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C’era una volta…

Questo numero di Cabling & Wireless dedica l’articolo di copertina e la  rubrica
“Il parere dell’esperto” all’evoluzione dei sistemi di cablaggio in rame e io
non ho resistito alla tentazione di inserirmi tra le voci di Mario Vellano e Poul
Villien con alcune riflessioni scaturite proprio leggendo l’articolo di
 quest’ultimo e che pubblichiamo a pag. 18.
Mi ha fatto riflettere soprattutto l’ipotesi che una tecnologia di interconnessione
oramai considerata obsoleta come la Cat. 5, possa essere rivitalizzata  grazie
alla possibilità di essere impiegata per supportare scenari applicativi del  tutto
nuovi a prestazioni neanche lontanamente immaginabili quando quel sistema
di cablaggio fu sviluppato. 
Che la cosa sia fattibile tecnicamente non dovrebbe meravigliare più di  tanto:
le stesse tecniche che permettono il trasporto di 10 Gb/s su cavi di Cat. 6A
e 40Gb/s su cavi di Cat. 8 possono benissimo rendere possibile il  trasporto
di 2,5Gb/s su Cat. 5. Quello che a prima vista potrebbe meravigliare è,  invece,
questa specie di salto indietro tecnologico, questo investire su una tecno-
logia di interconnessione che già da anni è stata inquadrata come  obsoleta,
da non installare assolutamente nelle nuove realizzazioni e, per chi ce l’ha,
da sostituire alla prima occasione. 
Del resto se la guardiamo nel quadro dell’evoluzione storica dei sistemi di
cablaggio, Cat. 3, Cat. 5(e), Cat. 6, Cat. 6A, Cat. 7, Cat.7A, Cat. 8, dovremmo
davvero dire: “C’era una volta…”, anche se all’interno di questo elenco e
nel progresso di tempo degli ultimi venti anni, la Cat. 5 ha sempre  giocato,
di fatto, un ruolo da primadonna.
Per prima cosa bisogna riconoscerle il merito di aver determinato, con la sua
apparizione nel 1995, il successo definitivo del sistema cablaggio struttu-
rato. La Cat. 5 è stata la prima vera soluzione che permettesse di  realizzare
un sistema semplice, leggero, poco ingombrante, facile da installare e da
gestire, economico e, per le esigenze del tempo (100Mb/s), ampiamente
 performante. 
E poi bisogna ammettere che è riuscita a tenere a bada la concorrenza a  lungo
prima di cedere lo scettro di soluzione di riferimento.
La Cat. 6, per esempio, ha cercato di prenderne il posto (prima ancora di
essere approvata ufficialmente!) facendo leva sulla maggiore larghezza di
banda e sulla presunta (all’epoca) esclusiva compatibilità con le applicazioni
di rete che si prevedeva sarebbero comparse nell’immediato futuro. 
La storia ha poi dimostrato che la generazione successiva degli apparati di
rete (1Gb/s) è nata ancora compatibile con il cablaggio di Cat. 5 a patto che
venissero aggiornati alcuni parametri della specifica originale. Pertanto, pro-
prio come una signora che a metà serata si ritocca il trucco per “reggere”
decorosamente fino a tarda ora, nel 2000 la Cat.5 ha rivisto le sue specifi-
che (Cat. 5e) per adeguarsi alle nuove esigenze di rete e annullando, di fat-
to, una delle più forti argomentazioni a favore della soluzione  concorrente. 
La Cat. 6, esclusa anche dal successivo salto tecnologico (10Gb/s, che ha
preteso la Cat. 6A), si è trovata relegata al ruolo molto meno nobile di una
sorta di “Super Cat. 5”: stesso ambito applicativo, stesse prestazioni
 nominali, nessun vantaggio particolare se non quello di offrire margini mol-
to  maggiori. 
Questo dei margini può sembrare un vantaggio trascurabile e invece alla fine
si è rivelato l’elemento chiave per l’affermazione commerciale della Cat. 6.
In uno scenario puramente ideale, le prestazioni di un’applicazione non
 dovrebbero trarre alcun beneficio particolare se al posto di una soluzione di

cablaggio che possiede i requisiti minimi indispensabili si decidesse di  adottarne
un’altra di classe superiore ma, nel mondo reale, purtroppo, non è così. La
realizzazione del cablaggio, spesso molto lontana dalla regola dell’arte, fa
sì che più la soluzione presenta margini ampi rispetto alle esigenze  minime,
maggiore sarà la sua tolleranza nei confronti di una cattiva  installazione e
 minore sarà il tasso d’errore della trasmissione; in parole povere, con un
 cablaggio di classe superiore si può mediamente osservare una  maggiore
 velocità effettiva di comunicazione. 
In questo contesto e grazie anche ad un rapporto costi/benefici sempre più
favorevole alla Cat. 6, è cominciato il progressivo disinteresse per la solu-
zione di Cat. 5 che sempre più ha assunto la connotazione di soluzione
 tecnologicamente povera, economica e destinata ad impianti di poche  pretese. 
Una vera Cenerentola tra le più blasonate sorellastre.
Ma allora, ritornando alla domanda iniziale, perché ci sono gruppi di stu-
dio che si dedicano ancora a sviluppare complesse interfacce compatibili
con questa tecnologia e che lavorano per rivederne ed aggiornarne le
 specifiche?
Una risposta semplicistica ed immediata potrebbe essere legata alla  ancora
relativamente ampia diffusione di questa soluzione che ne giustificherebbe,
almeno sul piano economico, gli investimenti; non dimentichiamo, però,
che queste nuove tecnologie di rete, se implementate, saranno disponibili,
nella migliore delle ipotesi, solo fra alcuni anni quando, con il trend  attuale,
la diffusione di impianti di Cat. 5 potrebbe essere fortemente ridimensionata. 
Probabilmente questo non è il motivo o, perlomeno, non è l’unico. 
Quello che secondo me sta succedendo è che nel mondo delle reti stanno
cambiando le esigenze, sia attuali che prospettiche. Fino a non molto
tempo fa la tendenza era assolutamente chiara: prestazioni sempre
 maggiori, velocità di comunicazione sempre più alta e cablaggi sempre più
evoluti. 
Oggi dobbiamo innanzitutto distinguere tra il cablaggio di edificio e il
 cablaggio dei data center, due realtà che si stanno sempre più differen-
ziando per esigenze, modalità di impiego, topologia e, quindi, tecnologia.
Per la cablatura dei data center non c’è alcun dubbio che l’esigenza di
 adottare soluzioni ad altissime prestazioni è sempre più sentita (leggete
 l’articolo di copertina a pag. 8!). Per quanto riguarda il cablaggio degli
 edifici commerciali, al contrario, proprio la nascita e la diffusione dei data
center e, in generale, del fenomeno del clouding ha portato ad una
 progressiva e diffusa esternalizzazione delle funzioni di elaborazione e di
storage ridimensionando sensibilmente le esigenze di alte velocità locali e,
di fatto, rendendo molto meno strategica la corsa verso prestazioni del
 cablaggio sempre più spinte. 
Analizzando la situazione in quest’ottica, se la tecnologia delle interfacce
di rete oggi permette di definire un insieme di parametri che autorizzano a
certificare il cablaggio di Cat. 5 fino a 200 MHz, perché non approfittare
dell’esistenza di una soluzione di cablaggio supercollaudata, già ampia-
mente diffusa ed estremamente economica?

Attenzione, Cenerentola è stata invitata al ballo!!
�

Giacomo Scalzo
g.scalzo@cabling-wireless.it
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D Dovrò realizzare diversi cassetti ottici presso la sede
di un mio cliente, dove il progettista ha previsto
l’utilizzo di cavi ottici a più tubetti e mi trovo in dif-
ficoltà su come gestire correttamente l’intestazione
sui singoli cassetti. Potete darmi qualche consiglio?

R Sebbene l’argomento nel suo complesso sia già stato
trattato sotto diverse angolature, può essere interes-
sante, in quest’occasione, soffermarci sul problema
specifico dell’attestazione dei cavi multi-tubetto, in
particolare per quanto riguarda lo smistamento e la
gestione dei tubetti all’ingresso dei cassetti ottici. 
I punti da evidenziare sono sostanzialmente tre. 
Incominciamo col dire che, per affrontare situazioni
come quella che lei descrive, è opportuno scegliere
componenti idonei, sia per ottenere il migliore risul-
tato possibile, che per facilitare le fasi di esecuzione
del lavoro:  sul mercato sono disponibili, a questo sco-
po, cassetti ottici specificamente progettati per l’in-
testazione di cavi ad elevata potenzialità (ci riferia-
mo, per intenderci, a quei cassetti che possono al-
loggiare fino a 72 o addirittura 144 attestazioni otti-
che). In questo modo avremo la certezza di disporre
di uno spazio sufficiente per organizzare agevolmente
e in modo ordinato e leggibile tutti gli elementi del-
la terminazione. 

In secondo luogo dovremo preoccuparci di gestire
adeguatamente, all’interno del cassetto, i tubetti di
protezione che compongono il cavo e che potranno
essere 6, 12 o anche di più. 
Normalmente le soluzioni per questo tipo di impie-
go sono più facilmente reperibili presso i fornitori che
trattano prodotti per impianti OSP (Outside Plant) e
cioè vendono componenti di cablaggio per le reti
 ottiche a lunga distanza. Risulta un po’ più compli-
cato invece trovare un assortimento completo presso
i distributori di soluzioni di cablaggio strutturato per

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 (*)

reti locali. Uno degli accessori più frequentemente uti-
lizzati in questo tipo di impiego è l’elemento di sfioc-
camento – che spesso viene chiamato anche ‘piovra’
dagli addetti ai lavori – e che serve, come il nome

Figura 1 � Accessorio per lo sfioccamento (separazione e gestione) dei tu-
betti di protezione delle fibre ottiche 
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 lascia intuire, a separare, proteggere e disporre ordi-
natamente i tubetti di protezione della fibra. Una
 versione molto semplice e compatta, ma comunque
efficace, di questo componente è visibile in Figura 1:
si tratta di uno sfioccatore adatto per il supporto di cavi
con un massimo di 12 tubetti. Si tratta di un compo-
nente che con ogni probabilità si adatta bene al caso
proposto nella sua domanda, considerato che –
 avendo fino a 24 fibre ottiche per tubetto – può
 arrivare ad ospitare 288 fibre. 

Nel caso in cui la quantità di cavi, e quindi di tubetti
(e di fibre ottiche) sia maggiore, si possono  utilizzare
soluzioni analoghe, ma in grado di fornire una
 capacità anche di molto superiore – come sovente ca-
pita all’interno delle centrali e nei POP degli opera-
tori di telecomunicazioni. In Figura 2 si può vedere
una scatola per lo sfioccamento di numerosi cavi otti-
ci multi-tubetto. Un impego tipico prevede l’ingres-
so di 3 cavi ottici da 12 tubetti ciascuno. Nel caso che
il suo fornitore di fiducia non disponga di componenti
di questo tipo, è possibile – e tutt’altro che difficile
– costruirsi da se una scatola di sfioccamento di que-
sto tipo, adattando una normale scatola di derivazione
elettrica scelta delle dimensioni necessarie per il la-
voro in questione. Questo tipo di componente, infatti,
non è particolarmente critico, non richiede una par-
ticolare precisione nella lavorazione e non deve ga-
rantire un elevato grado di protezione, in quanto vie-
ne installato all’interno di armadi rack che dovrebbero
di per sé offrire un alloggiamento riparato e sicuro,
 anche durante eventuali operazioni di manutenzione. 

Figura 2 � Scatola di sfioccamento per la gestione di numerosi cavi ottici 

Come accennavo, la nostra esperienza ci insegna che
è piuttosto infrequente trovare questo tipo di com-
ponente presso i tradizionali distributori o  rivenditori
di materiale per le reti LAN, mentre si tratta di pro-
dotti di comune fornitura per il mercato delle reti di
telecomunicazione o comunque degli impianti
 installati all’esterno degli edifici.  

