particelle dure, possano  danneggiare
in modo irreparabile i connettori.  

� Analisi della traccia ed azioni
correttive

Torniamo ora a concentrarci sulle
misure eseguite con l’OTDR. Uno
dei problemi più frequenti che ci
 capita di incontrare è la produzione
di tracce ‘impresentabili’ dove gli
eventi di Fresnel non appaiono ben
delineati ma sembrano piuttosto i
profili di una grotta carsica.
La traccia di Figura 5 è assoluta-
mente inaccettabile, anche se il
 valore di attenuazione (IL pari a
1,39 dB) è ampiamente entro i limi-
ti ammessi per questo link, che com-
prende 4 connettori ed una lun-
ghezza totale di circa 300 metri, e
ciò potrebbe trarre in inganno un
tecnico alle prime armi  inducendolo
ad essere sodisfatto del risultato.
Considerando, come già detto in
precedenza, il solo valore di IL, la
certifica del link è sicuramente
 positiva ma in realtà ci troviamo in

un caso che rasenta il ridicolo. In
questo caso l’installatore ha deciso
di eseguire la certifica con l’OTDR
anziché usare un OLTS, e fino a qui
la cosa non ci sorprende più di
 tanto. Quello che davvero fa inorri-
dire è il fatto che la certificazione
 mostra eventi in cui il RL assume
 valori spaventosamente al disotto del
 limite di accettabilità. Inoltre, come
si può facilmente rilevare dall’illu-
strazione, la traccia è fitta di eventi
fantasma, generati proprio dalle
 enormi riflessioni anomale dei con-
nettori che, in prima battuta,  possono
ritenersi semplicemente sporchi an-
che se potrebbe essere legittimo il
dubbio che non sia solo lo sporco la
causa di tale orribile andamento del
tracciato riflettometrico. Per esempio,
anche un difetto di allineamento
meccanico dei connettori, oppure
un connettore difettoso o con super-
ficie rovinata (potrebbe trattarsi di una
certifica su impianto già in esercizio
da tempo e quindi un’ipotesi del
 genere non sarebbe da scartare)
 potrebbero  produrre una traccia

OTDR con valori di RL simili a  quelli
riscontrabili in Figura  5 e in conco-
mitanza con numerosi eventi fantasma.
In figura 6 si notano alcuni esempi
di connettori danneggiati in modo
 irreparabile: anche se non è diretta-
mente interessata l’area del core, è
impensabile poterli utilizzare  ancora
a causa delle pessime prestazioni
che fornirebbero. Il primo connettore
a sinistra presenta una rottura della
fibra nella parte esterna ed inoltre la
superficie di tutta la fibra, core com-
preso, è molto graffiata. Il connettore
centrale, che è molto sporco, non
 sarebbe in ogni caso utilizzabile a
causa della vasta scheggiatura che
 arriva ad interessare anche una por-
zione del core. Infine il terzo con-
nettore, a destra in Figura 6, sembra
avere grossi problemi ma osservan-
dolo attentamente si nota che tutta
l’area della fibra è solcata da graffi
profondi: probabilmente questo
 connettore è di vecchia generazione
ed è stato realizzato con la tecnica
dell’incollaggio sul campo come si
può ipotizzare vedendo la corona di

Figura 5 � Esempio di traccia OTDR francamente impresentabile

Figura 6 � Alcuni esempi di connettori con danneggiamenti irreparabili (vedi testo) – [Fonte: The Fiber Optic Association Inc.]
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resina epossidica intorno alla fibra,
distribuita in modo molto irregolare,
a differenza di quanto avviene con
i connettori terminati in fabbrica
(pre-lappati o pigtail). Un  connettore
così ridotto potrebbe avere un’IL
che rientra nei limiti, ma di sicuro
presenta un RL pessimo e tale da non
renderlo accettabile per le applica-
zioni ottiche di nuova generazione.
A proposito dei graffi superficiali:
qualche lettore ci ha chiesto se i
 sistemi di pulitura a secco a “penna”
sono affidabili, qualcuno ha espres-
so perplessità sul fatto che la pre-
senza di sporco duro ed abrasivo
possa comunque rovinare il con-
nettore se pulito in prima battuta con
questo tipo di pulitore (illustrato in
Figura 7)
Posso comprendere il timore espresso
da chi ci ha sollevato questi dubbi,
ma personalmente utilizzo prodotti
simili da diversi anni e li ho impie-
gati migliaia di volte sia diretta-
mente sull’impianto sia per i con-
nettori, ancora più critici, degli
 strumenti di misura. Non ho mai
 riscontrato alcun problema pratico se
non il fatto che non sempre questi
pulitori risolvono in modo radicale
il problema della pulizia. Quando
ciò avviene si deve ricorrere a
 metodi più radicali, con la tecnica
definita in gergo wet-polish. Si  tratta
di un’operazione da eseguire con
specifici solventi liquidi ad altissima
volatilità in abbinamento con appo-
siti bastoncini simili a quelli usati per
la pulizia delle orecchie, ma più
 sottili e dotati di estremità in mate-
riale morbido che non lascia residui.
Da sempre, e fino a pochi anni fa, il
solvente consigliato – e largamente
utilizzato – per la pulizia approfon-
dita delle estremità dei connettori
 ottici anche in presenza di sporco
 tenace, è stato l’alcool isopropilico,
ancora adesso molto noto alla mag-
gior parte dei tecnici nel nostro
 ambiente. 
Attenzione, però: la novità relativa-
mente recente è che questa  sostanza
è ormai considerata fortemente
 tossica. Personalmente, da quando
ho appreso questa notizia, ho  ridotto
drasticamente l’utilizzo di alcool
isopropilico, sostituendolo ormai da
qualche anno con appositi alcool
 denaturati puri al 99.9% reperibili
dai fornitori di prodotti industriali e

per cavi di TLC. L’isopropilico  infatti
è un potente depressore del sistema
nervoso centrale, che può causare
malesseri che vanno dal disorienta-
mento, mal di testa e – nei casi più
gravi – al coma. In ogni caso, anche
se non si arriva all’avvelenamento, si
possono verificare sgradevoli effetti
sulla salute: l’alcool isopropilico
può infatti disseccare rapidamente la
pelle, perché ne corrode lo strato
 lipidico protettivo, così da lasciarla
esposta a rischi di contaminazione
da batteri, virus, e funghi (parados-
salmente, visto che si usa proprio per
eliminarli). Per questo può causare
un precoce invecchiamento della
pelle e far comparire macchie scure;
in particolare può irritare occhi e
mucose. Insomma: per utile che sia,
meglio fare attenzione! Nello spe-
cifico le normative tecniche impon-
gono che nei luoghi di lavoro la con-
centrazione di vapori non superi la
soglia massima di 980 mg/m3 su una
media di otto ore di esposizione. Il
pericolo immediato si verifica  invece
per concentrazioni, ovviamente,
molto superiori. Al momento non
 esistono antidoti per l’avvelena-
mento da alcool isopropilico: a
quanto pare  l’unica soluzione per
 disintossicare l’organismo da questo

tipo di avvelenamento è un tratta-
mento di emodialisi. In conclusione
vi raccomandiamo di prestare  molta
attenzione nel maneggiarlo, limi-
tan done l’impiego a piccoli quanti-
tativi per un uso sporadico, mentre
consigliamo fortemente di  sostituirlo
con altri prodotti in caso di utilizzo
frequente. Mi verrebbe da dire,
 parafrasando il titolo dell’articolo:
 altroché paura dell’OTDR, qui a far
paura davvero è l’alcool  isopropilico!
Fatte le dovute raccomandazioni
per l’utilizzo dell’alcol isopropilico,
la sequenza di pulizia illustrata in
 Figura 8 può essere eseguita sia con
questo liquido sia con gli appositi
solventi reperibili presso i distribu-
tori di componenti e accessori per la
fibra ottica. Non si deve esagerare
con il liquido, il bastoncino deve
 essere solo leggermente inumidito e
va ruotato sempre in un senso (Fase
3 della Figura 8) altrimenti lo sporco
appena rimosso ritorna nel punto in
cui si trovava. Non vorremmo essere
ripetitivi ma, considerato che  ancora
oggi tanti problemi che ci capita di
osservare sono in gran parte dovuti
alla carente o cattiva pulizia dei
 connettori, non ci stancheremo di
 ribadire in ogni occasione adeguata
queste raccomandazioni. Anche

Figura 7 � Strumenti  per la pulizia a secco dei connettori (One-Click-Cleaners). (Fonte: Fluke Net-
works)

Figura 8 � Sequenza delle operazioni di pulizia con l’uso di solvente (wet-polish)
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 perché lo sporco non provoca solo
problemi di RL, come abbiamo visto
finora, ma può frequentemente
 anche causare un indesiderato
 aumento dell’IL, che in questo caso
sarebbe immediatamente rilevato
anche nel corso della certificazione
Tier 1, eseguita con l’OLTS.

� Analisi del Return Loss con OTDR
Abbiamo già parlato di questo im-
portante aspetto in diversi articoli ma
poiché l’argomento è molto critico
per il buon funzionamento di un link
ottico riprendiamo il discorso,
 descrivendo i fenomeno più in det-
taglio e facendo riferimento allo
schema di Figura 9. Nella figura, che
già abbiamo usato in altre  occasioni,
si può notare che la potenza ottica
trasmessa dalla sorgente (PT) è
 riflessa in ogni punto del link in cui
ci sia una discontinuità del vetro o
dove sia presente una connessione
meccanica (coppia di connettori o
giunto meccanico). In ciascuno di
questi punti si può misurare una
 potenza riflessa che varia in  funzione
del tipo di connettore. Nell’imma-
gine si possono notare connettori
 angolati (APC) e connettori di tipo
classico (PC), ciascuno di questi
produce una riflessione differente: in
particolar modo i connettori APC
sono quelli che garantiscono in
 assoluto la minore riflessione del
 segnale il che significa un’elevata
 attenuazione di riflessione del con-
nettore stesso. Ricordiamo infatti
che un’elevata attenuazione di
 riflessione è un evento positivo per
il buon funzionamento del link  ottico
poiché significa che solo una piccola
parte della potenza trasmessa viene
riflessa all’indietro verso la  sorgente.
Sempre riferendosi alla Figura 9 si
nota che tutta la tratta produce,
sommando i vari contributi dei vari
componenti, un ritorno di segnale

alla sorgente, questa potenza  riflessa
è indicata in figura con la sigla PR
che indica la quantità totale di
 potenza riflessa dal link ottico, que-
sto parametro sugli OTDR è  indicato
con la sigla ORL (Optical Return
Loss). La potenza totale riflessa,
come detto sopra, è il risultato
 (somma) delle varie riflessioni lungo
la tratta: ci sono riflessioni dovute ai
connettori che rappresentano la
grande maggioranza di tutta la
 potenza riflessa ma, come si può
 notare, ci sono anche piccoli con-
tributi di potenza riflessa PBS, o
come spesso meglio definita,
 potenza retro-diffusa per l’effetto di
back-scattering della fibra stessa. E’
bene precisare subito che anche lo
stesso OTDR può essere condizio-
nato nel suo funzionamento dalla
presenza valori di RL non adeguati:
quando sono dichiarati i valori di
zona morta di un OTDR, molto
 spesso chi legge non si rende conto
che la zona morta dichiarata, non
 risulta in realtà sostenibile a causa di
connettori con valori di RL troppo
alti. Tipicamente i costruttori di
OTDR dichiarano la lunghezza  della
zona morta, sempre da riferirsi
 all’utilizzo dell’impulso più stretto,
specificando che quel valore di zona
morta è garantito solo se i connettori
della fibra in esame sono in buone
condizioni dal punto di vista del RL
– il che non sempre risulta chiaris-
simo per chi lo utilizza, se non è par-
ticolarmente esperto. Si tratta forse
di un difetto intrinseco dello stru-
mento OTDR? Non propriamente,
dal momento che si tratta comunque
di una diretta conseguenza della
qualità dei connettori: se questi non
garantiscono un valore adeguato di
RL , non si riesce ad ottenere un
 picco netto e contenuto e di conse-
guenza la zona  morta può  allargarsi
a dismisura, impedendo in tal modo

una misurazione precisa degli  eventi
e una caratterizzazione accurata e
dettagliata della fibra in esame. 

� Bobine di Lancio, di Coda e di
Loop

Ed ecco che qui entrano in gioco
 alcune novità, recentemente intro-
dotte degli standard internazionali.
La nuova ISO/IEC 14763-3, infatti, fra
le numerose nuove raccomandazio-
ni – in parte ancora da metabolizzare
per tutti noi, lo confesso! – ne
 fornisce alcune molto chiare riguar-
do all’uso delle bobine di lancio e di
coda in sede di esecuzione delle
 misure. 
Nello standard si specificano alcuni
dati fondamentali per le TRC (Test
Reference Cord) che nel caso di
una misura con OLTS sono delle bre-
telle di misura con lunghezza com-
presa tra 2 e 10 metri (anche questa
una novità, rispetto alla versione
precedente dello standard che
 imponeva un massimo di 5 metri).
Con riferimento al nostro caro
OTDR, le bobine di lancio e di coda
devono avere le seguenti caratteri-
stiche:

MM SM
Lunghezza 75 m 150 m
minima

IL massima dei 0,1 dB 0,2 dB
connettori1

RL minima dei -35 dB -45 dB
connettori

A prescindere da qualsiasi infinita
 discussione sull’utilizzo o meno di
bretelle di qualità TRC, si ha ora
 finalmente un valore certo e indi-
scutibile della lunghezza delle  bobine
di lancio e coda. Non è specificato
nulla, invece, in merito alle eventuali
bretelle di loop per l’esecuzione di
una misura di due fibre contempora-
neamente nelle due direzioni in una
traccia sola (vedi esempio Figura 10)
Per ottenere la traccia OTDR illu-
strata in Figura 10 sono state utiliz-
zate bobine di lancio e coda di 100
metri, oggi sono fuori standard in

Figura 9 � Rappresentazione del Return Loss dei connettori e della potenza ottica riflessa totale di tratta