In Figura 3 è illustrato invece un cassetto ottico adat-
to per l’attestazione di 144 fibre, che incorpora
 anche un sistema di sfioccamento, per la verità piut-
tosto spartano ma che consente di organizzare e
 proteggere correttamente le fibre ottiche, a condizione
che l’installatore lavori con cognizione e cura
 adeguate. 

Figura 3 � Vista posteriore di un cassetto ottico dotato di un rudimentale si-
stema di sfioccamento delle fibre su singole cartelle.  

Con soluzioni di questo tipo l’attività di attestazione
dei cavi non è semplicissima perché la gestione
 ordinata e sicura dei tubetti – compresa la scorta di
lunghezza che è necessario predisporre all’interno del
cassetto – viene lasciata all’iniziativa e alla perizia
 dell’installatore. Sovente, in casi come questo, si
 adotta una particolare protezione per rivestire i tubetti:
essi vengono inseriti all’interno di tubetti di rilsan, un
materiale utilizzato anche per la realizzazione di rac-
cordi per l’aria compressa. In alternativa si potrebbe

anche utilizzare
una semplice
spirale di plasti-
ca, di quelle im-
piegate per rag-
gruppare i cavi
di alimentazio-
ne, facilmente
reperibile da
qualsiasi fornito-
re di materiale
elettrico. In Fi-
gura 4 si può os-
servare un cas-
setto dello stesso
tipo di quello
appena visto,
che fa  appunto

Figura 4 � Sfioccamento di un cavo ottico da 144
fibre, con i tubetti separati e protetti
mediante spirali di plastica
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uso di  spiralite (questo il nome commerciale del
 prodotto, ormai entrato nel linguaggio comune) per
la protezione dei tubetti contenenti le fibre ottiche. 
In alcuni casi può essere conveniente sguainare il
 tubetto e denudare completamente le fibre a partire
dal punto di “sfioccamento”, in questo modo potrebbe
essere più facile gestire la ricchezza di fibre da
 riservare per future attività di manutenzione. 
La terza ed ultima considerazione è rivolta alla iden-
tificazione dei cavi e dei tubetti: sembra persino
 superfluo sottolineare quanto sia importante seguire
e mantenere la codifica colore adottata del costruttore
del cavo nel corso delle operazioni di separazione, fis-
saggio e organizzazione delle fibre. È necessario
 quindi operare con molta attenzione e prevedere
l’adozione di un sistema univoco, coerente e sicuro
di numerazione dei tubetti (o dei loro rivestimenti,
quando questi vengano utilizzati) in modo da  favorire
l’immediata identificazione dei gruppi di fibre non
 soltanto durante il corso di tutte le attività di instal-
lazione iniziale, ma anche a beneficio di eventuali
 future attività di ispezione e manutenzione. 

D Leggendo l’ultimo numero della rivista ho notato, da
un’immagine, che si procede con la pulizia del con-
nettore a bordo di uno strumento di misura. Setti-
mane fa parlando con un mio fornitore, mi ha scon-
sigliato caldamente l’utilizzo di qualsiasi accessorio
di pulizia sui connettori a bordo degli strumenti di
misura ottica. Francamente, a questo punto, sono
piuttosto confuso e vorrei sentire il vostro parere …

R Immagino che la sua domanda faccia riferimento
alla Figura 7 di pagina 24 (sul numero 02/2015) di
Cabling & Wireless. In effetti, quando si presenta la
necessità di eseguire la pulizia del connettore di uno
strumento di misura, è assolutamente indispensabile
seguire scrupolosamente le indicazioni fornite dal
costruttore sui manuali di istruzione. Queste proce-
dure e gli eventuali accorgimenti che le accompa-
gnano, infatti, sono il risultato di un’accurata
 ottimizzazione e vengono pubblicate sotto la
 responsabilità diretta del produttore. 
Nell’esempio da lei citato si nota nell’illustrazione –
che qui riportiamo per comodità - uno strumento di
misura ottica (in questo caso un Fiber QuickMap di

Fluke Networks)
per tracciare i
collegamenti e
i n d i v i d u a r e
eventuali guasti.
Allargando il
 discorso ad un
ambito più ge-
nerale, tuttavia,
si osserva che il
connettore di
bordo, al variare
dello strumento,
non è sempre
realizzato allo

stesso modo e per questa ragione costruttori (o stru-
menti) diversi possono richiedere e raccomandare
 procedure e precauzioni differenti. 
In linea di massima è possibile, osservando il con-
nettore dello strumento, capire come dobbiamo com-
portarci. Come prima cosa occorre spegnere lo stru-
mento, per assicurarci che non vi sia alcuna emissione
di energia dal connettore che ci apprestiamo ad
 esaminare – la sicurezza prima di tutto! A questo  punto
se notiamo che il connettore è realizzato con una
 ferula ceramica dello stesso tipo di quelle presente sui
comuni connettori ottici utilizzati negli impianti di
 cablaggio, abbiamo la ragionevole certezza di poter
procedere alla sua pulizia con le stesse tecniche e gli
stessi strumenti e prodotti (solventi) che vengono rac-
comandati per pulire l’estremità dei connettori che
 troviamo sull’impianto (nei cassetti ottici, sulle bre-
telle, … ). Strumenti come gli OTDR e le sorgenti di
luce, tipicamente, utilizzano questo tipo di tecnolo-
gia e  possono essere trattati e puliti ‘normalmente’. 
Tuttavia per i power-meter la situazione è differente:
spesso, nel ricettacolo del connettore, è  chiaramente
visibile il componente opto-elettronico (che  trasforma
il segnale ricevuto in un segnale elettrico di potenza
proporzionale a quello ottico ricevuto)  invece di una
ferula. In questo caso potrebbe essere davvero scon-
sigliabile procedere con la procedura di pulizia stan-
dard e l’unica soluzione è quella di seguire passo a
passo le istruzioni di manutenzione fornite dal
 costruttore dello strumento.

Errata Corrige:
A pagina 21 del numero 02/2015 di Cabling & Wi-
reless, nell’articolo Chi ha paura dell’OTDR cattivo?
si parla diffusamente dell’importanza della pulizia dei
connettori e del suo impatto sui valori di Return Loss.
Purtroppo la Figura  3 è clamorosamente sbagliata:
mentre il testo parla di connettori per fibre MM
50/125, la figura mostra un connettore monomodale
(per fibre 9/125). Un errore imperdonabile per la sua
evidenza così come è evidente che sia sfuggito alle
diverse riletture prima di andare in stampa. 

Ci scusiamo con i nostri lettori e ci complimentiamo
per l’attenzione di chi ce l’ha segnalato.  Se da un lato
siamo dispiaciuti per la svista, d’altra parte siamo com-
piaciuti di avere un pubblico così attento.

�
(*) Mario Vellano, RCDD

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

� N. 3 � Maggio-Giugno 2015
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Nuove applicazioni e requisiti
per il cablaggio in rame
L’innovazione continua e la diffusione di massa di strumenti e applicazioni
sempre più performanti, tanto in ambiente professionale quanto nella sfera
personale, richiedono infrastrutture fisiche in grado di fornire supporto
 all’enorme volume di traffico generato. Questo articolo vuole fornire un
aggiornamento sulle tecnologie emergenti sia nel campo delle applicazioni
che in quello dei sistemi di cablaggio idonei per garantirne il corretto
 funzionamento. 
� A cura di MARIO VELLANO, RCDD – SPRING (*)

� Introduzione
Con il succedersi rapido di eventi
 legati all’innovazione tecnologica,
 all’introduzione di nuovi servizi ed
 applicazioni, al manifestarsi di nuove
esigenze economiche, produttive ed
 organizzative e quindi alla ricerca di
soluzioni idonee per soddisfare que-
ste nuove necessità, diventa talvolta
 assai difficile riuscire ad orientarsi man-
tenendo il controllo della situazione. 
Anche i professionisti che si occu-
pano principalmente delle infra-
strutture fisiche di rete sono da un
lato alla continua ricerca di nuove
soluzioni, più efficaci ed economi-
camente sostenibili, dall’altro ven-
gono continuamente bombardati da
informazioni su nuovi prodotti, 
su aggiornamenti normativi, sulla

� Tendenze e fattori chiave che
guidano il mercato

Focalizzando il discorso sul mondo
delle infrastrutture fisiche di rete
(ITS, Information Transport Systems)
osserviamo in questo fase storica la
presenza di alcuni fattori-chiave i
quali, più di altri, influiscono sui
 volumi e sulla criticità del traffico di
informazioni digitali e che determi-
neranno di conseguenza l’evoluzione
del settore, in tutti gli ambiti che pos-
siamo immaginare e – pur con le
 dovute differenze – senza  particolari
distinzioni per aree geografiche o per
dimensione delle aziende. 
Immagino che tutti ci rendiamo conto,
anche senza bisogno di leggere  delle
statistiche al riguardo, che la diffu-
sione degli strumenti evoluti di co-
mu nicazione e produttività perso-
nale, come gli smartphone o i tablet,
unitamente all’utilizzo sempre più
massiccio di informazioni in  formato
multimediale, oltre ad essere una
 realtà consolidata e in continua cre-
scita, determina una crescita espo-
nenziale del traffico in entrata e
uscita dalle nostre reti ed un carico
proporzionalmente crescente per i
 sistemi di elaborazione dell’infor-
mazione e di gestione delle reti. 
Ecco, il punto è proprio questo:
questa tendenza inarrestabile e
 sempre più rapida avviene in tutti i

 comparsa di tecnologie emergenti o
sul rapido diffondersi di nuovi modi
di operare che influiscono veloce-
mente sui paradigmi che governano
il mondo ICT (Information and Com-
munications Technology) e rischiano
di mutare – a volta anche radical-
mente – gli scenari in cui si trovano
ad operare. 
Per questo motivo, a fianco degli
 approfondimenti su specifici  aspetti
tecnici o applicativi, di tanto in
 tanto probabilmente è utile  allargare
un attimo l’orizzonte e fare qualche
considerazione un po’ più ampia per
cercare di capire il rapporto che c’è
fra l’evoluzione degli scenari in
 corso e l’introduzione di nuove
 tecnologie che ne consentiranno la
realizzazione. 
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momenti della nostra giornata e
quindi riguarda sia la nostra sfera
personale che l’ambito  professionale.
E in entrambi i casi la crescita del
 volume di traffico impatta sui data
center: quelli delle compagnie di
 telecomunicazione e dei fornitori di
servizi per quanto riguarda il  traffico
generato sulla rete telefonica terre-
stre o cellulare, quello della nostra
azienda/organizzazione nel caso di
attività in ambiente lavorativo. 

� BYOD
Il secondo fattore, che è una stretta
conseguenza del primo, consiste
 nell’utilizzo sempre più diffuso di
dispositivi portatili personali anche
 all’interno delle aziende – indipen-
dentemente dal fatto che questo  venga
esplicitamente autorizzato e regola-
mentato, semplicemente tollerato o
addirittura formalmente vietato. Il
BYOD (Bring Your Own Device), con-
siste proprio in questo e rappresenta
uno dei fattori, emerso recentissima-
mente, che maggiormente mette alla
prova le prestazioni (e la sicurezza!)
delle reti aziendali, non soltanto per
la necessità di supportare nuovi pro-
tocolli e applicazioni ma anche dal
punto di vista del volume di traffico.
L’apporto di criticità verso la rete
aziendale dovuto all’impiego di pra-
tiche BYOD nell’ambito di un’orga-
nizzazione è legato ad una serie di
 fattori tipicamente ben riconoscibili: 
• la necessità di gestire l’(ulteriore

livello di)aggiornamento di  sistemi
operativi specifici per i  dispositivi
mobili

• il download, il controllo, l’instal-
lazione e la gestione delle appli-
cazioni

• il traffico e lo spazio di memo-
rizzazione per foto e video

• il backup dei dispositivi mobili
• il traffico e lo spazio di memo-

rizzazione dovuto alle attività
personali e/o di intrattenimento

Trattandosi in tutti i casi di traffico
per lo più multimediale (comunica-
zioni interattive audio/video,  filmati
in streaming, monitoraggio di  eventi
o processi, …) non soltanto si tratta
di un carico gravoso quantitativa-
mente ma anche critico sotto il pro-
filo della continuità, il che richiede
un’adeguata gestione ed una robusta
infrastruttura di supporto.

� Evoluzione delle reti WiFi
Con la pubblicazione dello Standard
IEEE IEEE 802.11ac, l’anno scorso,
hanno incominciato a diffondersi
Access Point e interfacce montate a
bordo di notebook, tablet e smar-
tphone basate sulla prima genera-
zione di tale tecnologia. Nel primo
trimestre del 2015 incominciano 
ad essere disponibili sul mercato
 dispositivi IEEE 802.11ac di seconda
generazione, che raddoppiano il
 numero di antenne a bordo per il
supporto MIMO (Multiple Input Mul-
tiple Output) e di streaming  spaziali
multipli, con il risultato di poter
fornire un throughput massimo
 teorico di 3,39 Gbit/s e, in pratica,
 prestazioni dell’ordine dei 2 Gbit/s
o  superiori. Risulta evidente, anco-
ra più che in passato, come il pre-
supposto fondamentale per poter
impiegare questi dispositivi e  fornire
effettivamente un’esperienza d’uso
adeguata al tipo di traffico prevalente
per gli utenti mobili aziendali, sia la
predisposizione di infrastrutture
 fisiche di rete – inclusi gli switch di
distribuzione ed il sistema di
 cablaggio strutturato –  dimensionate
in modo adeguato per non causare
colli di bottiglia e strozzature nei
flussi di traffico verso gli Access Point
ad alte prestazioni e in definitiva
verso i  dispositivi degli utilizzatori. 

A questo proposito è bene ricordare
come le linee guida per la predi-
sposizione del cablaggio per gli
 Access Point Wireless, contenute in
nel Bollettino Tecnico TIA TSB-162-A

In copertina

Figura 1 � Previsione sull’andamento del traffico mondiale su dispositivi mobili, espresso in EB (Exa-
Byte) al mese. Un Exabyte corrisponde a un milione di TeraByte!

Il terzo fattore-chiave, a sua volta in
parte correlato al precedente, è rap-
presentato dalla recentissima dispo-
nibilità e dall’imminente impiego e
diffusione nelle infrastrutture di rete
dell’ultima generazione di tecno-
 logia Wireless LAN, che offrono
 prestazioni di classe multi-Gigabit,
 adatte a supportare le applicazioni in
tempo reale, come lo streaming
 audio/video, senza alcun degrado, e
comunque volumi di traffico e den-
sità di utenti senza precedenti. 
A  patto, naturalmente, che l’infra-
struttura di rete che hanno alle
 spalle, incluso e prioritario il  sistema
di cablaggio, sia adeguatamente
 dimensionata per garantire il throu-
ghput richiesto da questa tecnologia. 

� Crescita del traffico mobile e
multimediale

Per avere un’idea più precisa sul-
l’effetto che esercitano i fattori di
mutamento che abbiamo appena
accennato, vale la pena di fornire
qualche dato significativo: secondo
uno studio CISCO VNI il traffico
multimediale nelle reti locali nel
2015 sarà il triplo di quello  misurato
nel 2010 mentre il traffico com-
plessivo su dispositivi mobili, a
 livello mondiale, crescerà di quasi 6
volte nei prossimi 4 anni (Figura 1). 
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pubblicato nel novembre 2013, rac-
comandassero – con lungimiranza
che oggi possiamo particolarmente
apprezzare – di installare cavi a
quattro coppie che fossero almeno in
Categoria 6A, nel caso di cablaggio
di distribuzione in rame (come
 avviene nel 99% o più dei casi): una
specifica di progetto indispensabile
se pensiamo che le attuali  tecnologie
WiFi ormai non possono fornire le
prestazioni nominali se non  vengono
interfacciate a velocità multi-Gigabit. 

� Come cambiano i data center
Nei mesi scorsi, alla base del  lavoro
di sviluppo dei nuovi standard per le
applicazioni Ethernet su reti  cablate
in rame a quattro coppie e sulle
 nuove specifiche di prestazioni per
lo stesso cablaggio in rame, sono
 stati presi in considerazione anche le
linee evolutive che riguardano le
 infrastrutture di data center, in  parte
influenzate anche dai fattori cui
 abbiamo accennato sopra. 

Di fatto si osserva una tendenza
sempre più marcata all’utilizzo di
data center, anche da parte di pic-
cole e medie realtà operanti nei
 settori più diversificati, per sostene-
re la crescita non lineare della
 domanda di elaborazione, imma-
gazzinamento e smistamento di
 informazioni e della parallela cre-
scita di criticità di tali informazioni
non soltanto sul piano dei  contenuti,
ma anche  sotto il profilo della
 riservatezza e della  sicurezza. 
Pertanto mentre le organizzazioni di
grandi dimensioni si dotano di  nuove
infrastrutture di data center o espan-
dono e consolidano quelle  esistenti,
anche per supportare servizi ed
 applicazioni cloud, tutte le altre
 realtà si affidano direttamente alla
‘nuvola’ per la  gestione dei loro
 sistemi. I dati  disponibili da nume-
rosi studi, in Figura 2 quelli pubbli-
cati da Dell’Oro, ci mostrano che il
numero di server installati per
 applicazioni cloud cresce a un ritmo
molto superiore a quello dei server
destinati ad applicazioni aziendali,
per cui, estrapolando le previsioni,
possiamo immaginare come, prima
di stabilizzarsi verso il 2020, la
 tendenza in corso porterà ad un
sorpasso da parte dei primi sui
 secondi. 

Che cosa significa? Che ci saranno
sempre più data center di grandi o
enormi proporzioni, gestiti da un
numero relativamente limitato di
grandi organizzazioni (come Google,
Microsoft, Apple ma anche le grandi
imprese che gestiscono siti in colo-
cation). Data center ad elevatissima
densità ed efficienza, nei quali
 continuerà ed essere utilizzato il
 cablaggio in rame per la  distribuzione
del collegamento verso i server, ma
che richiedono un salto di prestazioni
rispetto alle tecnologie attuali, e
 saranno i primi ad implementarle
nelle proprie sale computer.

� Nuove applicazioni per un nuovo
livello di prestazioni

Proprio le considerazioni appena
esposte ci spiegano le ragioni per le
quali presso IEEE sono in corso di
sviluppo ben due nuove tecnologie
per la comunicazione ad altissima
velocità su cavi bilanciati in rame a
quattro coppie. 

A fianco dello standard IEEE
P802.3bq in corso di sviluppo da
parte della 40GBase-T Task Force, sta
in fatti prendendo forma anche un
nuovo protocollo che si propone
obiettivi intermedi fra l’attuale IEEE
802.3ba, 10Gbase-T ed il 40Gbase-
T che dovrebbe vedere la luce nel
corso del prossimo anno (2016): il
25Gbase-T, di cui si sta occupando
un apposito gruppo di lavoro. 

� 40GBase-T
Il comitato per lo sviluppo di questo
nuovo protocollo standard della
 famiglia Ethernet ha iniziato i lavori
nel 2013 e dovrebbe completare la
definizione dello standard 802.3bq a
Febbraio 2016. Lavorando in accordo
con TIA e con ISO/IEC la Task Force
ha già definito gli obiettivi di  impiego
e stabilito alcuni punti fermi nelle
 specifiche del nuovo protocollo. 
Gli obiettivi sono quelli di fornire un
nuovo, più alto, livello di prestazioni
Ethernet su cavo a quattro coppie in
rame, principalmente (almeno ini-
zialmente) indirizzato al mondo dei
data center, per il livello di connes-
sione con i dispositivi (server, stora-
ge) ad altissime prestazioni negli
allestimenti TOR (Top Of Rack), ed
eventualmente anche per il primo
 livello di consolidamento negli
 configurazioni EOR (End Of Row) o
MOR (Middle Of Row). 
L’alternativa, per questo livello di
prestazioni, oggi è costituita dalla
 fibra ottica, che resta la migliore
 opzione quando si considerino sol-
tanto le prestazioni ma che comporta
costi per porta/transceiver tipica-
mente superiori di almeno il doppio;
per questo motivo le soluzioni otti-
che vengono normalmente riservate
ai livelli gerarchici superiori, nei
quali volumi e criticità del traffico
crescono e il numero delle porte/
connessioni diminuisce rispetto alla
distribuzione orizzontale. 

Figura 2 � Consegne di server per applicazioni aziendali e per applicazioni cloud
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40Gbase-T dovrebbe presentare le
seguenti caratteristiche:
• supportare lunghezze del canale

fino a 30  m (presumibilmente
considerando 24 m di Permanent
Link e 3  m di lunghezza delle
 bretelle, da entrambi i lati)

• ammettere un massimo di due
connettori per canale

• realizzazione mediante cavo a
quattro coppie bilanciate e  ritorte

La logica che ha indirizzato verso
queste specifiche sulle distanze –
che apparentemente costituiscono
una forte limitazione all’impiego –
derivano dalla constatazione che la
grande maggioranza dei collega-
menti in rame attualmente esistenti
nei data center non supera tale lun-
ghezza, né si prevede che questo
dato debba modificarsi in futuro,
dato che è legato ad una serie di
buone pratiche di progettazione e di
organizzazione degli allestimenti. 

Allo stato attuale si prevede che il
 futuro standard IEEE 802.3bq sarà

supportato con certezza esclusiva-
mente da cablaggi realizzati con
componenti di (futura) Categoria 8
(sia in Classe I che in Classe II). 

� 25GBase-T
L’idea alla base dello sviluppo di
un’applicazione con un livello
 intermedio di prestazioni, posizio-
nabile fra l’esistente 10GBase-T e il
40GBase-T di prossima  definizione,
coincide principalmente con l’obiet-
tivo di costituire un percorso di
 migrazione progressivo e semplice
per i data center esistenti, con la
 possibilità di effettuare un upgrade
graduale delle velocità operative –
per esempio a partire dall’installa-
zione di nuove macchine – e di
mantenere per quanto possibile
 basso il costo di investimento. 
Pur essendo avviato da poco (Novem -
bre 2014) il lavoro preliminare per la
definizione di questo nuovo proto-
collo standard è già arrivato a defi-
nire alcuni punti cardine delle spe-
cifiche, come la lunghezza massima
del canale che sarà di 30 m (e qui

valgono le stesse considerazioni
 sulle distanze che abbiamo fatto a
proposito del 40GBase-T) e la
 tipologia di cablaggio necessaria
per supportarlo, che con ogni pro-
babilità sarà la Categoria 8 di pros-
simo rilascio. 
Nel report pubblicato dal IEEE 802.3
Call for Interest sul 25GBase-T  viene
anche evidenziato come rispetto al
40GBase-T il futuro 25GBase-T
 richieda parametri di prestazione
più rilassati e limiti meno severi, il
che potrebbe riflettersi in due dire-
zioni: 
• una riduzione dei costi delle

 interfacce (porte) degli apparati
25GBase-T rispetto a quelle
40GBase-T

• l’eventualità di verificare la possi-
bile convivenza di questo proto-
collo su tipologie di cablaggio già
esistenti (Categoria 7A / Classe FA)

In ogni caso la criticità dei parame-
tri ambientali e di installazione (la
sensibilità rispetto alle sorgenti di
 rumore esterno) potrebbe risultare
 inferiore, a vantaggio della robu-
stezza della soluzione. 