1 Con questo parametro si intende il valore di IL
misurato sulla connessione che utilizza un
connettore di riferimento verso un altro con-
nettore di riferimento
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Figura 11 � Utilizzo corretto delle bobine di lan-
cio e di coda per eseguire la misura
di una tratta ottica con OTDR.
(Fonte: Fluke Networks)

quanto inferiori ai 150 metri  prescritto;
le bretelle di loop sono di 30 metri,
che nel caso in questione sono appe-
na sufficienti per riuscire ad apprez-
zare correttamente i due distinti  picchi
di Fresnel che rappresentati rispetti-
vamente dall’evento 3 (il connettore
terminale della fibra dispari in  misura)
e dall’evento 4 (il connettore iniziale
all’estremità remota della fibra pari).
Abbiamo già altre volte parlato delle
misure in loop con OTDR, che risul-
tano molto utili quando sulle tratte in
misura sono presenti dei giunti. In casi
simili è indispensabile eseguire misure
bidirezionali per poter calcolare la
 media del valore di attenuazione dei
giunti nelle due direzioni. Eseguendo
le misure in loop si possono effettua-
re tali misurazioni tenendo l’OTDR
sempre dallo stesso lato e inserendo
dal lato remoto le bretelle di loop,
 purché di lunghezza appropriata. Si
tratta di un approccio che permette di
aumentare l’efficienza delle operazioni
di test, tuttavia le misure in loop non
possono essere eseguite in qualsiasi
condizione: occorre rispettare dei
 limiti di lunghezza della tratta, che
 influiscono in modo diretto sulla por-
tata dell’OTDR in termini di distanza.
Su questo stesso numero di Cabling &
Wireless potete leggere un altro inte-
ressante articolo dedicato alle misure
di attenuazione bidirezionali  eseguite
con la tecnica del loop.
Abbiamo già descritto nelle prece-
denti ‘puntate’ uno dei parametri
più significativi dello strumento, che
è la gamma dinamica di misura. Se la
fibra da misurare è molto lunga e con-
tiene numerose giunti o connessioni
meccaniche, l’attenuazione totale
potrebbe essere troppo elevata per
una misura in loop (che di fatto rad-
doppia tutti gli elementi che com-
pongono la tratta ottica) e potrebbe
superare il valore della gamma di
 misura dinamica. Oltre a questo,
come già spiegato in altre occasioni,
la lunghezza delle bobine di lancio,
di coda e di loop devono essere pro-
porzionate all’impulso di misura
 utilizzato. Se la fibra è molto lunga è
necessario impostare un impulso di
misura molto elevato e questo com-
porta l’utilizzo di bobine di lancio,
coda e loop proporzionalmente più
lunghe. Se la fibra da misurare  supera
i 25-30 km non è più conveniente
 eseguire misure in loop perché si

 renderebbero necessarie bobine di
loop lunghissime, eccessivamente
 ingombranti e costose. Tra l’altro alla
luce di quanto ampiamente  analizzato
fino a questo punto, le bobine di
 lancio – così come tutte le bretelle di
test – devono essere mantenute in per-
fetto stato, soprattutto per quanto
 riguarda le estremità dei connettori.
L’utilizzo prolungato, come è naturale,
incide sulla qualità dei connettori poi-
ché l’usura dovuta alle continue inser -
zioni provoca nel tempo un  inevitabile
e progressivo degrado di prestazioni.
Normalmente connettori di buona
qualità possono sopportare, senza peg-
giorare sensibilmente le performance,
anche più di 1000 inserzioni. Il proble -
ma però non riguarda solo la super-
ficie del connettore, che potrebbe

Figura 10 � Esempio di traccia OTDR bidirezionale con loop

 essere periodicamente ri-lucidato
(esistono sul mercato macchine por-
tatili a costi ragionevoli per queste
operazioni) ma che la stessa lucida-
tura risulterebbe inutile quando anche
il corpo del connettore fosse usurato. 
Una nota di colore, tratta – anche qui
– dalla lunga militanza in campo, che
però potrebbe tornare utile e in qual-
che caso consentire di evitare  perdite
di tempo. Un connettore SC deve
 risultare ben saldo e stabile quando è
inserito nella sua bussola, grazie alla
particolare forma che provoca il clas-
sico suono (da cui l’onomatopeico
Stick and Click con cui negli Usa è
 familiarmente definito). Sebbene pos-
sa sembrare piuttosto rudimentale,
oltre che empirico, si può giudicare la
validità del connettore già dal suono
che questo fa durante l’inserimento: un
connettore con il corpo plastico
 esterno usurato non emette più un
 suono secco e la sua inserzione non
risulta netta, ma diventa progressiva e
smorzata. In questo caso è inutile
 insistere: in particolare, se il connet-
tore in questione è quello della  bobina
di lancio dell’OTDR, si corre seria-
mente il rischio che la misura risulti
 alterata (con valori peggiori di quelli
effettivi) soprattutto per quanto
 riguarda il valore di RL. 
Ora, avete ancora veramente paura
dell’OTDR? Siamo sicuri di avervi
dato suggerimenti e consigli utili per
sconfiggere i vostri timori … 

�
(*) Bruno Zotti, RCDD

Senior Consultant
b.zotti@spring-italy.it
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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:

MILANO 
8-9-10 Giugno 2015

ROMA
3-4-5 Giugno 2015

� Francesco Russo
Via Biagio Castiello, 24/F
80024 – CARDITO (NA)
Tel. 329 928 6809
e-mail: francesco.passiontech@gmail.com

� Luigi Gallo
Piazza Tanucci, 2
80046 – SAN GIORGIO A CREMANO (NA)
Tel. 335 588 7526
e-mail: gigigallo@alice.it

� Antonio Mulasso
Piazzetta Materdei, 2
80136 – NAPOLI (NA)
Tel. 392 320 2684
e-mail: amulasso@me.com

� Francesco Morrone
Via Salvatore Russo, 26
80029 – SANT’ANTIMO (NA)
Tel. 393 285 5613
e-mail: cicciomorrone@libero.it

� Marcello Letizia
Via P. Colombano, 10
81020 – CAPODRISE (CE)
Tel. 339 700 6953
e-mail: mousepc@me.com

� Filippo E. B. Spanò
Via Morgantini, 25
20148 – MILANO (MI)
Tel. 338 467 5169
e-mail: talassiofilo@gmail.com

� Alessandro Girimonte
WEBGENESYS S.r.l.
Via Torino trav. Nunziante, 1
89013 – GIOIA TAURO (RC)
Tel. 328 288 9090
e-mail: a.girimonte@webgenesys.it

� Fabrizio Avanzini
Strada del Canale, 74
43058 – SORBOLO (PR)
Tel. 328 948 6459
e-mail: avanzinifabrizio@gmail.com
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È noto tra gli esperti del settore che si tratta di operazioni quasi sempre di
fondamentale importanza e a bassissima tolleranza di errore. Queste misura-
zioni, infatti, richiedono la massima attenzione a partire dalla pianificazione,
selezione dei materiali e installazione, sino alla fase operativa.
� A cura di FLUKE NETWORKS (*)

Come eseguire misurazioni
di elevata accuratezza
sulla fibra, in una frazione
del tempo

Per supportare e incoraggiare il
 rispetto delle best practice, le orga-
nizzazioni di standardizzazione, tra
cui ISO, TIA ed EN, hanno definito
il seguente processo di certifica-
zione su più livelli, in modo da
 ottimizzare la qualità dell’installa-
zione, identificando ed eliminando
inutili colli di bottiglia, oltre a cer-
tificare la conformità agli standard
di cablaggio.
• Livello 1 (Tier 1)/Metodo di test

di BASE: utilizza una sorgente
 luminosa e un misuratore di
 potenza (LSPM, Light Source and
Power Meter) o uno strumento
per il test di attenuazione ottica
(OLTS, Optical Loss Test Set)
 automatico.

• Livello 2 (Tier 2 )//Metodo di test
ESTESO: utilizza un riflettome-
tro ottico nel dominio del tempo
(OTDR, Optical Time Domain
Reflectometer).

Il Livello 2 non sostituisce il Livello
1. Al contrario lo completa, per una
semplicissima ragione: il Livello 2 è
più dettagliato ma meno preciso
 rispetto al Livello 1. Anche se a prima
vista può sembrare contraddittorio,
questo metodo si basa su principi
tecnici fondamentali, validi per gli

OTDR del passato come per quelli di
oggi. Purtroppo, nel mondo reale il
problema è molto più grande e la
 discussione sulla possibilità o meno
che gli OTDR siano lo strumento
 corretto per testare la conformità
delle nuove installazioni è  alimentata
da pratiche diffuse che tentano di
combinare semplicità e raggiungi-
mento di adeguati risultati di test.
Nella presente relazione sono
 descritti i nuovi metodi e le moderne
procedure in grado di offrire  risultati
molto precisi e riproducibili, che
 riducono al contempo i tempi
 generali richiesti dal test.Faremo
quindi un passo indietro per descri-
vere i diversi scenari del test con
OTDR, così come oggi si presentano.

� Gli OTDR hanno un proprio
punto di vista

La misurazione della perdita di sin-
goli eventi, come giunti e connettori
e della perdita generale di collega-
mento, dipende dalla direzione
nella quale essa viene eseguita.
Sebbene il termine non compaia
nemmeno in Wikipedia, chiame-
remo questo fenomeno “Direttività”.
La “Direttività” dipende dalle diffe-
renze di diametro, dal backscattering,
dall’apertura numerica e dall’indice

di rifrazione del collegamento e
delle fibre di lancio e di coda. Per
ottenere i valori di perdita corretti,
è necessario calcolare il valor
 medio tra i risultati delle due misu-
razioni effettuate dall’Estremità 1 e
dall’Estremità 2 (vedere Figura 1).

� Una verifica reale
Sebbene il metodo sopra indicato
offra la massima precisione per il
test di perdita basato su OTDR, il
costo di esecuzione risulta elevato.
Tale operazione, infatti, richiede un
processo di misurazione in due fasi
e una risorsa aggiuntiva all’estre-
mità più lontana che sposti la bo-
bina di coda sulla porta successiva
durante l’esecuzione del test da un
pannello di connessione all’altro.
Poiché questo tipo di test è molto
dispendioso in termini di tempo, gli
installatori tendono ad aggirare
l’ostacolo ed eseguono il test senza
utilizzare una fibra di coda.
Secondo una convinzione errata,
spesso difesa, la lettura dell’attenua-
zione complessiva si ottiene aggiun-
gendo la perdita della connessione
all’Estremità 2 (0,04 dB), ottenuta
nella Fase 2, al valore di perdita
complessiva incompleta, ottenuto
nella Fase 1 (0,65 dB), Figura 2.
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Una rapida analisi come quella
 riportata nella Tabella 1 evidenzia
gli errori più significativi che si
 verificano in questo esempio reale.
Data l’entità degli errori riscontrati,
si può tranquillamente ritenere che
le misurazioni bidirezionali effet-
tuate senza fibre di coda siano del
tutto prive di significato.

� Test OTDR con un LOOP
Il problema sopra descritto non è una
sorpresa per gli esperti. Pertanto è
stata sviluppata e messa a specifica
in alcuni progetti, specialmente in
Germania, una procedura denomi-
nata “Test OTDR con Loop”.
Utilizzando un loop all’estremità
remota, di lunghezza simile a  quella

di una bobina di lancio o di coda, le
due fibre di un collegamento duplex
(Fibra A e Fibra B) possono essere
 testate contemporaneamente ed è
possibile eseguire la fase due di un
test bidirezionale senza spostare
l’OTDR all’altra estremità. L’unico
svantaggio di questo test basato su
loop, se eseguito con un OTDR

Figura 1 � Esempio: Connettore di sinistra. Dobbiamo calcolare la media tra -0,05 dB e 0,35 dB, che genera una perdita effettiva di 0,15 dB.

Figura 2 � Test bidirezionale senza fibra di coda

Tabella 1 � Analisi degli errori che si commettono eseguendo il test senza la fibra di coda
Configurazione Test Connettore 1 Connettore 2 Valore complessivo

Fibra di Lancio e di Coda 0,15 dB 0,29 dB 1,14 dB

Solo Fibra di Lancio - 0,05 dB 0,04 dB 0,69 dB

Errore 133% 86% 39%
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 tradizionale, è che richiede più lavo-
ro da parte dell’utente per ricavare i
dati specifici del singolo collega-
mento, dopo aver ottenuto le tracce.

� Test con “SmartLoop Assistant”
Un OTDR con “SmartLoop Assi-
stant” integrato permette di trasfor-
mare il processo di loop manuale,
complesso e soggetto a errori, in un
test automatico, mantenendo tutti i
vantaggi di un processo di test
OTDR in modalità LOOP. Nella
 Tabella 2 vengono messi a con-
fronto i Pro e Contro di un test
 manuale e di un test SmartLoop. 

Figura 3 � Test OTDR con LOOP

Tabella 2 � Pro e contro di un test OTDR con bobina di loop

Problema Pro e Contro Loop “Smart Loop”
manuale automatico

1 + Riduce i tempi di test del 50% X X
2 + Non occorre spostare l’OTDR sull’altra estremità X X
3 + La durata delle bobine di lancio e di coda risulta

raddoppiata perché dopo averla collegata, vengono
testati due collegamenti in entrambe le direzioni X X
e la distribuzione dell’usura avviene su entrambe
le estremità delle fibre di lancio e di coda

4 + Consente l’esecuzione di un test bidirezionale in caso
di accesso limitato o rischioso a una delle due estremità X X
(tralicci GSM, torri eoliche, postazioni sopraelevate
in stabilimenti, aree ad alta sicurezza nei data center, ecc)

5 - Tempi lunghi di post-elaborazione i segmenti A e B X
per identificare e creare due record distinti

6 - Post-elaborazione manuale da parte X
dell’utente che comporta il rischio di errori

7 - Difficile gestione dei connettori APC X
con perdite di inserzione vicine allo zero

8 + Le tratte A e B della fibra vengono identificate e salvate X
automaticamente in due record distinti

9 + Nessuna ulteriore fonte di errore causata X
dall’impostazione manuale del cursore sulla traccia

10 + Gestione automatica delle connessioni X
APC con perdite di inserzione ”quasi zero”

11 + La procedura assistita su schermo aiuta l’utente nella corretta X
esecuzione del processo di test bidirezionale

12 + Verifica automatica della presenza X
delle bobine di lancio, di loop e di coda

Figura 4 � SmartLoop Assistant consente di pre-
venire gli errori più comunemente
commessi nei test bidirezionali.

Secondo gli esperti nel 90% dei casi i
tecnici, quando eseguono un test bidi-
rezionale, portano la fibra di lancio
 insieme all’OTDR dall’altro lato del
collegamento.
Questa operazione è concettualmente
sbagliata e costituisce una seria limita-
zione allo scopo e ai vantaggi del test
bidirezionale. Sia la bobina di lancio
che quella di coda, utilizzate nei test

bidirezionali, devono rimanere nella
stessa posizione durante il test in
 entrambe le direzioni. In Figura 4 viene
illustrato come le schermate animate di
SmartLoop Assistant impediscono il
 veri ficarsi di questo errore assai comune.
Gli OTDR sono spesso adoperati da
utenti inesperti e SmartLoop Assistant
garantisce che non vengano registrate
tracce incomplete. In questo modo,
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Finto testo non è più necessario tornare sul sito per
registrare nuovamente una traccia.
In Figura 5, osserviamo come Smart -
Loop Assistant verifica se sono presenti
bobine di lancio, di loop e di coda,
 oltre a controllare che le fibre A e B
siano disposte nell’ordine corretto e
abbiano la lunghezza prevista.
Dopo aver rilevato tutti gli elementi
previsti, SmartLoop Assistant genera
quattro record di test per i collegamenti
delle fibre A e B, incluse le misurazioni
ottenute dal Lato 1 e dal Lato 2. La fase
finale per l’operatore consiste nell’ac-
cet tare la denominazione suggerita.
A questo punto, il software di gestione
dei risultati può calcolare e fornire le
medie bidirezionali (vedere Figura 6).
L’efficacia della tecnologia Smart -
Loop, inoltre, incentiva gli utenti a
usare più bobine di loop  contempo-
raneamente per consentire ad un
unico tecnico di lavorare con rendi-
mento più elevato e senza bisogno
di un assistente. Come illustrato in

Figura 7, sei bobine di loop permet-
tono di eseguire il test bidirezionale
su una dozzina di fibre prima che
l’operatore sia costretto a recarsi
 dall’altro lato per spostare le fibre
 oppure debba richiedere l’assistenza
di una risorsa remota.
Anche se inizialmente l’adozione di
questo sistema può apparire come un
ulteriore costo operativo, in realtà
non è così. Le bobine di lancio, di
coda e di loop sono “materiali di
 consumo” che hanno un ciclo di vita
ben definito e l’uso di più fibre di
loop comporta solo una migliore
 distribuzione dell’usura.