Nel corso dello sviluppo di questo
standard, a primavera 2015, sono
stati confermati i parametri di obiet-
tivo e preannunciato il supporto per
l’operatività full-duplex, per la
 capacità di auto-negoziazione della
velocità operativa e dei criteri di
 basso consumo specificati da EEE
(Energy Efficent Ethernet). 
Entrambe le future applicazioni
Ethernet ad altissima velocità su
cavo a quattro coppie in rame,

FFigura 3 � Configurazioni per la distribuzione della connettività verso i server in una computer room

Figura 4a � Lunghezza cablaggio orizzontale nei data center: collegamento
server-switch negli allestimenti TOR (Top Of Rack) 

Figura 4b � Lunghezza cablaggio orizzontale nei data center: collegamento
server-switch in configurazione EoR (End of Row) con switch
centralizzati
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25GBase-T e 40GBase-T sono pre-
viste compatibili con tutte le prin-
cipali architetture ed allestimenti
utilizzati nelle sale computer dei
data center, incluse: 

• struttura gerarchica classica a tre
livelli

• modello leaf and spine
• modello fat tree
• modello interconnected fat tree

Si tratta in definitiva di un’arma in
più – una volta che verrà definitiva-
mente approvata – nelle mani dei
progettisti e degli amministratori di
data center per la gestione flessibi-
le, efficace ed economicamente
 sostenibile dei propri sistemi. 

� Una nuova generazione 
di cablaggio all’orizzonte

Come abbiamo visto le crescenti
esigenze di prestazioni nei data
 center, ma anche nelle infrastruttu-
re di rete aziendali stanno condu-
cendo alla nascita di nuove, più
performanti applicazioni della
 famiglia Ethernet, che presto rende-
ranno disponibili prodotti e soluzioni
di nuova generazione. Si tratta di
 applicazioni che innalzeranno la
velocità dei flussi dati e consenti-
ranno una maggiore densità di traf-
fico per singolo collegamento; ma
 richiederanno, per funzionare, un
mezzo fisico di supporto adeguato
agli stringenti parametri di funzio-
namento che le caratterizzano. 

Figura 5 � Parametri utilizzati per la valutazione della fattibilità, nell’analisi preliminare effettuata del IEEE 802.3 Call for Interest sul 25GBase-T

Figura 6 � Organizzazione a struttuta fat-tree/leaf and spine – [Fonte: CIM]

Figura 7 � Tipologie di cavo a quattro coppie supportate dalle applicazioni ad elevate prestazioni
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Nel frattempo infatti, da più di due
anni, un apposito gruppo di lavoro
della TIA si sta occupando dello
sviluppo di un nuovo standard per la
futura Categoria 8. Da quando è
 partito il lavoro di definizione e
standardizzazione del 40GBase-T, si
sono presentate nuove esigenze per
il mezzo fisico di trasporto, che
sono sfociate nella definizione di
nuovi requisiti per il cablaggio:

• una larghezza di banda caratteri-
stica richiesta di ben 2000 MHz

• struttura del collegamento in linea
con le specifiche 
- ISO/IEC 11801-1 Terza  Edizione

– Classe I e
- ANSI/TIA-568-C.2.1 – Catego-

ria 8

• connettore di tipo IEC 60603-7-81
- RJ45 per il collegamento agli
 apparati

In questo modo viene assicurata la
compatibilità e l’interoperabilità di
40GBase-T (e la stessa cosa varrà per
25GBase-T, che probabilmente  verrà
pubblicata simultaneamente) con le
precedenti applicazioni della fami-
glia Ethernet, come 10GBase-T o
1000Base-T.
Gli obiettivi primari per la defini-
zione della nuova Categoria 8, ov-
viamente, sono coerenti con quelli
delle applicazioni che la richiede-
ranno ed hanno come scenario
 applicativo principale il livello di
 distribuzione orizzontale nelle sale
computer dei data center. Da qui
 nascono le considerazioni che  hanno
condotto ad accettare un limite
 massimo di lunghezza del canale di
‘soli’ 30  metri, in configurazione
punto-punto e con permutazione

semplice (2 soli connettori per
 canale), ma anche a vagliarne l’ade-
guatezza rispetto alle  configurazioni
dei collegamenti più  frequentemente
adottante nei data center (ToR, EoR,
MoR). Questo non soltanto per
 ragioni di funzionalità e flessibilità
ma anche – ed è molto importante –
per motivi di retro-compatibilità e
 interoperabilità con le configura-
zioni e le installazioni già esistenti.
Ciò varrà anche per quanto  concerne
l’interoperabilità di componenti
 costruiti da produttori diversi, in
 linea con la tradizione sempre
 rispettata  finora da TIA, di garantire
la possibilità di realizzare soluzioni
di  cablaggio di tipo mix’n’match,
 sebbene non siano la scelta prefe-
renziale. 

� Parametri di prestazione
Nella definizione delle caratteristiche
di prestazione del cablaggio di

Tabella 1 � Confronto di caratteristiche e prestazioni fra le diverse categorie di cablaggio ad elevate prestazioni

Categoria Max Larghezza Max Data Rate Tipologia di Cavo Max Lunghezza
di Banda dell’Applicazione del Canale

Cat.6 250 MHz 1000Base-T UTP o schermato 100 m

Cat.6A 500 MHz 10GBase-T UTP o schermato 100 m

Cat.7 600 MHz 10GBase-T Solo schermato 100 m

Cat.7A 1000 MHz 10GBase-T Solo schermato 100 m

Cat.8 1 2000 MHz 40GBase-T Solo schermato 30 m

1 Attualmente ancora in fase di definizione. Parametri soggetti a  variazioni. 

Figura 8 � Esempio di topologia per un collegamento  in Categoria 8, a 2 connettori su 30 m

 Categoria 8, per ora ancora a  livello
di bozza, si è proceduto a partire dai
parametri forniti da IEEE 802.3bq e
dai requisiti di topologia richiesti per
soddisfare le esigenze di configura-
zione dei collegamenti nella com-
puter room. 
Sono anche state eseguite delle
 simulazioni parametriche per verifi-
care la consistenza e la compatibi-
lità dei valori dei principali parametri
elettrici al variare della lunghezza
del collegamento. 

Sono anche stati fissati obiettivi di
miglioramento delle prestazioni,
 rispetto ai requisiti minimi per
 garantire il funzionamento delle
 applicazioni, per offrire un adegua-
to margine di sicurezza e  robustezza
dell’infrastruttura in condizioni
 operative reali. Ad esempio per
quanto riguarda il RL (Return Loss) si
parla di 8 dB di margine. 
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Le prove e le simulazioni su tali
 parametri sono state eseguite in modo
da poter caratterizzare il cablaggio
fino alla frequenza di 2000 MHz. 
Al seguito di una serie di prove di
 fattibilità e di prestazione, eseguite in
configurazioni identiche ma ripetute
con combinazioni di prodotti  diversi
e provenienti da differenti costrutto-
ri, si è potuto riscontrare un buon
comportamento dei circuiti esaminati:

come dimostrano i grafici nelle Figure
10-13 i margini ottenuti sono più che
confortanti e confermano che la
 produzione in serie di componenti in
grado di soddisfare i requisiti della
 futura Categoria 8 non dovrebbe
 essere troppo lontana nel tempo. 
In conclusione sono state  confermate
le previsioni sulle specifiche di
 prestazioni fin dall’origine proposte
 dalla TIA, mentre nell’ottica di

FFigura 9 � Confronto dei parametri di prestazioni per le categorie di cablaggio più diffusamente installate

Figura 12 � NEXT

Figura 10 � IL – Insertion Loss

Figura 13 � ACRF

Figura 11 � Return Loss

 un’armonizzazione fra le proposte di
TIA e di ISO/IEC si è reso necessario
un riallineamento dei parametri rela-
tivi alla larghezza di banda proposti da
ISO/IEC che inizialmente erano stati
fissati a 1600 MHz e che ora sono  stati
anch’essi portati a 2000 MHz.

Resta confermata la definizione, in
ambito ISO/IEC di due classi di pre-
stazioni per i canali di Categoria 8: 
• Classe I – che utilizza connettori

RJ45 e risulta retro-compatibile
con l’esistente Categoria 6A

• Classe II – che usa connettori non-
RJ45 e risulta retro-compatibile
con l’attuale Categoria 7/7A

� Conclusioni
Quando verrà pubblicato il nuovo
standard, la nascita della nuova Ca-
tegoria 8 offrirà ai progettisti uno
strumento ideale per la realizzazione
di impianti in grado di supportare pie-
namente le emergenti applicazioni
oltre il 10Gigabit (25 e 40Gbase-T)
 offrendo così una grande flessibilità –
dovuta anche al vantaggio esclusivo
offerto dalle infrastrutture in rame, che
consentono un progressivo upgrade
delle prestazioni e un ottimizzazione
dell’investimento, grazie alla funzio-
nalità di auto-negotiation – nella rea-
lizzazione del cablaggio orizzontale
dei data center e delle reti aziendali ad
elevate velocità, al tempo stesso
 consentendo una sostanziale  riduzione
dei costi dell’infrastruttura. 

�
(*) Mario Vellano, RCDD

Direttore Tecnico 
Cabling & Wireless
m.vellano@cabling-wireless.it
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Da alcuni anni non è più stata diramata alcuna newsletter da parte di 3P.  
Da lungo tempo desideravo riprendere la tradizionale distribuzione, come ai
 vecchi tempi, ma il tempo tiranno mi ha più volte costretto a rimandare al giorno
dopo. Tuttavia gli sviluppi nel nostro settore sono continuati e ultimamente
hanno accelerato al punto tale che ho sentito di nuovo il bisogno di scrivere. 
� A cura di POUL VILLIEN – 3P THIRD PARTY TESTING (*)

3P Newsletter no.1/2015
Sviluppi nel cablaggio 
in rame

� Uno scenario entusiasmante
È dai lontani anni ’90 che non assi-
stiamo ad un’evoluzione tanto inte-
ressante nel campo del cablaggio in
rame e da allora non è mai stato
 tanto avvincente lavorare in questo
settore. Alcune importanti nuove
 attività avranno probabilmente il
loro impatto sul mercato nell’arco
dei prossimi 3 anni. Mi riferisco in
particolare ai nuovi requisiti CE per
la sicurezza contro gli incendi, di
imminente adozione in Europa (che
discuteremo in dettaglio in una pros-
sima 3P Newsletter) e ai nuovi svi-
luppi nella tecnologia del cablaggio
che sta imboccando due direzioni fra
loro completamente diverse. 
Da un lato abbiamo la tendenza allo
sviluppo di una nuova tipologia di

cablaggio ad alta velocità per i data
center. Questo tipo di cablaggio
avrà delle limitazioni sulla lun-
ghezza ad un massimo di 30  m.
 Dall’altro lato abbiamo la tendenza
ad un utilizzo esteso del cablaggio
precedentemente installato in Clas-
se D/Categoria 5e e in Classe E/Ca-
tegoria 6 per coprire applicazione a
velocità (bit rate) più elevata Ca-
blaggio ad una sola coppia e ali-
mentazione fornita attraverso il ca-
blaggio rappresentano ulteriori sfide
tecnologiche per l’immediato futuro. 
Dietro la maggior parte di questi
cambiamenti c’è un’evoluzione  della
tecnologia. Oggi sono l’immunità
(elettromagnetica – N.d.T.) e  l’atte -
nuazione i parametri maggiormente
critici e non, come avveniva in

� Introduzione
Questa 3P New-
sletter intende pro-
prio fornire una
panoramica sugli
sviluppi recenti
più significativi.
Ho in programma
– e spero di riu-
scire a farlo – di
 riprendere l’argo-

mento e approfondirne i dettagli
nelle prossime 3P Newsletter. Ho
sempre cercato di mantenere questi
documenti entro i limiti delle 3 – 5
pagine perché risultassero più facil-
mente fruibili per i lettori e di con-
seguenza questa 3P Newsletter non
può avere spazio per tutti i dettagli
della discussione. 
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rispettivamente come cablaggio di
Classe I e di Classe II. I  componenti
delle due classi assumeranno la
 designazione di Cat.8.1 e Cat.8.2
 rispettivamente. 

La mia opinione personale è che il
cablaggio in “Cat.8” avrà un  limitato
impiego al di fuori delle  applicazioni
nei data center e perciò non diven-
terà un prodotto di vasto successo.
Nonostante questo, molto prestigio è
legato naturalmente alla capacità di
produrre un sistema di cablaggio di
“Cat.8”. Già adesso 3P sta riscon-
trando un forte interesse da parte dei
produttori di componenti di cablag-
gio per conoscere i requisiti di  questa
nuova tipologia di cablaggio che
verrà, forse, specificata nel futuro
standard ISO/IEC 11801 3rd Edition
e in un Amendment dello standard
ANSI/TIA 568-C.2.

� 2. Cablaggio in “High Speed
Cat.5e” e “High Speed Cat.6”

Attualmente non esiste alcun ca-
blaggio di questo tipo e le denomi-
nazioni “High Speed Cat.5e” e “High
Speed Cat.6” sono completamente
frutto della mia immaginazione. 

Tuttavia mi attendo rapidi e rivolu-
zionari sviluppi di applicazioni ad
alta velocità in grado di girare sulla
maggior parte dei cablaggi  installati
in Classe D/Categoria 5e e Classe
E/Categoria 6. Sviluppi in questa
direzione sono già stati avviati e
 presumo che ci saranno  significativi
effetti sul mercato entro i prossimi tre
anni. Vorrei discutere meglio, nei
prossimi paragrafi, alcune delle
 potenziali conseguenze sul settore. 

� Il contesto
Nei gloriosi anni ’90 ho sempre
 creduto fermamente, come proba-
bilmente il resto del mondo, che il
rapporto segnale rumore (ACR)1

avrebbe per sempre limitato l’utiliz-
zo del cablaggio, per esempio fis-
sando un limite massimo per la lar-
ghezza di banda. Basandosi sulle
prestazioni di ACR si è deciso poi di
specificare la Cat.5e fino a 100 MHz
e la Cat.6 fino a 250 MHz. Tuttavia
il mondo è cambiato e l’ACR non è
più un parametro critico (il rumore
generato internamente2 come il
 Return Loss, il NEXT e il FEXT pos-
sono ormai essere ampiamente com-
pensati). Al contrario, il rapporto
 segnale/rumore è principalmente
determinato dalla (carenza di -
N.d.T.) immunità (rumore non com-
pensabile) e dall’attenuazione. Un
parametro critico sarà invece, per
esempio, l’Alien Crosstalk (Fig.1). 
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 passato, il NEXT e il Return Loss.
Questo fatto porterà ad un incre-
mento della larghezza di banda
 utilizzabile da parte del cablaggio
già esistente, consentirà di  realizzare
il cablaggio addirittura su una cop-
pia soltanto, renderà possibili ulte-
riori benefici da parte del cablaggio
(ben) schermato e modificherà i requi -
siti dei test per la certificazione. 
Affronterò alcune di queste temati-
che, una per una, qui di seguito. 

� 1. Sviluppo del cablaggio a 2
GHz (“Cat.8”)

L’industria internazionale del cablag-
gio da qualche anno sta lavorando
alla standardizzazione di un cablag-
gio a coppie ritorte con una lar-
ghezza di banda di 2 GHz. Userò nel
seguito il termine “Cat.8” per questo
tipo di cablaggio sebbene non voglia
per il momento limitare la discus-
sione alla versione proposta dalla
TIA. 
A  questo riguardo, infatti, sono in
fase di preparazione degli standard
sia da parte di TIA che di ISO/IEC e
CENELEC. L’impiego di questa  nuova
tipologia di cablaggio è destinato al
supporto del 40 Gigabit Ethernet
nei data center, mentre altri tipi di
 installazione troveranno  significative
limitazioni dal momento che ven-
gono supportate lunghezze di  canale
di soli 30 metri. In futuro il  supporto
del 25 Gigabit Ethernet potrebbe
estendere il campo di utilizzo di
 questo tipo di cablaggio. In ogni caso
è ancora troppo presto per conclu-
dere che il cablaggio di “Cat.8” finirà
per trovare applicazione anche al di
fuori dell’ambito dei data center. 

Questo cablaggio assumerà deno-
minazioni differenti secondo TIA e
gli standard internazionali. TIA chia-
merà questa tipologia di cablaggio
Categoria 8 sia per i componenti che
per il sistema (Permanent Link e
Channel). Negli standard interna-
zionali sono invece specificate due
diverse famiglie di cablaggio: una
basata sul miglioramento dei com-
ponenti in stile Cat.6A (in pratica
equivalente alla Cat.8 di TIA) e
 l’altra fondata invece a partire da
un’evoluzione dei componenti in sti-
le Cat.7A. Entrambe le tipologie do-
vrebbero offrire una larghezza di
banda di 2 GHz e saranno  identificati

Figura 1 � Alien Crosstalk è la diafonia presente
fra cavo e cavo (Fonte: Siemon)

1 ACR – Attenuation to Crosstalk Ratio, per la
precisione è il rapporto fra l’attenuazione del
segnale e quella del NEXT- (N.d.T.)

2 Al cavo - (N.d.T.)



Soluzioni

Datwyler offre una gamma di sistemi di cablaggio 
la più completa possibile. Qualunque sia la vostra 
esigenza, siamo in grado di soddisfarla con la pro-
posta più mirata.
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A prova di futuro

Datwyler è tra i principali costruttori e promotori al 
mondo di soluzioni di cablaggio strutturato capaci 
di supportare la trasmissione di dati alla velocità 

A

A stanno riscuotendo un significativo successo 
di mercato e Datwyler propone, fin dalla nascita 
di questo segmento emergente, un sistema tanto 
affidabile sotto il profilo delle prestazioni quanto 

-

A questa si affianca, specialmente per il settore dei 

A A, che 

offre, in prospettiva, la possibilità di supportare 
trasmissioni fino a 40 Gb/s.

CABLAGGI STRUTTURATI
SU MISURA

Dätwyler Cabling Solutions AG
Gotthardstrasse 31

info.cabling.it@datwyler.com 
www.cabling.datwyler.com

Cent’anni di qualità svizzera. 
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� Applicazioni estese
Le nuove condizioni di segnale/ru-
more verosimilmente renderanno
possibile utilizzare il cablaggio in
Classe D/Categoria 5e e Classe E/Ca-
tegoria 6 già installato con larghez-
ze di banda superiori a quelle ori-
ginariamente specificate.  Prestazioni
superiori in termini di larghezza di
banda e soprattutto il grado di
 immunità del cablaggio installato
 dovranno ovviamente essere pre-
ventivamente misurati, valutati e
specificati. Al momento non è ancora
stato proposto alcun requisito per
 sistemi di cablaggio in Classe D/Ca-
tegoria 5e e Classe E/Categoria 6
 aumentate ma, sulla base delle misu -
razioni compiute presso i laboratori
3P, non sarei sorpreso di veder com-
parire un sistema di cablaggio in
Classe D/Cat.5e Augmented specifi-
cato fino ad un massimo di 200 MHz
e un sistema di cablaggio in Classe
E/Cat.6 Augmented specificato fino
ad un massimo di 400-450 MHz. 

� Denominazioni
Non esiste al momento una nomen-
clatura per tali tipologie di cablaggio
con prestazioni aumentate, che non
sono peraltro ancora state specifi-
cate. Mi sento soltanto del tutto
 fiducioso del fatto che nel giro di un
paio d’anni assisteremo alla verifica
sia del cablaggio già installato che
dei nuovi impianti secondo nuovi
criteri ‘aumentati’. Per rendere più
facili i miei riferimenti a qualsiasi
sviluppo dei requisiti in futuro,  userò
i termini “High Speed Cat.5e” e
“High Speed Cat.6” fino a quando
non verrà proposta una denomina-
zione ufficiale. Questi nomi ci
 permettono di identificare la natura
del cablaggio anche se non sono,
 ovviamente, realistici. 

� Conseguenze
È importante per me sottolineare
come sia convinto che la maggior
parte del cablaggio di Cat.5e e Cat.6
installato diventerà di “High Speed
Cat.5e” e “High Speed Cat.6”. Lo
scopo di questo innalzamento di
prestazioni è quello di consentire
alla maggior parte della base instal-
lata di far girare, per esempio, il 2,5
Gigabit Ethernet e il 5 Gigabit Ether-
net. Peraltro mi aspetto che sarà
obbligatorio riverificare il cablaggio

già installato rispetto ai nuovi para-
metri, prima di poter stabilire che
vengono soddisfatti i nuovi  requisiti
più severi e che potranno essere
supportate nuove applicazioni a
 velocità superiore sugli impianti
 esistenti. Tutto ciò porterà ad una
vera e propria età dell’oro per chi è
coinvolto nel test per il cablaggio,
ma al tempo stesso rappresenterà una
sfida per la maggior parte dei  tecnici
a destreggiarsi meglio di come  fanno
oggi con il test sull’Alien Crosstalk.
L’Alien Crosstalk diventerà infatti, vero -
similmente, il più importante fra i
 parametri di test del futuro per tutte
le classi/categorie di installazioni. 
Oltre alle problematiche relative ai
test in campo, appena discusse,
 risulta evidente un’altra  conseguenza
importante di queste tipologie di
cablaggio aumentato. Il cablaggio
con una buona schermatura avrà
un significativo vantaggio sul ca-
blag gio schermato in modo appros-
simativo o non schermato, a causa del
suo livello di im munità mol to   -
 migliore.

Sfortunatamente molte installazioni
schermate appaiono dall’esterno
molto migliori di quanto non siano
in realtà. Sovente presentano dei
componenti con una cattiva qualità
di terminazione degli schermi. Uno
degli elementi più critici in questo
senso sono le patch-cord, che tradi-
zionalmente sono componenti eco-
nomici, realizzati con tempi di pro-
duzione troppo rapidi e che ricor-
rono al filo di continuità come

 metodo più semplice e veloce (ma
 sbagliato!) per la connessione fra
schermo del cavo e schermo del plug.
Una carente schermatura spesso por-
terà tali installazioni schermate di
scarsa qualità ad una riduzione del-
l’immunità agli stessi livelli di  quelle
non schermate. Malauguratamente
non si può stabilire se un’installa-
zione presenta un grado di  immunità
adeguato o ridotto soltanto dal suo
aspetto esteriore. È necessario effet-
tuare sull’impianto un test sull’Alien
Crosstalk o sull’attenuazione da
 accoppiamento3 (il bilanciamento
può essere un altro parametro di test,
per impianti non schermati). In
 alternativa test di laboratorio sull’im -
munità, condotti su campionature
 significative di permanent link o
channel, possono aiutare a  mostrare
le prestazioni in termini di  immunità. 

Non sarei affatto sorpreso se il 10 -
20 % della base installata non fosse
in grado di far girare le nuove appli -
cazioni ad alta velocità (pura intui-
zione, senza alcuna informazione al
riguardo né dati di supporto. 
Semplicemente credo che i  requisiti
verranno sviluppati in modo che
 almeno l’80 % del cablaggio instal-
lato possa consentire il funziona-
mento delle nuove applicazioni ad
elevata velocità). Se le mie ipotesi
sono corrette, assisteremo alla
 necessità di sostituzione di numerose
vecchie installazioni. 