� Riepilogo
Con esigenze di redditività sempre più
pressanti, gli installatori e gli appaltatori
hanno bisogno di conclu dere i lavori

più velocemente e soprattutto al
primo tentativo. Ciò richiede fun-
zionalità di test innovative, come il
metodo SmartLoop  automatico, in
grado di semplificare le attività e
 ridurre i tempi di esecuzione del
test. Non solo vengono più che
 dimezzati i tempi di test, ma viene
anche eliminato in gran parte il
 bisogno della presenza costante di
altri tecnici dall’altro lato del colle-
gamento nel corso dei test OTDR
bidirezionali. Infine, e non meno
importante, il metodo Smart Loop
automatico consente di  evitare gli
errori più frequenti e critici.

�
(*) www.flukenetworks.com

Figura 6 � Vengono generati quattro record di test e suggeriti i nomi per gli ID dei collegamenti.

Figura 5 � SmartLoop Assistant avvisa l'utente in
caso di mancato rilevamento di tutti
gli elementi previsti.

Figura 7 � Più loop consentono a un unico tecnico di eseguire una serie di test bidirezionali prima di
recarsi all’altra estremità o di richiedere assistenza.

Commenti / Informazioni
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L’impegno di BICSI, attraverso i comitati tecnici ed il
supporto di numerosi volontari ed esperti, contribui-
sce non soltanto alla realizzazione di nuovi standard
tecnici – internazionalmente riconosciuti – ma alla
 ridefinizione stessa del concetto di standard. 

Da parecchi anni ormai BICSI ha incluso fra le sue
 attività fondamentali anche il ruolo di ente normativo
vero e proprio. Operando in accordo con l’ANSI
(American National Standards Institute) e in parallelo
alla TIA (Telecommunications Industry Association)
BICSI ha organizzato un Programma per gli Standard
Internazionali e creato una serie di Comitati Tecnici,
ciascuno focalizzato su uno specifico ambito appli-
cativo, con l’obiettivo di sviluppare, pubblicare e
mantenere aggiornati nel tempo, degli standard
 tecnici di particolare rilievo per il mondo ITS (Infor-
mation Transport Systems). 

Il risultato è stato, a partire dal 2006 la progressiva
stesura e pubblicazione di una serie di normative
 tecniche che, soprattutto negli anni più recenti, hanno
contribuito significativamente al completamento di un
sistema organico di linee guida che in precedenza
mostrava alcune lacune. 

L’approccio degli standard BICSI è interessante e
 innovativo: non rappresenta infatti un tentativo di
 aggiungere inutili repliche o imitazioni dei documenti
esistenti quanto, al contrario, lo sforzo razionale per
colmare alcune carenze, tecniche ma soprattutto me-
todologiche, che hanno storicamente finito per tenere
lontani molti tecnici e professionisti dall’utilizzare le
norme tecniche davvero come uno strumento quoti-
diano di lavoro. In che modo? Semplice, soprattutto
partendo dalla constatazione che i tradizionali stan-
dard pur essendo documenti indispensabili, rigorosi e
neutrali, sono anche quasi sempre aridi e un po’  rigidi
nell’esporre le raccomandazioni in esse contenute. E
se le parti che riguardano, ad esempio, le specifiche
tecniche di un componente non possono essere
espresse in modo diverso, altrimenti rischierebbero di
diventare ambigue, altri aspetti come le scelte
 progettuali o le metodologie installative si prestano
invece a mille coniugazioni legate alle condizioni e
ai parametri dello specifico progetto. 
Ecco, è proprio riguardo ai metodi di valutazione, alla
procedure di pianificazione e alle tecniche imple-
mentative che gli standard BICSI si differenziano 
da tutti gli altri: in essi, infatti, le specifiche e le
 raccomandazioni – peraltro perfettamente coerenti e

 armonizzate con quelle degli standard TIA – non ven-
gono soltanto enunciate, ma ne vengono spiegate le
ragioni e vengono valutate le diverse modalità di
 impiego, per mettere in condizione l’amministratore
di rete, l’installatore, il progettista, di effettuare caso
per caso le scelte più efficaci e al tempo stesso più
aderenti alle normative. 

Questo nuovo approccio fa sì che gli standard BICSI,
arricchiscano il panorama dei documenti tecnico-nor-
mativi di riferimento, fornendo degli strumenti del
tutto complementari che ridefiniscono il modo stesso
di scrivere gli standard e finiscono per assomigliare
più a dei veri e propri manuali, in grado di insegnare
e guidare quasi passo a passo, nella definizione dei
diversi sottosistemi dell’infrastruttura fisica di rete e
nel contesto della più ampia varietà di ambienti
 applicativi. Un esempio su tutti: lo standard
ANSI/BICSI 002-2014, un documento di 500 pagine
che copre dettagliatamente tutti gli aspetti necessari
per la pianificazione, la progettazione, la realizza-
zione, il controllo (inclusi gli aspetti relativi alla
 sicurezza), la gestione, l’ottimizzazione energetica e
la manutenzione di un Data Center. Un opera senza
precedenti che, non a caso, si sta imponendo come la
vera e propria ‘Bibbia’ fra le aziende e i professionisti
del settore. 

Come è facile attendersi in un comparto tecnologico
in rapida evoluzione come il mondo ITS, le attività dei
comitati tecnici di BICSI nell’ambito del programma
per lo sviluppo degli standard, proseguono senza
soste fra aggiornamenti ai documenti già pubblicati e
stesura di normative su nuovi specifici ambiti appli-
cativi. Un aspetto molto interessante è che questi
 comitati non sono dei circoli ristretti ma, al contrario
sono aperti a chiunque – purché in possesso di
 competenze tecniche adeguate – abbia interesse a for-
nire il proprio contributo di tempo e conoscenze
 specifiche. I BICSI Standard Program Technical Sub-
committees sono costantemente alla ricerca di volon-
tari che, compatibilmente con i propri impegni,
vogliano partecipare a questo lavoro e essere parte
 attiva nel disegnare le linee guida per il futuro
 dell’ITS. Benvenuti a bordo !

�

Ing. Giacomo Scalzo
BICSI Country Chair Italia
g.scalzo@spring-italy.it

Definire le linee guida
per il futuro dell’ITS
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Affrontare le sfide 
del cablaggio in rame 
in ambiente reale

di cablaggio proprietari. 
Obiettivo primario di IEEE (Institute
of Electrical and Electronics Engineers)
è invece quello di definire i requisiti
di componenti e sistemi necessari
per applicazioni specifiche (es.:
 trasmissione dati Gigabit Ethernet,
sistemi wireless, tele-alimentazione
PoE - Power over Ethernet). Questo
richiede l’identificazione delle carat-
 teristiche elettriche del canale com-
pleto (end-to-end) necessarie per la
trasmissione dati. Gli standard
 esistenti sul cablaggio stabiliscono le
caratteristiche dei componenti del
 sistema e le best practices per la loro
installazione, ma non sempre defini-
scono specifiche condizioni che
 possono danneggiare le prestazioni

Il cablaggio in rame è un elemento
di base in qualunque sistema di rete
ed è destinato a durare ancora per
molto tempo. Tuttavia, viene conti-
nuamente messo alla prova in con-
testi che cambiano continuamente.
Per via della sua elevata conducibi-
lità elettrica e del costo relativa-
mente basso, il rame è diventato il
mezzo di trasporto preferito per i
segnali. 
Ora, per trasportare comunicazioni
voce e dati, segnalazioni, video e
alimentazione per numerose appli-
cazioni, i cavi in rame a quattro
coppie si sono evoluti e hanno
 dovuto affrontare molteplici osta-
coli per le prestazioni. Il cablaggio
a quattro coppie in rame fornisce
solide fondamenta sulle quali rea-
lizzare i progressi tecnologici nelle
reti aziendali, sui canali orizzontali
di lunghezza fino a 100 metri. 
Ma come possono i progettisti di
reti e gli utilizzatori finali avere la
certezza che la base installata di
 cablaggio in rame, standardizzata a
partire da quasi vent’anni fa, possa
fornire ancora oggi prestazioni ade-
guate in ambienti applicativi reali 
e supportare le numerose nuove
 applicazioni esistenti? Con l’aumento
dell’ampiezza di banda, l’aggiunta
dell’alimentazione e la connessione
tramite protocollo IP con i disposi-
tivi più disparati, il cavo a quattro
coppie ritorte (twisted-pair) viene
spinto ai limiti delle proprie possi-
bilità operative e della capacità di
trasporto dei segnali. 

Che cosa succede quando un sistema commerciale in Categoria 5e viene
 installato per applicazioni video nel mondo reale?
� CAROL EVERETT OLIVER, RCDD, ESS – BERK-TEK (*)

� PAUL VANDERLAAN – NEXANS (**)

Fattori inibitori come la diafonia
 (crosstalk), cariche statiche, calore e
 rumore elettrico possono influenzare
negativamente le proprietà di una
 linea di trasmissione e causare la per-
dita di pacchetti, introducendo in
 ultima analisi un degrado nelle pre-
stazioni delle applicazioni. Gli stan-
dard sul cablaggio in rame sviluppati
dalla TIA (Telecommunications Indu-
stry Association) e da ISO (Internatio-
nal Organization for Standardization)
si sono significativamente evoluti
 dagli inizi degli anni ’90. Lo scopo
principale di questi standard è quello
di creare soluzioni multiprodotto,
multivendor e interoperabili per i
componenti, eliminando così la
 necessità di  ricorrere ai vecchi sistemi



35
Marzo-Aprile 2015  � N. 2 �

elettriche dei cavi una volta che
sono installati in un ambiente reale.
Lo standard TIA-568-C.0 include
una classificazione degli ambienti
applicativi che descrive le aree in
cui il cavo può essere installato e si
preoccupa dei fattori che possono
in qualche modo ridurne le presta-
zioni. Tali specifiche sono note
come MICE (Mechanical, Ingress,
Climatic and Electromagnetic). 
Lo standard stabilisce delle soglie per
i differenti ambiti di impiego, come
gli ambienti climaticamente control-
lati (es.: uffici) oppure gli ambienti
industriali e fornisce diversi livelli a
seconda delle caratteristiche di
 ciascuno di essi. Inoltre lo standard
mette in evidenza il fatto che se un

cavo attraversa il confine fra due
tipi di ambiente, la scelta dei com-
ponenti e delle tecniche di mitiga-
zione dei fattori ambientali dev’es-
sere compatibile con le condizioni
di caso pessimo alle quali il cavo
viene esposto. È importante capire
bene quali sono gli effetti ambien-
tali sul cavo ed i suoi componenti
(es.: conduttori, isolamento, guaina
protettiva) che possono riflettersi
sulle prestazioni elettriche e in defi -
nitiva portare a ritardi o interruzioni
delle comunicazioni a causa della
perdita di pacchetti trasmessi. 

All’aumentare dei dispositivi IP e
dei servizi di rete che utilizzano il
cablaggio installato, nuove applica-
zioni come ESS (Electronic Safety
and Security), BAS (Building Auto-
mation Systems), IBS (Intelligent
Building Systems) e PoE  tendono a
definire dei nuovi requisiti. In que-
ste situazioni la capacità del cablag -
gio installato richiede una ri-misura -
zione e ri-certificazione per accer tare
che le prestazioni, soggette allo
stress aggiuntivo dovuto alle parti-
colari condizioni ambientali in
combinazione con la necessità di
supportare simultaneamente molte-
plici applicazioni, siano ancora
adeguate. 
Questo articolo presenta tre diversi
scenari di installazioni in ambienti del
mondo reale, ricreati in laboratorio
per studiare gli effetti sul cablaggio
 installato e fornire ai progettisti di rete

una serie di considerazioni che
 rischie rebbero di essere trascurate in
occasione della scelta del cavo da
 utilizzare. Dal momento che la mag-
gior parte del parco installato di cavi
orizzontali è di Categoria 5e o di
 Categoria 6 non schermato (UTP –
Unshielded Twisted-Pair) i test che
 abbiamo effettuato guardano al modo
in cui l’ambiente può causare  disturbi
in grado di influire sulle proprietà
 trasmissive di questo tipo di cavi. 
Gli standard si sono evoluti nel pas-
saggio dai cavi di Categoria 5e e
quelli di Categoria 6: le differenze
 riguardano in particolare una serie di
test aggiuntivi o più restrittivi sui
 parametri dei cavi e del canale, fra i
quali la verifica del bilanciamento
del segnale. In questo articolo dimo -
streremo come la base installata di
cablaggio potrebbe non soddisfare i
criteri per supportare correttamente
le esigenze legate ai parametri am-
bien tali ed alle nuove applicazioni,
introducendo di fatto la necessità di
utilizzare cavi di livello superiore –
come ad esempio la Categoria 6A
UTP – che è sottoposta a controlli
più restrittivi nel corso dei processi
di produzione.  

� Misure calcolate
Nel mondo di Ethernet i pacchetti di
dati trasmessi non sempre vengono
ricostruiti correttamente in fase di
ricezione. Dal lato del ricevitore lo
switch o la scheda di rete (NIC –
Network Interface Card), misurano i
pacchetti persi, o errori di trasmis-
sione, attraverso un processo com-
putazionale che determina se viene
inviato e ricevuto lo stesso numero
di pacchetti. Questa analisi mate-
matica viene eseguita mediante il
CRC (Cyclic Redundancy Check)
che è un algoritmo per l’individua-
zione degli errori binari usato nelle
reti digitali per scoprire eventuali
variazioni dei dati grezzi e verifi-
care l’integrità dei pacchetti. Se i
pacchetti vengono ricevuti con
 degli errori di CRC, tali pacchetti o
trame vengono scartati dallo switch
o dalla scheda di rete, indipenden-
temente dal fatto che contengano
uno o più bit errati. 
Ognuna delle configurazioni di test
descritte in questo articolo mostra
dei risultati che sono calcolati a
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partire dagli errori di CRC. Tuttavia
ciascuna utilizza una diversa meto-
dologia legata alle differenti condi-
zioni di prova e ai diversi fattori
 ambientali, tipologie di cavo e
 applicazioni. 

Fondamentalmente i due fattori che
più di ogni altro contribuiscono a
 degradare le prestazioni elettriche
del cablaggio a quattro coppie in
rame, e di conseguenza influiscono
negativamente sul sistema, sono la
temperatura (es.: il calore) e il
 rumore (es.: i transitori elettrici ra-
pidi). Con l’espansione del settore al
di là della semplice trasmissione di
segnali voce e dati, si prefigurano
nuove sfide e si possono  identificare
altri fattori ed elementi critici dei
quali occorre tenere conto. Questo
articolo fornirà un esempio di come
si comporta un cavo posto in uno
scenario di test complesso, nel  quale
viene richiesto al cablaggio di tra-
smettere simultaneamente flussi dati
e streaming video mentre fornisce
anche alimentazione ai dispositivi. 
Tutti i test descritti in questo  articolo
sono stati eseguiti presso il DCCC
(Nexans Data Communications Com-
petence Center) situato nel quartier
generale della Berk-Tek a New Hol-
land, Pennsylvania. 
Il DCCC è dedicato alla progetta-
zione avanzata e allo sviluppo di
prodotti, applicazioni e materiali
per le soluzioni di cablaggio di rete
e di telecomunicazioni. 

� Assorbimento del calore
Il cablaggio strutturato viene installato
negli ambienti più disparati ed è

soggetto alle più diversificate solle-
citazioni ambientali (es.: intercape-
dini dei contro-soffitti, passaggi posti
sotto la pavimentazione di stabili-
menti industriali, collegamenti aerei
sostenuti da palificazioni o aule por-
tatili). La temperatura di tutti questi
ambienti può variare moltissimo a
 seconda del tipo di struttura  dell’edi -
ficio, della posizione, dell’orario e
dell’efficienza dei sistemi di clima-
tizzazione (HVAC – Heating, Venti-
lation and air Conditioning). 
Un altro fattore che contribuisce
 all’innalzamento della temperatura
all’interno di un cavo è la presenza
di corrente di alimentazione sulle
coppie ritorte per applicazioni PoE.
La tele-alimentazione, infatti, per-
mette di inviare sia i dati che l’ener-
gia elettrica sullo stesso cavo a cop-
pie ritorte (talvolta sulle stesse cop-
pie). Con i più recenti standard IEEE,
il calore generato dalla potenza
 aggiuntiva necessaria per  alimentare
dispositivi fino a 60 Watt (W) può
 innalzare la temperatura dei con-
duttori in rame sotto la guaina anche
fino a 10 °C aggiuntivi. 

Per analizzare le conseguenze della
variazione di temperatura sulle pre-
stazioni del Gigabit Ethernet, il nostro
laboratorio ha condotto una serie di
esperimenti nei quali venivano tra-
smessi segnali 1000Base-T su sistemi
di cablaggio in Categoria 5e, in
 Categoria 6 e in Categoria 6A. La tem-
peratura è stata fatta variare da 20 °C
fino a 70 °C, con picchi di 80 °C.
Dei campioni di cavo della lun-
ghezza di 90 m sono stati avvolti 
su bobine che sono state poste

 all’interno  di speciali camere per test
ambientali. Entrambe le estremità di
ciascun campione di cavo fuoriu-
scivano dalle camere climatiche
 attraverso un foro di 5 cm di dia-
metro per lato. Ciascuna estremità
del cavo è stata terminata sulla  porta
di un pannello di permutazione e
collegata, attraverso una bretella,
ad una porta dell’apparecchiatura
per la generazione del traffico (come
mostrato nello schema di Figura 1). 
Nel corso del testo sono state uti-
lizzate le seguenti temperature: 
• impostazione di riferimento alle

condizioni di temperatura am-
biente fra i 20 °C e i 25 °C

• impostazioni in condizioni di
 innalzamento della temperatura
variabili fra i 30 °C e i 70 °C

Le prove sono state condotte facen-
do girare i processi per almeno
 quattro ore in modo da poter consi-
derare stabilizzata la temperatura del
cavo. Gli errori CRC sono stati regi-
strati, e ne è stata calcolata la media,
nel corso dell’intero periodo di  prova
di quattro ore, per ciascun incre-
mento di temperatura. Ogni volta
che un pacchetto veniva ricevuto con
un CRC non valido è stato scartato. 
In Figura 2 viene mostrato l’anda-
mento degli errori CRC nelle prove
di quattro ore effettuate per ciascun
incremento di temperatura e per
ciascun tipo di cavo. I risultati dei
test mostrano che la frequenza di
 errori CRC è significativamente più
alta, a temperature elevate, usando
cavo di Categoria 5e rispetto alla
 Categoria 6 e con cavo in Categoria
6 rispetto alla Categoria 6A. 

� 

Figura 1 � Configurazione di test per le prove ad elevate temperature 
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Una parte degli errori osservati nel
corso di queste prove sono il risultato
dell’incapacità da parte dei tran-
sceiver Gigabit Ethernet di mante-
nere il collegamento a causa del-
l’incremento di attenuazione del
cavo durante l’innalzamento della
temperatura. 

Le schede di rete sono state  costrette
a rinegoziare il collegamento, tramite
un processo di equalizzazione adat-
tiva, per stabilizzare la rete. 

Questi test dimostrano che livelli più
alti di qualità (Categoria) dei cavi ri-
sultano ampiamente superiori nel
consentire alle elettroniche Gigabit
Ethernet di funzionare in modo più
affidabile quando le condizioni di
temperatura variano nel tempo –
come accade in molte situazioni
nel mondo reale. 

� Interferenze da rumore
Il rumore può avere origine da  molti
diversi tipi di sorgente: scariche
elettriche, motori, linee di alimen-
tazione, ascensori o interferenze
dovute ai cavi adiacenti. Gli  impulsi
di tensione spesso vengono chiamati
anche EFT (Electrical Fast Transients,
transitori elettrici rapidi). Un  aumento
della suscettività al rumore esterno
può diventare critica all’aumentare
della velocità operativa (data rate)
che richiede a sua volta una mag-
giore velocità dei segnali e tecniche
di codifica più complesse.

Per analizzare le prestazioni dei
cavi per trasmissione dati quando
questi sono esposti a impulsi di
 tensione, sono stati nuovamente
 misurati i tassi di errore CRC, per
 valutare complessivamente l’entità
degli errori di trasmissione. 

Il laboratorio ha condotto una serie
di prove su sei differenti tipi di cavo
– da un cavo UTP non bilanciato
(cioè un cavo non conforme ai
 requisiti minimi richiesti dallo stan-
dard per la Categoria 5e) a cavi con
diversi gradi di prestazioni secondo
gli standard di Categoria 5e e di
 Categoria 6. Come evidenziato in
 Figura 3, ciascuna configurazione di
test è costituita da 90 m di cavo a
quattro coppie installato in canalina
e collegato, mediante uno switch, al
generatore di traffico che si occupa
anche di effettuare un monitoraggio
del flusso di dati attraverso il cavo e
di misurare i pacchetti Ethernet. 
Il test è basato su pacchetti da 1400
byte, separati da un intervallo di 0,16
μs (microsecondi), erogati con un
flusso continuo in modalità full
 duplex attraverso i collegamenti in -
fibra ottica multimodale. Il traffico di
dati è stato fatto passare attraverso
uno switch – equipaggiato con un
 sistema di analisi delle prestazioni di
rete con moduli gigabit e connesso
da un lato con un cavo in fibra
 ottica multimodale e dall’altro con i
canali in rame oggetto del test – per
ritornare allo stesso switch in modo
da tenere traccia delle prestazioni di
trasmissione e registrarne gli errori.

Accanto ai cavi di segnale  correvano
dei cavi di alimentazione connessi
con un generatore di impulsi EFT allo
scopo di iniettare una corrente di
 disturbi: gli impulsi EFT introdotti sui
cavi elettrici partivano da 250 volt
(V). Il livello di tensione degli impulsi
EFT è stato tenuto costante per
 ciascun test su 300 milioni di
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Figura 2 � Errori CRC ad elevate temperature 

Figura 3 � Configurazione di test per i disturbi EFT (Electrical Fast Transients) 
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 pacchetti, per poi effettuare innalza-
menti progressivi fino a 500 V nei test
successivi. Gli errori CRC sono stati
 confrontati ogni volta con 100.000
 frame inviati, il che ha permesso una
comparazione fra prove successive
 effettuate su diversi intervalli di  tempo.
Questo significa che gli errori  incorsi
durante ciascuna sessione di test 
sono stati normalizzati utilizzando la
 seguen te equazione: 

(numero di errori CRC contati in un test)
[(numero di frame spedite)/100.000]

in Figura 4 viene illustrato come i cavi
di Categoria 5e abbiano costante-
mente sofferto di errori CRC dovuti alle
interferenze degli impulsi EFT. Come
elemento di riferimento è bene  notare
che il test condotto a 400 V (ad es. con
impulsi a punta di matita) viene defi-
nito da IEEE come il maggiore fattore
di degrado delle prestazioni, mentre
quello condotto a 500 V corrisponde
al primo livello (Level One) nella clas-
sificazione MICE per i disturbi elet-
tromagnetici secondo lo standard TIA-
568-C.0. Questo test, dunque, dimo-
stra che ci sono effettivamente vari
 gradi di comportamento per le  diverse
 tipologie di cavi. Le ampie differenze
fra i risultati dei cavi non bilanciati in
Categoria 5e rispetto a quelli  conformi
alla Categoria 6 sono la diretta con-
seguenza del grado di bilanciamento
del cavo, un parametro identificato
come tale soltanto a partire dalla
 ratifica dello standard per la Catego-
ria 6. 

� Disturbi su trasmissioni video IP
Nel mondo, in costante evoluzione,
dell’integrazione dei servizi di rete,
i dispositivi IP connessi ad una strut-
tura di cablaggio creano continua-
mente nuove sfide. Fra queste c’è il
mantenimento dell’integrità dei
 segnali durante la trasmissione si-
multanea di dati, video e alimenta-
zione elettrica in combinazione con
gli impedimenti causati dalla collo-
cazione fisica di questi dispositivi
(sia all’interno che all’esterno degli
edifici). Le sollecitazioni introdotte
dalle fluttuazioni della temperatura
e dal rumore assumono importanza
ancora maggiore quando considera
l’affidabilità di applicazioni criti-
che come le telecamere di video-
sorveglianza. 
In precedenza gli integratori dei
 sistemi di sicurezza erano respon-
sabili anche della pianificazione e
dell’installazione dell’infrastruttura
di cablaggio per le videocamere di
sorveglianza. Tuttavia, quando sono
state sviluppate le telecamere IP,
che possono utilizzare direttamente
il cablaggio di rete, la maggior  parte
degli integratori non era consapevole
degli effetti dell’ambiente  applicativo
sui cavi UTP, così come della diver-
sità nelle tecniche di installazione
 rispetto al precedente cablaggio
 coassiale. 
Durante la transizione dal cavo coas-
siale per le telecamere analogiche al
cavo a quattro coppie ritorte per le
 videocamere IP, gli integratori e gli
 installatori di sistemi di sicurezza

hanno dovuto affrontare tutte le dif-
ferenze nelle caratteristiche elettri-
che e le novità delle pratiche instal-
lative. Si è trattato di una vera e pro-
pria curva di apprendimento per arri-
vare a cogliere queste differenze e
comprendere come esse influiscano
sulla qualità del segnale  che, a sua
volta, determina la qualità delle
 immagini e l’affidabilità dell’intero
 sistema di sicurezza. Molti installato-
ri di sistemi di sicurezza, inoltre, pen-
savano che un cavo UTP valesse un
qualsiasi altro, per cui non si preoc-
cupavano delle differenze fra com-
ponenti di qualità diversa né erano
consapevoli che i risultati dei test sul
cablaggio sono cruciali per il funzio-
namento complessivo del sistema.
Spesso la scelta per l’acquisto si orien-
tava su prodotti immediatamente
 disponibili e a basso costo. In molti
casi, comunque, c’è voluto poco
 tempo per capire che i componenti di
cablaggio fanno la differenza sulla
qualità del video e che ci sono note-
voli diversità fra i cavi a seconda dei
processi produttivi. 

Che cosa succede negli ambienti
 reali quando un vecchio cavo qual-
siasi di Categoria 5e viene  installato
per un’applicazione video? Il nostro
laboratorio ha ricreato le condizioni
per una prova comparativa prepa-
rando due configurazioni di test, la
prima basata su un cavo non omolo-
gato tipo Categoria 5e, l’altra invece
che fa uso di un cavo di Categoria 5e
costruito rispettando i parametri di
 bilanciamento del segnale. Ricordia-
moci che i parametri di bilancia-
mento del segnale non venivano
 considerati dagli standard TIA sul
 cablaggio fino a quando non è stata
introdotta la Categoria 6. 

Il laboratorio ha voluto verificare se
ci fosse una variazione delle presta-
zioni fra i due sistemi di cablaggio
quando si facevano girare contem-
poraneamente dati, video e alimen-
tazione per le telecamere IP. I risul-
tati offrono una misura dell’impatto
delle soluzioni di cablaggio e della
videocamera sulla qualità del flusso
video (streaming) registrato. I flussi
video sono stati registrati mentre
una sezione lunga 10 m del canale
di 100 m con due connettori,  veniva
sottoposta a interferenze di tipo EFT,

Figura 4 � Errori di frame normalizzati per 100.000 frame inviati  



39
Marzo-Aprile 2015  � N. 2 �

iniettate nei cavi adiacenti. 
Nella configurazione di test mostra-
ta in Figura 5 una telecamera IP, ali-
mentata attraverso un dispositivo
PoE midspan, generava un flusso
 video MPEG-4 verso uno switch
Ethernet di livello 2 (layer 2). Una
porta dello switch era collegata con
il generatore di traffico e inoltrava il
flusso dati verso un secondo switch
attraverso un collegamento in fibra
ottica a 1 Gb/s (un gigabit per
 secondo). I dati venivano a questo
punto trasferiti fra due diverse reti
virtuali (VLAN) sul secondo switch
passando questa volta attraverso la
soluzione di cablaggio oggetto del
nostro test. I primi 10 metri di cavo
orizzontale erano collocati nello
scomparto di una canalizzazione in
plastica. Il secondo scomparto  della
stessa canalina conteneva tre con-
duttori elettrici (fase, neutro e terra)
attraversati da corrente alternata a
120 V fornita da un generatore di
 disturbi EFT. 
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Questo generatore si occupava anche
di aggiungere dei picchi di tensione
ad elevato voltaggio per simulare
 rumori elettrici come quelli  prodotti
da stampanti o lampade a fluore-
scenza. Come accennato in prece-
denza, sorgenti di rumore EFT sono
comuni nei tipici ambienti commer -
ciali. Il cablaggio installato dev’es-
sere in grado di assicurare un supe-
riore livello di reiezione del rumore,
per consentire un buon isolamento
e protezione degli apparati di rete e
fornire una migliore qualità delle
 immagini registrate dal flusso  video. 