Un’altra interessante problematica
 riguarda il cablaggio in Classe
EA/Categoria 6A. Questo mercato
crescerà effettivamente con la rapi-
dità prevista in precedenza o verrà
invece rimpiazzato dalla “High
 Speed Cat.5e” e “High Speed Cat.6”?

� 3. Cablaggio ad una coppia per 1
Gigabit Ethernet

Gli stessi sviluppi tecnici discussi al
punto 2 sopra, hanno reso possibile
consentire la trasmissione di 1
 Gigabit Ethernet su una sola coppia
ritorta invece che su quattro coppie
come specificato fino ad oggi. 
Questi sviluppi sono attualmente in
fase avanzata, sebbene con alcune
restrizioni sulla lunghezza. Questo
tipo di cablaggio viene sviluppato
principalmente per applicazioni in
campo automobilistico, ferroviario e

Figura 2 � Il cablaggio ben schermato presenta
un livello di immunità molto migliore
rispetto a quello non schermato.
(Fonte: Siemon)

3 Coupling Attenuation – N.d.T.
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dell’aviazione con una lunghezza
massima del canale di 15  m e per
 applicazioni in ambito industriale
con lunghezze fino a 40 m, ma uti-
lizzando esclusivamente cablaggio
schermato (in ragione della sua
 migliore immunità). 

Sono convinto che potenzialmente
sia possibile un’estensione a lun-
ghezze maggiori, a condizione di
 innalzare il grado di immunità e
 ridurre il livello di attenuazione,
ma anche con la restrizione a lun-
ghezze di 40 m potrebbe diventare
una buona alternativa, ad esempio,
per le installazioni residenziali. 
La larghezza di banda di una coppia
è di 600 MHz e sono già state pro-
posti i requisiti di prestazione per
 tutti i parametri. 
Un possibile problema è che non
 esiste al momento alcun connettore
specificato per il cablaggio ad una
coppia. La definizione di uno o,
più probabilmente, due interfacce di
connessione sarà probabilmente di
grande aiuto per il successo sul mer-
cato del cablaggio ad una coppia. 

� 4. Cablaggio per Power over
 Ethernet

La tecnologia Power over Ethernet
(PoE) ha raggiunto la sua piena ma-
turità, ma la potenza di alimenta-
zione supportata sta ancora cre-
scendo, Figura 3. Potenze fino a
100 W sono in fase di discussione e

questo pone ulteriori sfide sul piano
del surriscaldamento dei fasci di
cavi e del potenziale degrado di
prestazioni al connettore. Il proble-
ma del connettore è causato dallo
scintillamento in occasione della
disconnessione quando si trova  sotto
carico. 

Il surriscaldamento dei fasci di cavi
causa un incremento dell’attenua-
zione e quindi una riduzione della
lunghezza utile del canale. Inoltre i
materiali stessi possono essere  messi
a rischio in casi estremi: la  resistenza
in continua4 dei cavi diventa estre-
mamente importante per le applica-
zioni PoE dal momento che influisce
direttamente sull’entità del calore
prodotto. 
La disconnessione in condizioni di
carico è una potenziale causa del
 rischio di degrado dell’affidabilità del
connettore, quando vengono consi-
derate applicazioni PoE. Per questo
motivo, prima di utilizzare un con-
nettore per il PoE è fortemente rac-
comandato valutarne attentamente la
documentazione, in particolare per
quanto riguarda le prestazioni rela-
tive alla disconnessione sotto carico.
Si tratta di un aspetto che, a mio
 avviso, dovrebbe ricevere una
 maggiore attenzione da parte del
mercato. 
In questa 3P Newsletter di apertura

ho cercato di fornire alcune mie
 impressioni sulle direzioni in cui si
muoverà il mercato del cablaggio in
rame nei prossimi 1-3 anni. Ho
 intenzione di seguire questi  sviluppi
con altre 3P Newsletter nei prossimi
mesi. 

�

(*) Poul Villien
Coordinating Manager 3P Third Party Test-
ing
Membro dei comitati internazionali di
standardizzazione per i cavi (IEC and CE-
NELEC), Connettori (IEC), test in campo
(IEC), patch cord (IEC), cablaggio (ISO/IEC
e CENELEC), materiali (CENELEC), sicu-
rezza contro gli incendi (CENELEC e grup-
po CPR) e EMC (IEC e CENELEC). Svolge
anche attività in ambito TIA e IEEE attra-
verso contatti personali e come collega-
mento ufficiale con i meeting IEC e
ISO/IEC.
e-mail: 3Ptest@3Ptest.dk

Figura 3 � Evoluzione della tecnologia Power over Ethernet (Fonte: Commscope)

4 DC Resistance – N.d.T.



Continua la pubblicazione dei professionisti che hanno 
recentemente ottenuto la certificazione CCTT™ di 
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Mail: l.valente76@gmail.com
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Nonostante le raccomandazioni e le procedure che prevedono l'ispezione e
la pulizia delle estremità delle fibre ottiche, la presenza di connessioni
 contaminate rimane la principale causa dei problemi correlati alle fibre e degli
errori nei test effettuati in data center, campus e altre infrastrutture di rete
aziendali e di telecomunicazioni. Man mano che il settore adotta velocità di
dato superiori, limiti sull'attenuazione più rigorosi e i nuovi connettori
 multifibra, diventa più importante che mai eseguire ispezioni e pulizie
 proattive delle estremità delle fibre per garantire la continuità di attività di
rete, le prestazioni e l'affidabilità delle apparecchiature. 
� A cura di FLUKE NETWORKS (*)

Procedure e certificazione
conformi agli standard 
garantiscono la pulizia
delle fibre 

Anche quando si ritiene di aver
 pulito correttamente la fibra, è
 opportuno ispezionare sempre tutte
le estremità dei connettori, che  siano
terminate in fabbrica o in campo,
prima di connetterli a un compo-
nente o a un’apparecchiatura. 

Affidarsi, tuttavia, all’ispezione e al
giudizio soggettivo per quanto
 riguarda le estremità delle fibre
 ottiche, può portare spesso a risultati
non coerenti. 

Fortunatamente, gli standard indu-
striali IEC (International Electrote-
chnical Commission) e le nuove
 tecnologie a disposizione consen-
tono di eseguire una certificazione
automatica, coerente e ripetibile
dello stato di pulizia delle fibre
 basata su specifici criteri di accet-
tazione.

� Pulizia per prestazioni ottimali
Tutte le installazioni di fibre ottiche
si affidano a specifiche procedure
per la pulizia delle estremità per
 diversi validi motivi. Le prestazioni
della rete coincidono con quelle
del collegamento più debole della
catena e il punto più debole è  quello
in cui l’estremità della fibra è espo-
sta, ad esempio su un pannello di
permutazione, sulla porta di un’ap-
parecchiatura o all’estremità di un
jumper o di una bretella. Indipen-
dentemente dal tipo di fibra, di
 applicazione o di velocità operativa,
la trasmissione dell’energia  luminosa
ha bisogno di un percorso estrema-
mente pulito lungo tutto il collega-
mento, compresi eventuali giunti o
connettori passivi lungo il suo svi-
luppo. Una singola particella sul
core di una fibra può essere causa di
perdita e riflessioni, generando  tassi
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è stata pulita di recente. La polvere
presente nell’aria può facilmente
depositarsi sull’estremità della  fibra,
specialmente in presenza di elettri-
cità statica. La contaminazione inol-
tre migra facilmente da una porta
 all’altra ogni volta che si collega una
coppia di connettori. Persino un
 coperchio antipolvere, destinato a
proteggere l’estremità della fibra,
può essere una fonte importante di
contaminazione. Molti utenti pen-
sano erroneamente che se la termi-
nazione è stata protetta in prece-
denza da un coperchio antipolvere,
è sicuramente pulita. Purtroppo nes-
suno può sapere con certezza cosa
può celarsi all’interno del coper-
chio antipolvere. Questa considera-
zione è valida persino per le estre-
mità dei connettori nuovi terminati
in fabbrica. Se i coperchi  antipolvere
sono eccezionali per prevenire even-
tuali danni alle terminazioni, la pla-
stica usata per creare questi  coperchi
può rilasciare residui dovuti al dete -
rio ramento nel tempo e la superficie
del coperchio può contenere so-
stanze per agevolare la fuoriuscita
dagli stampi usate nei processi di
produzione ad alta velocità.  Pertanto
non bisogna meravigliarsi di trovare
l’estremità della fibra contaminata
quando si rimuove il coperchio pro-
tettivo di un connettore appena
estratto dalla sua confezione.
Molti utenti pensano anche che una
terminazione collegata a un’appa-
recchiatura debba essere necessa-
riamente pulita e che pertanto  possa
essere disconnessa e riaccoppiata
senza problemi. Invece, anche
 questa operazione può far sì che
agenti contaminanti passino da una

estremità all’altra. Anche se la con-
taminazione iniziale si trovava al-
l’esterno del core della fibra, la
 manovra di accoppiamento può cau-
sare la disgregazione dell’agente
contaminante e permettere che le
particelle si muovano sulla superfi-
cie ridepositandosi poi sul core. 
Lo stesso vale per le porte delle
 apparecchiature, che sono spesso
sottovalutate come fonte di  conta -
minazione.

� Ispezione a garanzia di sicurezza
Limitarsi alla pulizia di tutte estre-
mità della fibra non è sufficiente.
Non è possibile stabilire se la ter-
minazione è pulita se non la si esa-
mina con uno strumento di  ispezione
per fibre ottiche appositamente pro-
gettato per questo scopo, ad esempio
un microscopio video professionale
o un microscopio per fibre portatile.
Ecco perché la regola aurea è  quella
di ispezionare, pulire e ispezionare
nuovamente prima della connessio-
ne, sempre. Infatti, l’azione stessa di
pulizia dell’estremità può causare
contaminazione. Ogni estremità
deve essere ispezionata dopo ogni
tentativo di pulizia.
Questo può costituire un problema
specialmente per i connettori multi-
fibra, come i connettori di tipo MPO
(Multi-fiber Push-On) che si stanno
rapidamente affermando come stan-
dard nei canali di dorsale ottici
 degli attuali data center come inter-
faccia specifica per le applicazioni
a 40 e 100 Gigabit Ethernet (GbE)
(vedi Figura 2). Prendiamo in consi-
derazione un’interfaccia MPO a 12
fibre con una struttura che presenta
un’area superficiale più estesa di
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di errore elevati e prestazioni di
rete ridotte. La contaminazione di
un’estremità della fibra, come illu-
strato nella Figura 1, può inoltre
compromettere la porta di interfac-
cia di costose apparecchiature
 ottiche e, in alcuni casi, bloccarne il
funzionamento. Estremità sporche
di fibre ottiche come quelle  mostrate
nella figura possono compromettere
le prestazioni della rete o danneg-
giare l’apparecchiatura. Dal mo-
mento che le reti in fibra ottica co-
stituiscono il fulcro della risorsa più
importante dell’azienda, il data
 center, e che è necessario stare al
 passo con le esigenze degli utenti in
termini di accesso ad alta velocità
alle informazioni, ovunque e in
qualsiasi momento, la presenza di
periodi di inattività e prestazioni di
rete scarse non sono più  ammissibili.
Poiché le applicazioni di rete richie -
dono una larghezza di banda sempre
maggiore e le velocità di trasmis-
sione continuano ad aumentare da 1
e 10 Gigabit al secondo (Gbps) a 40
e 100 Gbps, i limiti di tolleranza del-
l’attenuazione ottica sono diventati
più rigorosi che mai. Lo sporco, la
polvere e gli altri agenti contaminanti
sono estremamente dannosi per le
trasmissioni dati ad alta velocità
sulle reti in fibra ottica. È pertanto
importantissimo che tutte le con-
nessioni ottiche siano prive di con-
taminazioni al fine di evitare pro-
blemi sulle prestazioni delle appli-
cazioni. Dato che la contaminazio-
ne è diventata la singola causa più
importante dei guasti sulle fibre
 ottiche, dedicare qualche secondo in
più all’ispezione e alla pulizia di
 tutte le terminazioni dei connettori
consente di risparmiare tempo e
 denaro sul lungo periodo.
Il contatto accidentale con una ter-
minazione della fibra e l’operare
nel polveroso e sporco ambiente di
cantiere sono cause note di conta-
minazione, ma vi sono moltissimi
 altri modi per trattare male una fibra
che non sempre costituiscono fonti
evidenti di contaminazione. Il con-
tatto di un’estremità con un panno
che presenta tracce di grasso cuta-
neo, lanugine o altre sostanze, può
essere causa di contaminazione. In
realtà, ogni volta che un’estremità è
esposta all’ambiente circostante, è
soggetta a contaminazione, anche se