Le estremità dei conduttori elettrici
sono state terminate su un carico
 resistivo, per dissipare la potenza
elettrica sotto forma di calore. I dati
venivano rimandati indietro verso lo
switch 1, attraverso una diversa
VLAN, il flusso dati del generatore di
traffico veniva inoltrato verso  un’altra
porta dello stesso switch mentre il
flusso in arrivo dalla telecamera era

inviato direttamente al dispositivo di
registrazione. I test hanno registrato
l’effettivo segnale video corrispon-
dente ad un’immagine di  riferimento
(monoscopio – N.d.T.) per ciascuna
delle due soluzioni di cablaggio
 oggetto delle misure e sono stati suc-
cessivamente analizzati per deter-
minare se gli errori nella trasmissio-
ne dei flussi MPEG-4 (a 30 fps,
 frame al secondo) causassero effet-
tivamente una degradazione  visibile
nella qualità del segnale. 
I risultati di queste prove  evidenziano
che i cavi in Categoria 5e di vecchio
tipo mostrano errori sufficienti a cau-
sare perdite di  pacchetti, il che
 determina a sua volta la  perdita o la
distorsione dei quadri  video. L’altra
 soluzione, che faceva uso di cablag-
gio di Categoria 5e  realizzato in
modo da tener conto anche dei
 parametri di bilanciamento del
 segnale, non ha mostrato problemi
evidenti. Le immagini,  irriconoscibili,
registrate con i cavi in Categoria 5e di
vecchio tipo rappresentano poten-
zialmente una  pericolosa vulnerabi-
lità per il  cliente finale, perché gli
 errori sul flusso  video duravano
 all’incirca un secondo e sovente  capi -
ta vano ripetutamente nel corso di un
intervallo di 30 minuti. Se questo tipo
di soluzione viene impiegata come
elemento di un sistema di videosor-
veglianza, gli errori causati dal  sistema
di cablaggio possono compromettere
una delle funzioni principali dei siste -
mi di sicurezza: la protezione del
 personale e dei beni materiali. Per
questo motivo è ragionevole conclu-
dere che l’installazione di un  cablag -
gio di Categoria 6 (o superiore)

Figura 5 � Configurazione di test per i flussi video su IP (IP video streaming)  

Figura 6 � Confronto fra un segnale video non disturbato su un cavo di Categoria 5e realizzato tenendo
conto dei parametri di bilanciamento (a sin.) rispetto alla perdita di pacchetti risultante in
un forte degrado dell’immagine quando il segnale è trasportato su un cablaggio in Categoria
5e di vecchia generazione  
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 assicura una migliore trasmissione
dei segnali video, proprio grazie ai
requisiti di bilanciamento stabiliti
 dagli standard. 

� Come ridurre i problemi del
 cablaggio nel mondo reale

Man mano che procede  l’evoluzione
nel mondo della convergenza IP,
saranno sempre più numerose le
cause di degrado del segnale che
 occorrerà scoprire. Prima della
 diffusione delle applicazioni basate
su IP, la maggior parte degli IT
 Manager si preoccupava soltanto di
garantire una trasmissione  affidabile,
principalmente per i messaggi di
posta elettronica e per l’accesso a
 Internet. Con l’arrivo di nuove appli -
cazioni interconnesse con le reti IP
si delineano nuove ipotesi di scenari
e ambienti applicativi che possono
influire sui sistemi di cablaggio in
rame installati. 

Un numero crescente di applicazioni
e dispositivi, anche non correlati fra
loro, si connette alle nostre reti per
sfruttare i benefici dei sistemi di
cablaggio strutturato (ad es. la faci-
lità di migrazione, la protezione
dell’alimentazione con sistemi UPS,
il supporto 24/7). Tuttavia il settore
ICT (Information and Communica-
tions Technology) deve acquisire la
consapevolezza che possono  nasce -
re nuove sollecitazioni sulle infra-
strutture di cablaggio esistenti, che
possono manifestarsi in concomi-
tanza con la trasmissione dei dati,
dei flussi video e dell’alimentazione
e controllo verso i dispositivi. 
I  quali, oltre alle telecamere IP, pos-
sono essere anche dispositivi di con-
trollo degli accessi (SAC – Security
and Access Control), centraline per
la climatizzazione (HVAC), disposi-
tivi termici per le telecamere da
esterno, sistemi di illuminazione,
sistemi audiovisivi e IPTV, solo per
menzionarne alcuni. Possedere la
preparazione necessaria per garantire
ai sistemi di cablaggio in rame pre-
stazioni adeguate per non inibire il
funzionamento di tutte queste
 applicazioni, è diventato un fattore
critico sia per i progettisti che per gli
amministratori di rete. 

I cavi in rame a quattro coppie
 prodotti per soddisfare standard che

sono stati scritti vent’anni fa, potreb -
bero non essere in grado di funzio-
nare in presenza delle  sollecitazioni
generate dalle applicazioni di oggi (e
di domani! – N.d.T.). Abbiamo visto
quanto possa essere dannoso un
 sistema di cablaggio di vecchia  gene -
razione – non in grado di  soddisfare
i requisiti dei parametri elettrici  
d e finiti più recentemente per i cavi
di categoria superiore – per le pre-
stazioni dell’intero sistema. 
La soluzione consiste nel garantire
che il cablaggio in rame che viene
specificato risponda effettivamente a
questi criteri più restrittivi, in parti-
colare sul bilanciamento, oggi defi-
niti dagli standard. Il bilanciamento
del segnale sul cavo è diventata la
caratteristica più importante ai fini
dell’affidabilità della rete: migliore
il bilanciamento fra i conduttori di
una coppia, maggiore è la riduzione
del rumore fra le coppie e rispetto ai
disturbi e alle interferenze prove-
nienti dall’esterno. 

Controlli più severi in fase di produ-
zione del cavo contribuiscono a
 migliorare le prestazioni e l’affidabi-
lità complessiva del cavo, grazie ad
un superiore livello di  bilanciamento.
È necessaria l’integrazione del moni -
toraggio e di controlli di qualità con-
tinui durante la produzione (in-line),
per ottenere le più elevate prestazioni
in termini di bilanciamento del cavo,
assicurando l’uniformità dei  seguenti
parametri costruttivi: 
• uniformità dimensionale dei con-

duttori (AWG – American Wire
Gage) per tutti i semilavorati,
 durante le fasi di trafilatura del
rame

• accuratezza nel diametro e con-
centricità dell’isolante, nel corso
del processo di isolamento dei
conduttori

• precisione e costanza del passo di
torsione (twist ratio) per  eliminare
problemi di skew, che sono legati
alla binatura dei conduttori

• attenzione nella verifica dei test
sul modo differenziale e sul modo
comune eseguiti nell’ambito dei
controlli di qualità durante e
dopo la produzione

Oltre all’impiego di cavi di elevata
qualità nell’installazione, l’esecu-
zione dei test sul cavo e su canali

cablati prima che venga effettuata
l’installazione in campo reale può
far risparmiare migliaia di dollari,
soprattutto se la rete poi non fun-
ziona proprio a causa del cablaggio
o delle condizioni ambientali. Se
alcuni strumenti per la certifica-
zione del cablaggio (field tester) si
limitano a fornire un’indicazione di
PASS/FAIL sul cablaggio installato,
ciò non è sufficiente per conoscere
le caratteristiche elettriche che
 potrebbero essere compromesse e
causare malfunzionamenti quando
verranno collegati dispositivi IP a
questi canali cablati. 
Gli utilizzatori finali, i responsabili
IT e i consulenti di rete devono fare
molta attenzione a tutti i rischi
 potenziali per poter garantire che il
sistema di cablaggio che installano
oggi sia effettivamente in grado di
 offrire prestazioni adeguate anche
per la prossima generazione di
 applicazioni. Scegliere un cavo che
soddisfi gli attuali standard  potrebbe
non essere sufficiente per offrire la
certezza di affidabilità della rete. La
combinazione di test effettuati in
 laboratorio e in ambiente  applicativo
reale diventano un fattore critico per
tutte le installazioni IP. 

�

(*) Carol Everett Oliver, RCDD, ESS, è Chan-
nel Marketing Manager di Berk-Tek, una
Società del gruppo Nexans. Carol è anche
Direttore della Regione US North West di
BICSI ed è riconosciuta nel settore come
esperta in materia, avendo presentato in-
terventi a conferenze e seminari, oltre che
come autrice di numerosi articoli pubbli-
cati. Carol è inoltre responsabile del
gruppo di lavoro per lo Standard BICSI-
005 ESS, membro dell’Exhibitor Liaison
Committee e membro attivo dell’ASIS
Education Council. Può essere contattata
all’indirizzo: carol.oliver@nexans.com

(**) Paul Vanderlaan, è Technical Manager of
Standardization presso il Nexans Data
Communications Competence Cemter.
Può essere contattato all’indirizzo:
paul.vanderlaan@nexans.com.
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Infrastrutture 
negli ambienti reali

Il DCCC ha messo a punto un nuovo
insieme di test che riproduce fedel-
mente le condizioni ambientali
 avverse che possono trovarsi a fron-
teggiare le reti convergenti. Questi
test si focalizzano sul funziona-
mento simultaneo di tre differenti
applicazioni (incluso il PoE) su
 diversi cavi in Categoria 5e e 6. I
canali, lunghi 100 m, erano esposti
per una parte della loro lunghezza
al calore e a disturbi di interferenza.
I risultati, che sono stati registrati
nel formato specifico per ciascuna
applicazione, hanno chiaramente
indicato che i malfunzionamenti
della rete possono essere attribuiti a
prestazioni scadenti del cablaggio. 

� Nuove sfide emergono per il
 cablaggio

Quando venne ratificata la Catego-
ria 5e, nel 1999, le reti e la relativa
richiesta di larghezza di banda
erano finalizzate alla distribuzione
di 10/100 megabit al secondo
(Mb/s). La velocità dei flussi dati
 lasciavano prevedere una rapida
crescita e la Categoria 6 (ratificata
nel 2002) è stata definita per offrire
data rate più elevati, come il gigabit
per secondo (Gb/s). Successiva-
mente venne introdotto il VoIP e,
ben presto, sia il VoIP che i dati ven-
nero combinati e fatti transitare
sullo stesso cavo. Venne poi svilup-
pato anche il PoE per permettere
alle reti di trasmettere anche l’ali-
men tazione per i dispositivi come i
telefoni IP, insieme a dati e voce. E
questo fu l’inizio della convergenza
delle reti. Oggi la larghezza di
banda è costantemente in crescita,
la richiesta per il VoIP continua ad
aumentare così come il fabbisogno
di alimentazione. Perciò la que-
stione diventa: fino a che punto i

Nel corso dell’ultimo decennio il set-
tore dell’ICT (Information and Com-
munications Technology) ha  assistito
ad una continua metamorfosi delle
applicazioni emergenti, un feno-
meno meglio conosciuto come Con-
vergenza IP (Internet Protocol Con-
vergence). 
L’ondata di cambiamento investe
 anche i  sistemi di cablaggio struttu-
rato, quali veicoli per il trasporto e
l’interconnessione di tutte queste
 applicazioni di rete, dalla voce ai
flussi dati, dal video all’alimenta-
zione. Sul numero di Marzo/ Aprile
2014 di The Journal of ITS, l’articolo
intitolato “Addressing Real World
Copper Cabling Challenges” si foca-
lizza sulle prestazioni della applica-
zioni dati e video sul cablaggio di
Categoria 5e e Categoria 6, che co-
stituisce ancora la maggior parte
della base installata sulla distri bu-
zione orizzontale. Procedure e  risu l   -
tati dettagliati dei test effettuati dal
DCCC (Data Communications Com-
petence Center) di Nexans a New
Holland, Pennsylvania, hanno dimo-
strato gli effetti su dati e video
quando il cavo veniva esposto al
 calore ed al rumore (interno ed
esterno). Le procedure di test e i
 risultati mostrati nell’articolo citato
sono stati generati come applica-
zioni separate. 
Cosa succede quando voce, dati,
flussi video e alimentazione elet-
trica transitano sullo stesso cavo
nello stesso tempo? il DCCC ha
 sviluppato un test più complesso
che ha fatto girare Voice over IP
(VoIP), dati, Power over Ethernet
(PoE) e video streaming simultanea-
mente su cavo in rame in categoria,
utilizzando una configurazione di
test in grado di fornire calore e
 rumore al cavo. 

Come pianificare e predisporre il cablaggio per la convergenza su IP
� CAROL EVERETT OLIVER, RCDD, ESS – BERK-TEK (*)

Questo articolo  descrive in detta-
glio l’esecuzione di questo test e i
risultati che ne sono scaturiti. 

Il PoE è stato sviluppato per
consentire alle reti di trasmet-
tere voce e dati alimentando al
tempo stesso dispositivi come i
telefoni VoIP. Questo ha se-
gnato l’inizio della convergenza
sulle reti. 

Le reti per fonia e dati fondate sul
cablaggio strutturato hanno inco-
minciato a diffondersi nel corso
 degli anni ’90, allorché furono defi-
niti e ratificati gli standard sul ca-
blaggio in rame. A quell’epoca le
comunicazioni dati e fonia, con il
relativo sistema di cablaggio e con-
nettività, utilizzavano già compo-
nenti twisted-pair similari ma veni-
vano realizzati parallelamente,
come impianti distinti e separati. 
La semplice trasmissione della voce
mediante i sistemi di telefonia
 tradizionale (POTS – Plain Old Tele-
phone Systems) impiegavano ca-
blaggio in Categoria 3. Le applica-
zioni dati, che funzionavano su
Categoria 5 e, successivamente, su
Categoria 5e e poi Categoria 6,
 trasmettevano principalmente sem-
plice elaborazione dati e posta elet-
tronica. Oggi dati, voce e video
 girano sullo stesso sistema di
 cablag gio strutturato e la rete si è
 ampliata per includere applicazioni
più complesse e diversificate. Molte
di queste applicazioni impiegano
anche il PoE, che utilizza le stesse
coppie ritorte in rame per fornire
alimentazione elettrica ai disposi-
tivi utilizzatori, eliminando la ne-
ces sità di prese elettriche in
 corrente alternata (AC). 
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cavi in rame, che furono sviluppati
negli anni ’90, sono in grado di
 sostenere reti convergenti con le
 attuali e le future applicazioni che
pompano sempre più dati, voce e
potenza elettrica?
Secondo CISCO® la domanda glo-
bale di banda crescerà fino a tripli-
care nel periodo 2012 - 2017. Oltre
alla crescita esponenziale della
 larghezza di banda dobbiamo con-
siderare gli effetti dei progressi nelle
tecnologie per la compressione dei
dati. Per minimizzare il consumo di
banda, infatti, la maggior parte del
traffico di rete oggi viene in qualche
modo compresso. Il compromesso
consiste però nel fatto che, se si
 verificano degli errori e qualche
pacchetto o frame non viene tra-
smesso, si perdono molti più dati. In
una rete IP i file vengono inviati
sotto forma di trame (frames) o pac-
chetti (packets), illustrati come
blocchi azzurri in Figura 1. 
Le trame sono simili a carrozze di
un treno che contengono bit di
 informazione; i blocchi arancioni in
Figura  1 rappresentano i codec

(coder/decoder). Il codec lato  tras -
missione comprime i frame  secondo
la tecnologia di compressione uti-
lizzata (per esempio H.262) mentre
il codec lato ricezione  decodifica e
decomprime i dati  ricostruendo il
(frammento di) file. 
È ovvio che verrà trasportata molta
più informazione in ciascun vagone
del treno quando il traffico di rete
viene compresso, rispetto ad un
flusso non compresso. Oltre a ciò,
molte tecniche di compressione dei
dati per applicazioni video richie-
dono che tutti i vagoni del treno
 arrivino puntuali a destinazione,
 altrimenti le immagini non possono
essere ricostruite. Ne risulta che gli
errori di frame possono comportare
conseguenze devastanti. In Figura 2
viene mostrata un’immagine origi-
nale e la stessa immagine dopo la
compressione in presenza di errori.
Questo ci permette di illustrare
quello che succede quando frame o
pacchetti non arrivano a destina-
zione integri e puntuali: semplice-
mente l’immagine non può essere
ricostruita nella sua forma originale. 

L’immagine potrà tornare nitida se i
frame successivi giungeranno privi
di errori e verranno ripristinati cor-
rettamente, o invece lo schermo
 potrebbe diventare nero se gli  errori
dovessero continuare e il codec 
non fosse in grado di elaborare il
 segnale. La stessa cosa può acca-
dere al traffico di rete non com-
presso, ma il danno in questo caso
può essere sensibilmente meno
grave, a seconda del grado di com-
pressione. 
L’articolo “Addressing Real World
Copper Cabling Challenges” identi-
ficava due principali elementi inibi-
tori che contribuiscono al decadi-
mento delle prestazioni base di un
cavo: il calore ed il rumore. Il
 calore viene generato internamente
quando sui conduttori del cavo in
categoria viene fatto passare il PoE,
esternamente quando le cause 
sono ambientali. La generazione di
 calore del PoE dipende dalla quan-
tità di energia che viene trasmessa e
dalla resistenza dei conduttori.
 All’aumentare della potenza appli-
cata sale la temperatura il che

L’angolo di BICSI

Figura 1 � I bit di informazione su una rete IP vengono trasmessi sotto forma di frame 

Figura 2 � Confronto fra l’immagine originale e la stessa immagine compressa con errori 

Original Image Image after Compression with Errors
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 comporta un aumento di attenua-
zione del cavo in rame, a sua volta
causa di degrado del traffico fonia e
dati. Un esempio di calore generato
da una sorgente esterna può essere
quello presente nell’intercapedine
di un controsoffitto in assenza del-
l’aria condizionata. 
L’alimentazione elettrica è intrinse-
camente rumorosa e tale rumore
può influire sulla voce e sul traffico
dati di una rete. Il PoE fornisce ali-
mentazione in corrente continua
(DC) ma gli alimentatori possono
introdurre e, di fatto, generano, ru-
more, specialmente quando invec-
chiano. Improvvisi sbalzi di cor-
rente (causati dall’accensione di
dispositivi, servo meccanismi o cicli
di ventilazione) generano dei campi
elettromagnetici che possono dete-
riorare il traffico fonia e dati se non
sono adeguatamente isolati e pro-
tetti da questi campi. 
I futuri standard PoE si evolveranno
per consentire la gestione di un nu-
mero più ampio di dispositivi ali-
mentabili con questa tecnologia,
anche mediante un incremento  della
potenza che può essere erogata. 

Il PoE è un metodo estremamente ef-
ficiente ed economicamente con-
veniente per alimentare i dispositivi:
utilizzare PoE per fornire corrente
agli apparati IP costa soltanto una
frazione di quanto sarebbe necessa-
rio spendere per l’installazione di li-
nee e prese elettriche separate per gli
stessi dispositivi. 
È attualmente in corso di sviluppo
presso il comitato IEEE 802.3 un
nuovo standard PoE: l’obiettivo è
quello di incrementare significativa-
mente la potenza di alimentazione
trasmessa tramite il sistema di cablag -
gio strutturato. In Tabella  1 sono
elencati alcuni dei dispositivi IP che
assorbono più potenza rispetto a
quella al momento disponibile con il
PoE. Una nuova tecnologia PoE in
grado di fornire almeno 50 watt (W),
chiamata PoE++, potrebbe consenti-
re di alimentare da remoto attraver-
so la rete un ampio numero di nuo-
vi dispositivi. Sulla base delle prime
analisi condotte dal gruppo di studio
IEEE 802.3bt, la prossima generazio-
ne di PoE si collocherà in qualche
modo fra i 60 e gli 80 W di potenza
alla sorgente. 

� Soluzioni per l’ambiente reale
con test condotti in situazioni
reali

Esistono significative differenze fra
le prestazioni dei cavi nella trasmis -
sione della voce, dei dati e dell’ali-
mentazione simultaneamente in
ambiente reale rispetto ai dati rile-
vati dai test di trasmissione in labo-
ratorio. Nel mondo reale un fascio
di cavi di rame deve sopravvivere
alle sollecitazioni dell’installazione,
alle temperature elevate dell’inter-
capedine dei controsoffitti (che pos-
sono raggiungere e anche superare i
55 °C), alle molteplici fonti di rumore
come i cavi di alimentazione elet-
trica che si trovano in prossimità, i
reattori delle lampade a fluore-
scenza o altre apparecchiature da
ufficio e continuare a funzionare.
Tutto questo è in forte contrasto con
l’ambiente climatizzato di un labo-
ratorio di test, nel quale il cavo
viene maneggiato con cura, termi-
nato alla perfezione e dove le prove
vengono effettuate in presenza dei
soli segnali di trasmissione. 
I cavi standard in Categoria 5e e 6
sono costruiti per superare i test TIA-
568-C.2 su un canale da 100 m con
4 connettori (vedi Figura 3). 
I test verificano una serie di parametri
specifici (es.: diafonia, riflessione del
segnale, perdite di attenuazione,
 impedenza in corrente continua)1

 definite dalle caratteristiche elettri-
che che influenzano la trasmissione del
segnale, ma non si occupano della tra-
smissione simultanea della voce, dei
dati, dell’alimentazione o di altre
 applicazioni IP. I test sui singoli com-
ponenti, come il cavo, vengono di
 solito  eseguiti da laboratori di terze

� 

Tabella 1 � Consumi elettrici per dispositivi PoE ad elevata potenza

Figura 3 � Configurazione di test secondo lo Standard industriale TIA-568-C.2 per un canale da 100 m con 4 connettori 

1 Rispettivamente: Crosstalk, Return Loss, Inser-
tion Loss, DC Impedance - (N.d.T.)
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 parti e non considerano fenomeni ini-
bitori tipici degli ambienti applicativi
reali, come il calore o i disturbi cau-
sati da sorgenti interne o esterne. 
Il DCCC ha perciò creato un  ambiente
di test più complesso, tale da includere
anche i tipici fenomeni inibitori del
mondo reale (identificati più sopra
come calore e alimentazione elettrica)
in concomitanza con la trasmissione
 simultanea di voce, dati e alimenta-
zione sul cablaggio (Figura 4). 
Per emulare le varie applicazioni, si
è utilizzata una sorgente dati IXIA per
generare traffico VoIP, dati e streaming
video che è stato trasmesso verso
dei telefoni VoIP ad entrambe le estre-
mità della tratta. Uno switch di tipo
endspan ha provveduto a iniettare nel
canale il PoE, per alimentare i telefo-
ni VoIP. In aggiunta, ben 75  m del
 canale sono stati riscaldati (in una
 camera termica) per simulare l’inter-
capedine di un controsoffitto. Per
 riprodurre gli effetti di interferenze
elettriche a transitorio rapido da  parte
di sorgenti esterne di rumore (come ed
esempio fotocopiatrici, reattori di
tubi al neon o cavi di alimentazione)
15 m di cavo sono stati fatti passare
lungo un fascio di cavi elettrici per-
corsi da disturbi con picchi di 250 V. 
Il DCCC ha condotto numerosi cicli
di test su diversi prodotti commerciali
in Categoria 5e e 6, a differenza del-
la singola verifica che  normalmente
viene effettuata sui componenti stan-
dard. I prodotti selezionati include-
vano cavi e componenti di connetti-
vità prodotti dai più diffusi  costruttori
e reperiti presso i principali distribu-
tori presenti sul territorio degli Stati
Uniti. Per assicurarsi che i cavi che
 venivano comparati fossero di  qualità

simile, tali cavi sono stati classificati
e raggruppati secondo le specifiche
 indicate sui data-sheet dagli stessi
 costruttori. Alcuni produttori usano la
‘e’ oppure la ‘E’ per designare i cavi
di Categoria 6 con prestazioni ‘supe-
riori agli standard’, il che dovrebbe
comportare maggiori margini  rispetto
a quanto definito dagli Standard TIA.
In particolare la ‘e’ minuscola viene
definita come leggermente al di sopra
delle prestazioni dello standard, men-
tre la ‘E’ maiuscola di solito  identifica
prodotti nella fascia di eccellenza
(premium). Naturalmente non bisogna
confondere tutto questo con la Cate-
goria 6A, né dimenticarsi che defini-
zioni puramente commerciali come
‘Categoria 6e’ o ‘6E’ non sono asso-
lutamente riconosciute da alcuno
standard. 
Utilizzando questa nuova configu-

razione di test il cavo e la connettività
sono stati sottoposti a cinque test
 separati, di un’ora ciascuno, dopo di
che si è calcolata la media e sono  stati
memorizzati i risultati per i seguenti
parametri: 
- tasso di errore sui frame (FER -

Frame Error Rate), per misurare la
qualità dei dati

- Mean Opinion Score (MOS) per
 misurare la qualità del VoIP 2

- Media Loss Rate (MLR) per misurare
la qualità di flussi video e IPTV 3

� Test del Frame Error Rate
Esistono diversi modi in cui si pos-
sono valutare i livelli di qualità dei
prodotti per le reti. Due metodolo-
gie ben definite sono la misurazione
del Bit Error Rate (BER) e del FER. Il
BER è il rapporto fra il numero di bit
ricevuti in modo non corretto e il
numero totale di bit trasmessi. Molti
apparati di rete specificano il loro
valore di BER che sono in grado di
raggiungere o di supportare. Il test
viene eseguito inviando delle strin-
ghe di bit generati in modo casuale
verso il dispositivo ricevente. 
Nel test sul FER, se uno switch o
un’interfaccia di rete riceve una
frame che composta da parecchi
elementi (come illustrato) che in-
cludono l’indirizzo di origine e di
destinazione, i bit di informazione
(o contenuto) sono soggetti ad un
controllo a ridondanza ciclica (CRC
– Cyclic Redundancy Check) garan-
tendo che i dati siano consegnati in
tempo e in modo completo. Il con-
tenuto di informazione (payload) è
composto da 46 - 1518  byte e, se
vengono trasmessi dei bit errati,
l’intero pacchetto verrà scartato.
Una pacchetto Ethernet potrà con-
tenere anche più di 12.000 bit (se 1
byte è composto da 8 bit, 1518 byte
corrispondono a 12.144 bit). Il
 degrado delle prestazioni di una
rete dovuto alla perdita di pacchetti
è lo stesso, indipendentemente dal
numero di bit errati trasmessi
 nell’ambito di uno stesso pacchetto.

L’angolo di BICSI

Figura 4 � Configurazione di test secondo DCCC su un canale da 100 m con 4 connettori, per applicazioni simultanee e con l’aggiunta dei disturbi di ru-
more e di origine termica

2 Il MOS è la valutazione – secondo tre criteri di
gradimento soggettivi – della chiarezza di un
segnale telefonico (parlato) ricevuto, ricavata
statisticamente raccogliendo un certo numero
di “opinioni” di ascolto: è quindi un metodo
di misura per quanto possibile oggettivo, ba-
sato però su un dato di partenza soggettivo –
N.d.T.

3 Il MLR rappresenta il numero dei pacchetti
persi in un determinate intervallo di tempo (ti-
picamente 1 secondo) durante la trasmissione
di uno stream. 
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Il BER non tiene conto di questo
aspetto, per cui il test sul FER  risulta
molto più completo e veritiero. 
Il DCCC ha effettuato una serie di
test di FER per un minino di un’ora
per ogni singolo test, rispetto ad un
test sul BER che richiede soltanto
un paio di minuti. Questo aumento
dei tempi di durata del test è signi-
ficativo perché consente agli appa-
rati e al cablaggio di raggiungere la
temperatura di regime. Le presta-
zioni degli apparati networking
 diminuiscono infatti con l’innalza-
mento della temperatura e le per-
formance più consistenti si verifi-
cano meglio nel corso di test di
lunga durata, che permettono ai
transceiver, agli switch ed al
 cablaggio stesso di stabilizzarsi
sulle reali temperature operative. 
Gli effetti della perdita di pacchetti
sulle applicazioni convergenti sono
diversificati sulla base dei protocolli
usati per trasportare Ethernet e IP:
UDP (User Datagram Protocol) e
TCP (Transmission Control Proto-
col). L’UDP invia l’intero pacchetto
come datagramma (invece di divi-
dere ogni frame in bit separati).
Noto come protocollo ‘senza con-
nessione’, l’UDP funziona in modo
più semplice e con esso più mes-
saggi possono essere inviati come
‘blocchi’, in modalità broadcasting.
L’UDP viene tipicamente impiegato
per applicazioni come i flussi mul-
timediali (per es.: streaming audio,
video, VoIP), per le quali la trasmis-
sione in tempo reale senza apprez-
zabili ritardi è più importante
 dell’affidabilità stessa: quando si
usa l’UDP come protocollo di
 trasporto per flussi multimediali in
tempo reale, un pacchetto perso è
perduto per sempre. 
Il TCP è noto invece come proto-
collo orientato alla connessione, nel
senso che se tutti gli elementi che
compongono un frame non vengono
consegnati insieme, il server atten-
derà fino a quando tutti i frammenti
non verranno ricomposti esatta-
mente come erano stati inviati o, in
caso di insuccesso, terminerà in
time out. Inoltre, quando viene
 stabilita una connessione fra sor-
gente e destinazione, i dati possono
essere inviati bi-direzionalmente. Il
risultato è che il TCP provvede sia
all’integrità dei dati che a garantirne

la consegna, ritrasmettendo even-
tualmente fino a quando il ricevente
non conferma la ricezione del pac-
chetto; la perdita di pacchetti in
questo caso può causare latenza
sulla rete o time-out. 
Per effettuare le misure di FER, il
DCCC ha inviato un flusso dati di 1
Gb/s tramite il generatore di traf-
fico, mentre l’apposito software
provvedeva a compilare i valori di
FER per ciascun cavo. Questi sono i
valori di FER registrati da test multi-
pli e mediati sul periodo di un’ora
(vedere Figura 5): 

Categoria 5e (1° campione): 5683

Categoria 5e (2° campione): 2471

Categoria 6 (minimo): 2919

Categoria 6 ‘e’ (1° campione) 20882

Categoria 6 ‘e’ (2° campione) 11423

Categoria 6 ‘e’ (3° campione) 39

Categoria 6 ‘E’ (1° campione) 9750

Categoria 6 ‘E’ (2° campione) 748

Categoria 6 ‘E’ (3° campione) 1 4

� VoIP Mean Option Score (MOS)
Originariamente le reti VoIP non
erano state progettate come appli-
cazioni a larga banda, ma sono
molto sensibili al rumore elettronico
ed al calore in quanto entrambi pos-
sono indurre errori di trasmissione e
interferire con la temporizzazione.
Quando la temporizzazione del
 segnale viene perturbata, si intro-
ducono dei ritardi e la comunica-
zione diventa instabile e intermit-
tente. In aggiunta all’incremento
delle unità VoIP, i nuovi telefoni
 incorporano schermi a LED di
grandi dimensioni adatti per la
 video conferenza, che richiedono
maggiore potenza di alimentazione.
E sono anche passati dalla connes-
sione a 10/100 Mb/s a 1 Gb/s,
 eliminando quindi le preesistenti
 limitazioni di banda. 
Per eseguire un test di qualità della
voce su un sistema VoIP, il DCCC ha
utilizzato la metodologia standard
nota come MOS. Si tratta di una
 misu razione largamente utilizzata
per la qualità del servizio VoIP, che
si esprime attraverso un voto da 1 a
5, dove 5 è il punteggio migliore.
Un punteggio di 3,6 viene general-
mente considerato come soglia
 minima di accettabilità. 