Figura 1 � Estremità sporche di fibre ottiche
come quelle mostrate nella figura pos-
sono compromettere le prestazioni
della rete o danneggiare l'apparec-
chiatura

Figura 2 � I connettori MPO necessari per le ap-
plicazioni a 40 e 100 GbE devono sem-
pre essere esaminati in quanto può ri-
sultare complicato garantire la corretta
pulizia di tutte le fibre della struttura
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quella di un connettore ottico sin-
golo. Quando si esegue la pulizia di
queste aree più estese, è molto più
facile spostare agenti contaminanti
da una fibra all’altra all’interno  della
stessa struttura. Più grande è la super -
ficie, maggiore è il rischio. Con i
connettori MPO a 24, 48 e 72 fibre
utilizzati nelle interconnessioni in
 fibra ad alta densità, la maggiore
quantità di fibre comporta una mag-
giore difficoltà di controllo e non
 tutte le fibre sporgono della stessa
quantità. Le variazioni nell’altezza
delle fibre di un unico connettore
possono aumentare il rischio che non
tutte le fibre siano pulite in modo
 appropriato e uniforme.

� Valutazione e certificazione
 secondo lo Standard

Una delle maggiori preoccupazioni
del settore riguardo all’ispezione
manuale delle estremità delle fibre
ottiche è dovuta al fatto che la puli-
zia è stata per molto tempo un pro-
cesso soggettivo e non uniforme.
La concezione di cosa sia pulito o
meno può variare ampiamente da una
persona all’altra. Variabili aggiun-
 tive, come il livello di preparazione,
gli anni di esperienza, la capacità
 visiva, l’illuminazione ambientale
e lo strumento di ispezione per fibre
ottiche utilizzato, possono inoltre
portare a risultati incongruenti quan-
do si valuta la pulizia dell’estremità
di una fibra. In presenza di più reti
di fibre installate e gestite da un
 numero elevato di persone, vi è
inoltre una maggiore probabilità di
inesperienza in materia di pulizia
delle fibre. 

Con l’intento di stabilire una regola
uniforme per l’ispezione delle fibre
ottiche e ottenere risultati con un
maggiore grado di ripetibilità per le
prestazioni che dipendono da più
terminazioni, l’IEC ha sviluppato
uno standard denominato “61300-3-
35 - Basic Test and Measurement
Procedures Standard for Fiber Optic
Interconnecting Devices and Passive
Components”. Questo standard con-
tiene precisi criteri di valutazione
della pulizia che permettono di
 stabilire il superamento o meno dei
test di certificazione per l’ispezione
delle estremità delle fibre ottiche, e
non sono basati su fattori legati alla
soggettività umana.
I criteri di certificazione di IEC
61300-3-35 variano in base al tipo
di connettore e alle dimensioni  della
fibra, nonché ai tipi di difetto. I di-
fetti comprendono cavità, scheggia-
ture, graffi, rotture, particelle e sco-
rie libere e incorporate e sono cata-
logati dallo standard IEC in due
gruppi: graffi e difetti. I graffi sono
identificati come caratteristiche
 lineari permanenti della superficie
mentre i difetti comprendono tutte le
caratteristiche non lineari rilevabili
e che possono essere generalmente
pulite. La certificazione che stabili-
sce la condizione di passato o falli-
to si basa sul numero di graffi e
 difetti rilevati in ciascuna zona di
analisi dell’estremità della fibra,
compresi il core, il cladding, lo
 strato di adesivo e le aree di contat-
to, nonché sulla quantità e sulle
 dimensioni di graffi e difetti (vedi
 Figura 3).
Ad esempio, come illustrato nella
 Tabella 1, la fibra multimodale con
connettori levigati può presentare
graffi fino a 3 μm in larghezza o
 difetti fino a 5 μm in larghezza. Nel-
l’area del cladding, non possono

esservi graffi superiori a 5 μm in lar-
ghezza, un numero superiore a 5
 difetti tra 2 e 5 μm in larghezza men-
tre non vi sono limiti per il numero
di difetti inferiori a 2 μm in lar-
ghezza. La quantità e le dimensioni
dei graffi e dei difetti consentite per
ciascuna area variano in base al
tipo e al diametro del connettore.
Lo standard IEC 61300-3-35 può
essere usato come linea-guida per la
valutazione manuale del grado di
 pulizia però, una procedura ma-
nuale  richiede che i tecnici deter-
minino le dimensioni e la posizione
dei graffi e dei difetti, procedura
 questa soggetta all’errore umano e a
grande variabilità. Per fortuna, le
 soluzioni di certificazione automa-
tizzata come FI-7000 FiberInspector
Pro di Fluke Networks utilizzano
processi algoritmici per ispezionare,
valutare e certificare, in modo  rapido
e automatico  le estremità in base ai
criteri dello standard IEC. Questi
tipi di dispositivi eliminano l’in-
fluenza del fattore umano e produ-
cono risultati più veloci, più accurati
e ripetibili garantendo prestazioni
 ottimizzate delle reti ottiche (vedi
 riquadro alla fine dell’articolo).

� Identificazione degli elementi da
ispezionare e pulire

Quando ci si chiede cosa  ispezionare
e pulire, la migliore risposta è: tutto.
Ogni estremità deve essere ispezio-
nata e tutte quelle che non superano
la certificazione IEC 61300-3-35
 devono essere pulite (vedi  Figura 4).
Se al momento dell’ispezione l’estre-
mità supera la certificazione IEC, è
meglio non pulirla.
Il processo di pulizia può attrarre
 polvere a causa dell’elettricità  statica
che genera.
Se si utilizza una bussola per l’ac-
coppiamento di due connettori,

Figura 3 � IEC 61300-3-35 valuta la pulizia della
fibra ottica in base alla qualità e alle
dimensioni dei graffi e dei difetti in
ciascuna zona dell’estremità

IEC 61300-3-35 Recommended Acceptance Criteria 
Multimode Polished Connectors

Zona Graffi Difetti

Core Nessun limite se ≤ 3 μm 4 se ≤ 5 μm
Non ammesso se > 3 μm Non ammesso se > 5 μm

Cladding Nessun limite se ≤ 5 μm Nessun limite se < 2 μm
Non ammesso se > 5 μm 5 da 2 μm a 5 μm

Adesivo Nessun limite Nessun limite

Contatto Nessun limite Non ammesso se ≥ 10 μm
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 entrambe le estremità e il manicotto
della bussola devono essere ispezio-
nati e puliti prima  dell’accoppiamento.
Anche gli adattatori intercambiabili
utilizzati con gli strumenti di misura
di potenza ottica devono essere ispe-
zionati e puliti periodicamente.  Spesso
l’adattatore presenta uno schermo per
la luce con un foro in cui possono
 accumularsi detriti. Consultare sempre
la documentazione fornita con l’ap-
parecchiatura di test in quanto alcuni
fornitori richiedono la spedizione
 degli adattatori per eseguire la pulizia
in fabbrica. Assolutamente tutte le
superfici terminali, anche quelle  nuove
e i connettori e cavetti pigtail terminati
in fabbrica, devono essere  ispezionate
per verificarne il livello di pulizia
prima dell’accoppiamento. Sono
 comprese entrambe le estremità dei
cavi per test delle fibra ottica, i jum-
per  ottici e i cavi trunk pre-terminati.

� Descrizione degli strumenti e dei
materiali di consumo

Per la pulizia delle terminazioni  delle
fibre ottiche sono richiesti fondamen -
talmente due prodotti: veline e sol-
vente. L’aria compressa e gli spray
 antipolvere sono inefficaci nella
 pulizia delle terminazioni delle fibre
ottiche in quanto non fanno che
 disperdere le particelle nell’ambien-
te, spostando semplicemente gli agen-
ti contaminanti in un’altra posizione.
L’aria compressa e gli spray antipol-
vere non sono in grado di rimuovere
efficacemente grassi, residui o le

particelle di polvere più piccole con
carica elettrostatica; inoltre, gli spray
antipolvere spesso emettono un pro-
pellente che rappresenta un  ulteriore
agente contaminante da rimuovere.
Le salviette in tessuto e composite,
costituite da materiale privo di lanu-
gine, offrono la capacità di assorbi-
mento necessaria per rimuovere gli
agenti contaminanti dall’estremità. In
generale, si raccomanda di evitare la
pulizia contro una superficie dura.
Quando si utilizza una salvietta o un
sistema di pulizia a cassetta, sono in
genere sufficienti uno o due rapidi
passaggi (ad es. di 1 cm) sul materiale
di pulizia. Applicare pressione suffi-
ciente affinché la salvietta si adatti
alla geometria della superficie ter-
minalee ne permetta la pulizia com-
pleta.
Quando le salviette sono utilizzate da
sole (senza solvente), la pulizia  viene
detta “pulizia a secco”, che tuttavia
si è rivelata solo parzialmente efficace
nell’eliminazione degli agenti conta -
minanti. La pulizia a secco può anche
lasciare elettricità statica sull’estre-
mità, determinando così l’attrazione
di particelle di polvere con carica
elettrostatica dopo la pulizia.
Un metodo migliore per eseguire la
pulizia consiste nell’utilizzare dei
solventi in combinazione con le
 salviette. I solventi aggiungono
un’azione chimica che ne aumenta
la capacità pulente, sollevando le
particelle e i residui dalla superficie
terminale ed eliminando il problema

dell’elettricità statica che si genera
con la pulizia a secco. È  importante
evitare l’uso di quantità eccessive di
solvente che può lasciare una pelli-
cola di agenti contaminanti dissolti.
Per rimuovere il solvente in eccesso,
la pulizia a umido deve essere se-
guita da quella a secco utilizzando
la parte asciutta della salvietta o una
nuova asciutta. Cercate di non esa-
gerare con questa azione per non
 generare scariche elettrostatiche.
Inoltre, il solvente utilizzato deve
 essere specificamente formulato per
la pulizia delle superfici terminali
delle fibre ottiche come, ad esempio,
la Fiber Optic Solvent Pen di Fluke
Networks. Anche se per molti anni è
stato usato l’alcool isopropilico (IPA)
per la pulizia delle estremità delle
 fibre ottiche, i solventi specifici pre-
sentano una tensione di superficie
 inferiore che li rende più efficaci nel-
l’inglobalmento delle impurità per la
rimozione e lo scioglimento degli
agenti contaminanti (vedi Figura 5).
L’alcool isopropilico può inoltre
 lasciare un alone durante l’asciuga-
tura che non solo è causa di atte-
nuazione, ma può essere difficile da
rimuovere. Nessun solvente deve
 rimanere sulla terminazione al ter-
mine della pulizia.
Per pulire le estremità delle fibre
 all’interno di porte o apparecchiature,
vengono utilizzati dispositivi di puli-
zia meccanici specifici per porte o pic-
coli tamponi privi di lanugine, come
i prodotti IBC di Fluke Networks,
 anziché le salviette (vedi riquadro).
Quando si utilizzano i tamponi per la
pulizia delle porte, è importante
 applicare solo la pressione  sufficiente
per pulire la fibra mentre si ruota il
tampone alcune volte sempre nella
stessa direzione. Quando si  utilizzano
i solventi per la pulizia delle porte, è
ancora più importante non applicarne
una quantità eccessiva per evitare di
saturare l’interfaccia del connettore. Il
tasso di evaporazione di un solvente
diventa un parametro importante  nella
 pulizia delle porte perché è più diffi-
cile garantire la rimozione di tutto il
solvente. I tipi di solventi persistenti
possono  rimanere intrappolati  durante
 l’accoppiamento e generare residui
dannosi nel tempo. Questo è un altro
motivo per cui è importante  utilizzare
solventi specificamente formulati per
la pulizia delle fibre ottiche; questi