Figura 5 � Risultati dei test di FER (Frame Error Rate) eseguiti per la durata di un’ora
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Questo sistema di valutazione è  basato
sulla qualità delle chiamate audio
su sistemi VoIP così come viene per-
cepita dagli utenti. Certe frasi sono
state pronunciate con diversi gradi
di chiarezza durante questo test e
alla fine gli utenti hanno espresso la
loro valutazione sulla chiamata con
un voto da 1 a 5. Nel caso di un test

Figura 6 � Risultati dei test di MOS (Mean option Score) su un canale VoIP

MOS si è verificato in generale che
solo raramente vengono espresse le
valutazioni estreme 1 (incompren -
sibile) e 5 (perfetto). Per questa
 ragione un punteggio MOS pari a
4,5 viene da molti considerato di
fatto come il punteggio massimo
raggiungibile, mentre il punteggio
1,5 rappresenta il minimo. 

Sono disponibili in commercio dei
pacchetti software che permettono di
automatizzare questo procedimento
di test e ad approssimare quella che
potrebbe essere l’effettiva percezione
da parte degli  utilizzatori. Tali soft-
ware effettuano il conteggio dei pac-
chetti persi  (parole o frasi perse), ten-
gono conto della latenza (ritardi di
propagazione del segnale durante il
suo percorso sulla rete) e del jitter
(differenza sul tempo di propaga-
zione fra un pacchetto e l’altro) per
determinare alla fine (su base stati-
stica) quale sarebbe il punteggio che
un utente reale assegnerebbe alla
chiamata.

I prossimi standard PoE si evol-
veranno incrementando la po-
tenza elettrica erogata per con-
sentire il funzionamento con
questa tecnologia ad un numero
più ampio di dispositivi. 

Il risultato (illustrato in Figura  6)
mostra le differenze nelle presta-
zioni dei diversi cavi. La linea rossa
indica il punteggio di 3,6 che è con-
siderato – come detto in precedenza
– la soglia minima di accettabilità.
Tutto ciò dimostra come il cavo
possa influire sull’applicazione e in
che modo l’ottimizzazione delle
prestazioni sui dati possa essere
compromessa quando si sovrappon-
gono voce e alimentazione. 

� Test del Media Loss Rate (MLR)
per flussi video

Il terzo e più complesso tipo di test
è dedicato all’IPTV, un’applicazione
video 4. IPTV è una tecnologia emer-
gente – utilizzata in diversi segmenti
di mercato – che è definita come
insieme di servizi multimediali,
quali televisione, video, audio e te-
sto, distribuiti attraverso reti basate
su IP. L’IPTV permette di control-
lare, erogare e gestire centralmente
i servizi distribuiti in rete. 
MLR è una metodologia per misu-
rare la qualità dell’IPTV definita dal

Figura 7 � Effetti delle perdite di pacchetti con flussi multimediali: 0 a destra e >0 a sinistra [Fonte: Agi-
lent Technologies]

4 IPTV, Internet Protocol Television - è un si-
stema di trasmissione di segnali televisivi su
reti informatiche basate sui protocolli TCP/IP,
in particolare sulla rete Internet a larga banda
– N.d.T.
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numero dei pacchetti persi o rice-
vuti fuori sequenza nel corso della
trasmissione durante un determinato
lasso di tempo. Siccome qualsiasi
errore sui pacchetti avrà una conse-
guenza sulla qualità del video,
l’MLR dovrebbe essere pari a zero.
Tuttavia, i fornitori di servizio (SP -
Service Provider) stabiliscono soli-
tamente un limite contrattuale al
 valore medio orario del MLR pari a
0,004  per definizione standard, che
corrisponde a circa due errori di
pacchetto all’ora. 
La Figura  7 mostra due esempi di
MLR, nel primo caso con valore mag-
giore di zero e nel secondo uguale a
zero: se anche la parte di foto-
gramma sulla sinistra durasse meno
di un secondo, nel caso  dovesse
 ripetersi più volte risulterebbe inac-
cettabile per lo  spettatore. 
In Figura  8 vengono illustrati i
 risultati del test effettuato con la
stessa configurazione utilizzata in
precedenza, con l’aggiunta della
trasmissione di un flusso IPTV.
 Anche in quest’occasione il test ha
avuto la durata di un’ora ed è stata
calcolata la media dei risultati di
cinque cicli di test. I punteggi al di
sopra dello zero sono errori che

 degradano il flusso video e non c’è
alcuna ritrasmissione (come con
UDP). In condizioni reali i limiti –
secondo le definizioni standard –
vengono solitamente fissati ad un
massimo del valor medio di MLR di
circa due errori all’ora. I risultati
 dimostrano come le diverse soluzioni
presentino un livello di errore che
varia fra 0,0 e 25,1 errori per ora. 
Categoria 5e (1° campione): 7,7
Categoria 5e (2° campione): 7,1
Categoria 6 (minimo): 7,0
Categoria 6 ‘e’ (1° campione) 21,0
Categoria 6 ‘e’ (2° campione) 14,2
Categoria 6 ‘e’ (3° campione) 0,0
Categoria 6 ‘E’ (1° campione) 25,1
Categoria 6 ‘E’ (2° campione) 6,4
Categoria 6 ‘E’ (3° campione) 0,0
Esistono centinaia di nuovi disposi-
tivi IP che necessitano di un sistema
di cablaggio strutturato. Il cavo in
rame a coppie ritorte (twisted-pair),
un tempo definito per il supporto di
fonia e dati, ora deve trasportare
molte più applicazioni di rete che
sono state via via introdotte nell’arco
dell’ultimo decennio. Lo sviluppo di
nuovi standard per applicazioni che
richiedono una maggiore larghezza
di banda – e che includono i dispo-
sitivi mobili, il cloud computing e il

Figura 8 � Risultati dei test di MLR (Media Loss Rate) per video IPTV eseguiti per la durata di un’ora
Come ottenere il massimo dal vostro investimento nelle infrastrutture IP

video ad alta definizione – sono
 ormai in fase di rapida diffusione.
Ma chi è in grado di prevedere quali
applicazioni si aggiungeranno nei
prossimi dieci anni? 

� sdasdI

Le reti VoIP non furono progettate
in origine per applicazioni a banda
larga e sono molto sensibili al ru-
more elettronico ed al calore che
possono indurre errori di trasmis-
sione e interferire con la tempo-
rizzazione del segnale. 

Se l’elemento più debole della
 catena in una rete è costituito dal
 cablaggio, il massimo delle presta-
zioni della rete corrisponde al mas-
simo delle prestazioni del cablaggio,
indipendentemente da quali apparati
attivi vengono impiegati o quali
 metodi vengono utilizzati per la
 trasmissione dei pacchetti. 
Un cablaggio conforme al minimo
 livello accettabile significa che è in
grado di supportare le prestazioni
 definite dalle categorie standard nate
oltre dieci anni fa 5 superando dei
test di laboratorio basati soltanto
sulla trasmissione dei dati6. 

5 La Categoria 5e è nata nel 1999 e la Categoria
6 nel 2002 – N.d.T.

6 In realtà la conformità agli standard (TIA,
ISO/IEC, CENELEC) sul cablaggio non lascia al-
cun dubbio sulla compatibilità di un sistema di
cablaggio con le applicazioni previste per cia-
scuna determinata categoria di prestazioni.
Inoltre è bene chiarire che i testi di certificazione
– se eseguiti correttamente, con apparecchia-
ture adeguate e con la giusta configurazione –
garantiscono con certezza la capacità di un si-
stema di cablaggio nel supportare tutte le ap-
plicazioni attuali e future che rientrano nei pa-
rametri di prestazione di riferimento (es.: Ca-
tegoria 6 o Categoria 6A). Ciò perché questi test
vengono eseguiti su parametri fisici ben preci-
si ed in modo esaustivo sull’intera banda pas-
sante nominale. Esistono tuttavia alcuni co-
struttori che designano i prodotti con qualifiche
che inducono a pensare che appartengano a li-
velli (categorie) di prestazioni superiori a quel-
le definite dagli standard, quando in realtà si trat-
ta di semplici espedienti commerciali. In alcu-
ni casi le prestazioni dichiarate fanno riferimento
a test di laboratorio non conformi agli standard
e quindi, ai fini della reale valutazione delle pre-
stazioni, ingannevoli. A questo fa riferimento il
caveat contenuto nell’articolo. – N.d.T.
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L’installazione e i fattori  ambientali
possono influenzare l’affidabilità
del cablaggio. Perciò se il sistema
deve far girare voce, dati e alimen-
tazione contemporaneamente –
combinati con gli effetti delle reali
condizioni ambientali, anziché in
laboratorio – le prestazioni del
 cablaggio possono essere messe in
discussione. 
Gli utilizzatori finali, gli ammini-
stratori dei sistemi informativi e i
consulenti devono fare molta atten-
zione dei potenziali problemi per
 garantire che il sistema di cablaggio
installato oggi sia in grado di

 soddisfare i requisiti di funziona-
mento della prossima generazione di
applicazioni. Selezionare un sistema
di cablaggio che si limiti a soddisfare
gli standard esistenti non è più suffi-
ciente ad assicurare l’affidabilità della
rete7. I test in ambiente reale oggi
 diventano un fattore critico per tutte
le installazioni di reti IP.

�
(*) Carol Everett Oliver, RCDD, ESS, è Chan-

nel Marketing Manager di Berk-Tek, una
Società del gruppo Nexans. Carol è anche
Direttore della Regione US North West di
BICSI ed è riconosciuta nel settore come
esperta in materia, avendo presentato
 interventi a conferenze e seminari, oltre
che come autrice di numerosi articoli pub-
blicati. Carol è inoltre responsabile del
gruppo di lavoro per lo Standard BICSI-
005 ESS, membro dell’Exhibitor Liaison
Committee e membro attivo dell’ASIS
 Education Council. 
Può essere contattata  all’indirizzo: 
carol.oliver@nexans.com

7 Ciò va inteso nel senso e alla luce di quanto
detto nella nota precedente. N.d.T.

Commenti / Informazioni

Novità 2015!!

Le prossime sessioni si svolgeranno con
il seguente calendario:

ROMA:

SPWAM-120.......3 Giugno 2015 

SPWAM-130.......4 Giugno 2015 

SPWAM-140.......5 Giugno 2015

MILANO:

SPWAM-120.......13 Luglio 2015 

SPWAM-130.......14 Luglio 2015 

SPWAM-140.......15 Luglio 2015 

AirMagnet Academy offre una serie di corsi teorici-pratici sull’utilizzo delle soluzioni
 innovative di AirMagnet per progettare e realizzare reti LAN wireless al vertice delle
 prestazioni e, soprattutto, sicure.
I corsi SPRING/AirMagnet rilasciano la certificazione internazionale Fluke/AirMagne

AirMagnet Academy - Corso ufficiale AirMagnet sulla pianifica-
zione e la progettazione di reti locali wireless (WLAN) e sulle
modalità, le tecniche e l'utilizzo della strumentazione e dei
 programmi applicativi per la  conduzione di site survey efficaci
e per l'utilizzo dei risultati nella realizzazione di reti wireless
performanti e adeguate ai requisiti del cliente.

AirMagnet Academy - Corso avanzato sulle tecniche e gli
 strumenti per ottimizzare il funzionamento, le prestazioni e
 l'affidabilità del servizio nelle reti wireless. Metodologie e
 strumentazione per l'individuazione e la risoluzione di pro-
blemi e malfunzionamenti. Riduzione dei downtime,  aumento
 dell'efficienza e drastica riduzione dei costi di gestione. 

AirMagnet Academy - Corso ufficiale AirMagnet sui fondamenti
tecnologici, architetturali e funzionali per la progettazione e
l'amministrazione delle reti locali wireless (WLAN). 

Per maggiori informazioni mandare una richiesta a:
segreteria-corsi@spring-italy.it
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� I nuovi connettori Atlas-X1™ di Leviton superano tutti gli Standard di
prestazioni

Il sistema Atlas-X1 di Leviton permette migrazioni senza discontinuità fino ai 40G.
Leviton ha recentemente annunciato la disponibilità dei connettori Atlas-X1 sia
nella versione UTP che schermata. L’Atlas-X1 è il primo connettore industriale
che supporta applicazioni schermate dalla Categoria 8 alla Categoria 5e e
applicazioni UTP dalla Categoria 6A alla Categoria 5e tutte accomunate da uno
stesso unico fattore di forma. Ideale per installazioni in reti mission critical, Atlas-
X1 fornisce il più alto livello di affidabilità e di prestazioni verificate; la
terminazione senza attrezzi, inoltre, semplifica l’installazione ed il sistema è
facilmente scalabile per permettere la migrazione della rete fino al supporto delle
applicazioni 40GBase-T
“L’Atlas-X1 è progettato e costruito in USA per assicurare il più alto livello di
prestazioni e di affidabilità” ha detto Graylin Love, Senior Product Manager
dei sistemi rame in Leviton. “Supera con un margine eccezionale le richieste
dello standard TIA sia sui canali corti che su quelli lunghi ed offre il maggior
numero di vantaggi per le reti di oggi particolarmente esigenti.”
I connettori Atlas-X1 sono verificati da laboratori indipendenti e garantiscono,
per tutte le categorie, il più ampio superamento dei margini sia a livello di
componente che di permanent link e di channel, con prestazioni che superano
le richieste di ANSI/TIA-568-C.2 e di ISO/IEC 11801. Inoltre, la pre-produzione
dei connettori Atlas-X1 Cat 8, testati da una società esterna, hanno confermato
di esaudire le specifiche dell’attuale draft 2.0E della proposta di standard TIA-
568-C.2-1 Categoria 8 (Ottobre 2014). Questo standard ancora in sviluppo,
definisce le prestazioni e le specifiche per il test fino a 2 GHz di un sistema
di cablaggio di Categoria 8 idoneo a supportare il funzionamento di
applicazioni IEEE 802.3bq 40GBase-T fino a 30 metri.
I connettori schermati Atlas-X1 Cat 8 saranno disponibili non appena lo
standard sarà ratificato.
Sono molte le peculiarità dei connettori Atlas-X1 UTP e schermati e
offrono diversi vantaggi, tra i quali:
• Prestazioni ai massimi livelli – Sviluppato e prodotto in USA, Atlas-X1

è l’unico connettore UTP sul mercato che possa vantare un solido corpo
metallico ed è verificato da una società esterna indipendente per
garantire che superi i margini a livello componente, permanent link e
channel e che possa offrire prestazioni di rete eccezionali.

• Terminazione senza attrezzi – Il sistema innovativo per la gestione dei
conduttori e la leva per la riapertura del connettore, permettono la
terminazione e la ri-terminazione senza attrezzi più veloce, per
installazioni più facili e dal risultato sicuro, risparmiando tempo e
riducendo i costi della manodopera. 

• Eccezionale versatilità – Gli unici connettori UTP e schermati offerti in
13 colori, con icone coordinate e compatibilità Quick-Port® per la
massima flessibilità di pianificazione della rete.

• Costruito per il futuro – Parte di un sistema di cablaggio strutturato
scalabile e di alto livello qualitativo costruito intorno ad un fattore di
forma unificato è idoneo a supportare tutti i trend tecnici emergenti per
le reti e le future migrazioni verso 40GBase-T.

Il connettore ed il sistema Atlas-X1 sono disponibili attraverso la rete di
distribuzione Leviton. Per maggiori informazioni: www.leviton.com
oppure mandare una richiesta a:  pbelletti@leviton.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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� Emerson Network Power espande la famiglia di prodotti innovativi di
freecooling indiretto con raffreddamento evaporativo: Liebert® EFC 

Il nuovo Liebert EFC 300 offre capacità e potenza frigorifera migliorate in una  singola
unità 
Emerson Network Power, divisione di Emerson (NYSE: EMR) e leader globale  nella
massimizzazione di disponibilità, capacità ed efficienza delle infrastrutture criti-
che, ha presentato oggi il nuovo arrivato nella famiglia di prodotti Liebert® EFC,
Liebert EFC 300, che va ad ampliare la linea resa disponibile nel mese di dicembre
2014. Il nuovo sistema di freecooling indiretto con raffreddamento evaporativo è
ora disponibile in Europa, Medio Oriente e Africa (EMEA). Si tratta di una solu-
zione che offre prestazioni migliorate, capacità aggiuntiva e potenza frigorifera fino
a 350 kW in una singola unità. Tale maggiore capacità consente di raffreddare in
modo efficiente ambienti di data center medio-grandi con un numero minimo di
unità e, di conseguenza, con risparmi in termini di costi operativi, spazio e  consumo
energetico.
“Il nostro obiettivo è quello di fornire sempre soluzioni in grado di soddisfare i  requisiti
specifici di ogni nostro cliente. Questo nuovo prodotto, progettato  specificamente
per data center di medie-grandi dimensioni, offre numerosi vantaggi, tra cui  capacità
di raffreddamento potenziate ed efficienti, in abbinamento a ulteriori risparmi sui
costi”, afferma Roberto Felisi, Product Marketing Director Thermal Management
di Emerson Network Power EMEA. “Grazie a questo nuovo arrivo nel nostro  portfolio
di prodotti Liebert EFC e Thermal Management, siamo oggi in grado di fornire ai
nostri clienti una famiglia   di soluzioni più completa e la migliore tecnologia
 disponibile per affrontare le sfide poste dai loro data center”. 

Liebert EFC è dotato della più avanzata tecnologia del settore e si avvale di una
combinazione di freecooling evaporativo indiretto e scambiatore di calore aria-
aria. Grazie al processo di evaporazione dell’acqua, questa tecnologia è in  grado
di garantire livelli di Power Usage Effectiveness parziale (pPUE) di 1,03, che, per
un data center da 1 MW, si traduce in un risparmio energetico annuale di circa
280.000 euro rispetto a un livello pPUE di 1,3.
Il sistema è corredato di funzioni di assistenza avanzate, assicurate dal servizio di
diagnostica remota e monitoraggio preventivo LIFE™ di Emerson Network Power.
Dai centri LIFE dedicati, gli esperti di Emerson analizzano i dati e le tendenze dei
dispositivi del cliente per agevolare la manutenzione proattiva e forniscono
 raccomandazioni appropriate per assicurare le massime prestazioni.
I clienti possono verificare direttamente e personalmente le prestazioni dell’uni-
tà in un ampio spettro di condizioni operative nell’avveniristica Evaporative  Cooling
Validation Area all’interno del Thermal Management Customer Experience  Center
situato a Padova. La struttura dedicata ai test è in grado di simulare carichi IT fino
a 400 kW, con parametri di ricircolo dell’aria fino a 100.000 m3/ora, replicando
le condizioni di picco tipiche dell’area EMEA, con una straordinaria precisione
di misurazione delle prestazioni entro una tolleranza massima di +/-5%. 
“L’Evaporative Cooling Validation Area consente ai nostri clienti di assistere di  persona
a dimostrazioni e simulazioni con l’unità Liebert EFC prima ancora di acquistarla
e installarla nelle proprie strutture. Non solo questa esperienza offre piena trasparenza
sui parametri prestazionali di Liebert EFC, ma permette anche di entrare in  contatto
con i nostri team di specialisti”, ha aggiunto Roberto Felisi.

La logica di controllo, brevettata e messa a disposizione solo da Emerson Network
Power, permette a Liebert EFC di ottimizzare i volumi d’aria interni e le tempera-
ture in base ai requisiti specifici dei server e in funzione dei loro fabbisogni di  portata
d’aria, assicurando in tal modo che non vi siano sprechi energetici. Inoltre, il
 controllo iCOM™ dedicato analizza in modo accurato l’equilibrio più efficiente
tra acqua ed elettricità, consentendo una migliore gestione dei costi. Le unità  Liebert
EFC sono progettate anche per garantire elevate performance in condizioni
 ambientali variabili e per adattarsi all’ambiente esterno, oltre che alla domanda
di condizionamento del data center. 

Per saperne di più sulle soluzioni Thermal Management di Emerson Network  Power,
visitare il sito: www.EmersonNetworkPower.it
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� Fiore presenta le nuove giuntatrici a fusione serie View di Inno Instrument
Fiore presenta la nuova famiglia di giuntatrici a fusione INNO Instrument
View7, View5 e View3.
L’innovativo display LCD ad alta risoluzione da 5 pollici completamente
touch screen a colori permette un ingrandimento del giunto fino a 520x e
conferisce alla famiglia View una facilità di configurazione e di utilizzo  senza
precedenti. 
La garanzia è di 3 anni su tutti i modelli.
I modelli View7 e View5 realizzano la fusione con allineamento sul core
e questa caratteristica le rende idonee per eseguire giunti secondo le richieste
degli standard in ambito trasmissione dati; il modello View3 allinea sul clad-
ding. Tutti i modelli sono caratterizzati da un tempo di riscaldamento ridotto
(non superiore a 13 secondi sui modelli View5 e 7) rispetto ai modelli
 precedenti e la batteria ad altissima capacità garantisce la possibilità di
 realizzare oltre 355 fusioni consecutive. Le giuntatrici serie View di Inno
Instruments sono predisposte per lavorare con i connettori SOC (Splice-On
Connector) con carrelli inclusi.
Ogni kit comprende: View3/5/7, taglierina di precisione VF-15H e  custodia
morbida, batteria, CD con sw e manuale d’uso, tracolla, AC Adapter,  Elettrodi
E50, Elettrodi Grinder (idonei per pulizia
e manutenzione degli elettrodi), Valigia rigida.
Fiore è in grado di manutenere al primo livello (pulizia accurata e allineamento
carrellini) la famiglia View grazie ai propri laboratori tecnici interni. 
Per maggiori informazioni:  www.fioresrl.com

� Swisscom sceglie la soluzione di Cat. 6A di R&M per il nuovo Data Center
Nel Data Center in Bern-Wankdorf , alta densità di porte e  un’infrastruttura
 flessibile per una soluzione Hybrid Delivery Bus e smistamento centralizzato 
Il nuovo Data Center dell’operatore di rete Swisscom AG realizzato a Bern-
Wankdorf rappresenta un esempio di rete ad alta densità. Al suo interno,
l’infrastruttura si basa sulle soluzioni dello specialista svizzero di  cablaggio
R&M. Il cablaggio strutturato in rame comprende 11.500 link, 23.000  moduli
di collegamento Cat. 6A schermati, 280 kilometri di cavo dati Cat. 7A AWG
22 e parecchie centinaia di pannelli a 48 porte, 1U ad alta densità (HD),
tutto fornito da R&M.
L’infrastruttura contribuisce a rendere il Data Center di Bern-Wankdorf uno
dei più sicuri ed efficienti impianti di questo tipo in Europa. In  particolare,
Swisscom è stato il primo provider svizzero a soddisfare i criteri per l’avai-
lability della classe Tier IV. Un fattore che certamente aiuta il data center
ad ottenere l’affidabilità operativa richiesta è rappresentato dalla qualità dei
prodotti R&M per la trasmissione dei dati. Grazie al loro sistema di  schermo
innovativo, i moduli di connessione di Cat. 6A di R&M offrono valori di
 diafonia (NEXT) eccezionali, anche con link corti dagli 8 ai 10 metri.
La rete è progettata come un Hybrid Delivery Bus (HDB). Il concetto di Swis-
scom e della società di progettazione di Berna RZintegral AG prevede una
topologia full-mesh nel livello interno ed una topologia ad albero per il  livello
di accesso. Gli switch di accesso sono in un’unità di smistamento  centrale.
Questo significa che ogni rack può essere collegato centralmente e ogni rete
può essere resa disponibile ovunque. Questo approccio ha richiesto un
 maggiore impiego di cablaggio in rame. L’alta densità ottenibile con la
 soluzione R&M ha rappresentato esattamente quello che il progettista  stava
cercando. Nonostante ciò il sistema di cablaggio è ancora tanto flessibile
da fare in modo che il data center sia sempre pronto ad adattarsi ad  eventuali
nuove esigenze.
Per maggiori informazioni sule soluzioni di cablaggio R&M: www.rdm.com
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� L’impresa del terzo millennio: un libro per scoprirne i valori
Il nuovo volume della Piccola Biblioteca d’Impresa Inaz riflette su un modo
d’intendere l’economia che favorisca anche la crescita sociale e civile. Con
le testimonianze degli imprenditori che hanno imboccato questa strada con
successo 

Può l’impresa essere strumento e di coesione e di sviluppo non solo
 economico, ma anche  civile? È un interrogativo che è necessario porsi oggi
più che mai, di fronte agli effetti di una crisi che ha travolto l’economia e
il lavoro, aumentando le ineguaglianze e le tensioni, nel nostro Paese e nel
mondo. “L’impresa può e deve affiancare alla ricerca del profitto anche la
vocazione a essere mezzo di incivilimento e di crescita sociale –afferma  Linda
Gilli, Presidente e Amministratore Delegato di Inaz – con l’ultima pubbli-
cazione della collana Piccola Biblioteca d’Impresa, intitolata L’impresa del
terzo millennio, facciamo il punto proprio sui valori e sugli strumenti  culturali
e organizzativi che possono aiutarci a correggere la rotta”.
In questo agile volume di 74 pagine, che nasce da uno degli incontri di
 cultura d’impresa che Inaz organizza periodicamente, si parte dalla rifles-
sione teorica, con l’introduzione dell’economista Marco Vitale e i contri-
buti di Luigino Bruni, che parla dell’economia civile nel mondo di oggi, e
di Vittorio Coda, che propone i risultati dell’operato dell’Istituto per i  Valori
d’Impresa, nato in seno all’Università Bocconi e che raccoglie importanti
esponenti del mondo accademico italiano.
Segue l’esame del paradigma e dei valori olivettiani, con contributi di  Bruno
Lamborghini e Carlo G. Lacaita, per riscoprire le caratteristiche e  l’eredità
di un’esperienza industriale fondamentale nella storia del nostro Paese.
“L’esperienza olivettiana è particolarmente significativa e viva –  commenta
sempre Linda Gilli – l’azienda che guido, Inaz, ha collaborato negli anni ’70
e ’80 con la Olivetti e ne condivide molti valori, tra i quali la concezione
del software come incredibile patrimonio di energia umana e una forte
 attenzione alla cultura del personale”.
E anche oggi non mancano gli esempi pratici che coniugano con  successo
imprenditorialità, crescita e un management che mette al centro le
 persone, il lavoro e la comunità: ne parlano Ali Reza Arabnia, che con la
Geico di Cinisello Balsamo ha deciso di reagire alla crisi investendo  nella
ricerca e nell’innovazione in Italia, ed Enrico Loccioni, alla guida
 dell’omonimo gruppo industriale, che dai lavori per sistemare la sede tra
Jesi e Fabriano ha fatto nascere un grande progetto di riqualificazione
 idrogeologica del fiume Esino che risolve problemi energetici e restituisce
 sicurezza e bellezza a tutto il territorio. Imprenditore che, con le loro
 aziende, si ritrovano, entrambi, nei valori olivettiani e dell’economia  civile. 

L’impresa del terzo millennio
“Piccola Biblioteca d’Impresa Inaz”, aprile 2015
74 pagine, 10 euro
www.inaz.it
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ULTERIORI INFORMAZIONI

IL DSX-5000 CABLEANALYZER™ CON 

FUNZIONALITÀ CLOUD garantisce 

che i processi di certificazione degli 

impianti in rame siano corretti alla prima 

esecuzione, consentendo di risparmiare 

tempo e costi, nonché di evitare scomodi viaggi per tornare 

dal cliente. La nuova soluzione LinkWare Live SaaS integrata 

offre un’impareggiabile visibilità del lavoro e un controllo del 

processo superiore dal proprio notebook, tablet o persino dallo 

smartphone. LinkWare Live Professional offre: 1. Creazione 

della configurazione del test e caricamento 2. Correzione e 

aggiornamento in tempo reale della configurazione del test. 3. 

Possibilità di accettare o rifiutare i risultati del test nelle prime 

fasi del lavoro. ESEGUENDO UNA CERTIFICAZIONE VALIDA PIÙ 

RAPIDAMENTE SIGNIFICA RICEVERE PAGAMENTO PRIMA.

AL PRIMO 
TENTATIVO!
GESTIONE DI PROGETTI E 
CONSOLIDAMENTO DEI RISULTATI DEI TEST 
IN REMOTO DA DISPOSITIVI INTELLIGENTI

Scarica il nostro LinkWare Live white paper gratuito “Riduzione dei costi attraverso  
una gestione più efficiente dei risultati” o visita la pagina www.flukenetworks.com/rft
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