Figura 4 � L’estremità raffigurata sulla sinistra è pulita o sporca? La certificazione automatizzata dimostra
che è sporca in base allo standard IEC 61300-3-35 per la presenza di difetti sul core.
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 solventi persistono solo per il tempo
necessario alla pulizia ed evaporano
molto più rapidamente dell’alcool
isopropilico. È importante inoltre
 tenere presente che si tratta di mate-
riali di consumo, vale a dire che una
volta che la salvietta o il tampone è
stato utilizzato per la pulizia della
 terminazione, deve essere immedia-
tamente eliminato. Il riutilizzo di una
salvietta o di un tampone sporco è uno

dei modi più semplici per diffondere
la contaminazione. Anche se la  pulizia
di jumper e delle estremità delle
 bretelle di riferimento per il test è
 importante, questi componenti sono
comunque materiali soggetti a usura;
talvolta, la pulizia non è sufficiente se
i componenti hanno raggiunto il
 periodo di vita previsto in base al
 numero di inserzioni specificato dal
fornitore.

� Conclusioni
Se i tempi di attività della rete, le pre-
stazioni sulla trasmissione del segna-
le e l’affidabilità delle  apparecchiature
sono tutti fattori importanti per l’orga -
nizzazione, la mancata osservanza
delle regole di ispezione e pulizia  delle
terminazioni delle fibre ottiche può
portare a conseguenze disastrose. Il
 ritenere che una terminazione sia  stata
correttamente pulita, non è un motivo
valido per rinunciare  all’ispezione.
Non solo le corrette procedure per la
pulizia delle fibre ottiche sono fonda -
mentali, ma ciascuna estremità deve
essere accuratamente esaminata e
certificata in conformità allo stan-
dard IEC 61300-3-35 prima di effet-
tuare l’accoppiamento di due connet -
tori - sia per quanto riguarda i cavi che
le porte. Inserendo nel vostro  processo
realizzativo l’ispezione e la certifica-
zione delle fibre, è possibile  eliminare
ogni elemento soggettivo e ispezio-
nare, valutare e certificare rapida-
mente le superfici terminali sulla base
ad uno standard. In tal modo si elimi -
nerà ogni causa di errori di rete per
estremità di fibra contaminate.

�
(*) Fluke Networks opera in oltre 50 Paesi in

tutto il mondo. Per maggiori informazioni: 
www.flukenetworks.com
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Figura 5 � I solventi specifici (sinistra) sono più efficaci nella pulizia delle superfici terminali rispetto
all’alcool isopropilico (IPA) che può lasciare residui (destra)

Figura 6 � I risultati della certificazione FI-7000 consentono di stabilire rapi-
damente se la superficie  terminale della fibra ottica ha superato o
meno il test. Un esempio di estremità non  conforme è illustrato sulla
sinistra, mentre sulla destra è riportata l'immagine di un'estremità che
 supera il test

FI-7000 FiberInspector Pro certifica automaticamente le estremità della fibra ottica in base agli standard IEC
FI-7000 FiberInspector Pro di Fluke Networks certifica le estre-
mità terminali della fibra ottica in base allo standard industriale
IEC 61300-3-35 in soli due secondi fornendo risultati di tipo
PASSATO/FALLITO in automatico ed eliminando dall'opera-
zione di ispezione delle fibre i fattori legati alla soggettività
umana e a congetture.

Ideale per l'ispezione delle estremità all'interno di porte o sulle
bretelle di permutazione, FI-7000 FiberInspector Pro rileva e
analizza i difetti riscontrati sulla superficie terminale della fibra
e certifica automaticamente i risultati in base allo standard IEC
61300-3-35. Per fornire una chiara rappresentazione grafica di
quali elementi superano o meno i requisiti degli standard, lo
schermo touchscreen pinch-and-zoom  dello strumento FI-7000
colora opportunamente ogni difetto e ne evidenzia lo sfondo; i
difetti che non superano il test sono di colore rosso mentre quelli
che lo superano sono di colore verde.
Figura 6 - I risultati della certificazione FI-7000 consentono di
stabilire rapidamente se la superficie terminale della fibra ottica
ha superato o meno il test. Un esempio di estremità non con-
forme è illustrato sulla sinistra, mentre sulla destra è riportata
l'immagine di un'estremità che supera il test
Lo strumento FI-7000 si basa sulla piattaforma di certificazione
per i cavi Versiv di Fluke Networks che permette la memoriz-
zazione delle immagini delle superfici terminali e della certifi-
cazione nell'insieme dei risultati dei test e trae vantaggio da tutte
le funzionalità di Versiv, come ProjX™ per la gestione delle esi-
genze legate all'attività, l'interfaccia utente Taptive™ per una fa-
cile configurazione e il software multifunzione LinkWare per la
gestione dei dati e la generazione di report di test professionali. 
La certificazione di tipo PASSATO/FALLITO per le estremità
delle fibre ottiche di FI-7000 è disponibile per tutti i proprietari
di Versiv scaricando ed installando la versione più aggiornata del
firmware.
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L’alimentazione distribuita
nei Data Center

� Introduzione
Le esigenze relative all’alimenta-
zione distribuita in un data center
 variano in funzione  dell’installazione
e dell’utilizzo di specifici apparati.
La configurazione generale dell’ali-
mentazione è comune a molti data
center: sono presenti un sistema di
alimentazione da rete elettrica, i
 sistemi UPS (Uninterruptible Power
Supply) e un generatore.
La situazione all’interno dei singoli
armadi IT non è sempre unificata.
Succede spesso che in un armadio
siano presenti più apparati con  spine
di alimentazione di diverso formato.
Questo rende difficile scegliere una
PDU ideale per l’armadio. Molti
produttori realizzano sistemi multi-
presa standard con un numero pre-
stabilito di prese CEE 7/4 o  prese IEC.

Sono invece meno comuni le barre
di alimentazione multi-presa a con-
figurazione variabile che possono
soddisfare perfettamente ogni esi-
genza di ogni applicazione.
Alcuni costruttori offrono prese
 modulari per barre di alimentazione
intelligenti con cui è possibile
 monitorare il consumo di energia
 degli apparati ad esse collegati.
Spesso attraverso tali tecnologie è
possibile attivare e disattivare singoli
rami di alimentazione utilizzando
semplicemente la rete IT.

I sistemi di alimentazione variabili e
intelligenti offrono vantaggi impor-
tanti nei data center in termini di
flessibilità, velocità di monitoraggio
della distribuzione e del consumo di
energia.

� Barre di alimentazione modulari
standard

L’utente può scegliere tra diversi
moduli  multi-presa per la distribu-
zione dell’alimentazione nell’armadio.
La Figura 1 mostra i cavi di colle ga-
mento più comunemente usati.

Le prese CEE 7/4 sono largamente
diffuse in tutta l’Europa. I  connettori
IEC, del tipo C13/C14, sono usati
principalmente per server e switch,
mentre quelli del tipo C19/C20
 spesso vengono impiegati su apparati
particolarmente potenti come i  blade
server.
Un’installazione corretta è difficil-
mente realizzabile usando le barre di
alimentazione multi presa standard
in quanto sarebbe necessario inserire
una barra per ogni tipo di  connettore

�

� White Paper a cura di RITTAL S.p.A. (*)
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utilizzato occupando spazio pre-
zioso all’interno dell’armadio. Se si
montano apparati con connettore
di una determinata nazione, è
 necessario inserire un ulteriore
 modulo di prese. Da non trascurare
il rischio che una gestione non
 appropriata dei cavi possa alterare il
flusso ottimale dell’aria all’interno
dell’armadio creando pericolosi
 fenomeni hot spot particolarmente
 rischiosi per il corretto funziona-
mento degli apparati.

Le moderne apparecchiature IT sono
spesso dotate di due alimentatori 
per poter disporre di un sistema di
 alimentazione ridondato. Questo
significa però che il numero di  prese
da installare nel rack può essere il
doppio di quello inizialmente
 previsto. In caso di armadi larghi
600 mm e profondi 1000 mm, un’in-
stallazione di questo tipo è impos-
sibile sul piano pratico. Per tali
 applicazioni l’utente dovrebbe
orientarsi verso un sistema di prese
modulari.

� PDU (Power Distribution Unit)
standard intelligenti

Molti costruttori offrono unità  multi-
presa intelligenti. Con questi sistemi
è possibile commutare o gestire le
singole alimentazioni. Alcuni pro-
duttori già oggi pre-installano stru-
menti di misura per tenere sotto
controllo la corrente, la tensione, il
consumo totale e i consumi di ener-
gia specifici delle singole apparec-
chiature collegate. I valori misurati
possono essere richiamati e salvati
localmente tramite un display e la
connessione in rete. Guasti dell’ali-
mentatore, fluttuazioni della  tensione
e sovraccarichi possono essere
 notificati per mezzo del protocollo
SNMP (Simple Network Manage-
ment Protocol), via e-mail o con SMS
al sistema di gestione dei servizi
 dell’edificio e all’amministratore.

� PDU (Power Distribution Unit)
modulari

Un mezzo flessibile per essere pre-
parati all’evoluzione delle esigenze in
un data center è quello di utilizzare

unità multi-presa modulari. La base
per questo sistema modulare è rappre-
sentata da un binario di supporto che
agisce come busbar ed è collegato
 direttamente alla sorgente di energia o
al sistema UPS. Su questo supporto sarà
possibile, qualora necessario, montare
moduli di alimentazione con prese di
 diverso tipo. I moduli sono realizzati in
diverse tipologie, in  grado di  soddisfare
ogni specifica esigenza locale.
Quando la busbar è stata installata e
collegata all’alimentazione, i vari
 moduli possono essere aggiunti o
 sostituiti anche successivamente  senza
specifiche conoscenze elettriche. Con
questo sistema si raggiunge un alto
 grado di flessibilità, i tempi di  reazione
sono abbreviati perché le modifiche
possono essere realizzate dall’ammi-
nistratore anche durante il normale fun-
zionamento. Se dovesse essere neces-
sario aggiungere ulteriori prese, i
 moduli potranno essere montati sulla
busbar con estrema facilità, realiz-
zando in questo modo combinazioni
a moduli ad innesto con prese
 elettriche differenti.
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Figura 1 � I principali tipi di connettori elettrici che si possono trovare in un data center 

Figura 2 � Unità di alimentazione standard con prese CEE provviste di contatto di terra Figura 3 � PDU modulari 
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� Busbar per unità multi-presa mo-
dulari

La guida di sostegno/busbar consiste
in un elemento con profilo ad U che
può accogliere l’intero cablaggio.
Questo design garantisce la prote-
zione totale contro i contatti acci-
dentali. La busbar può essere mon-
tata verticalmente sul telaio dell’ar-
madio, non andrà quindi a  occupare
unità rack che potranno essere
 dedicate alle apparecchiature IT.

Dopo aver montato la busbar, su di
essa possono essere montati i moduli
presa necessari. Le busbar sono
 disponibili in varie lunghezze per
adattarsi alle diverse altezze di rack.
Il collegamento elettrico può essere
realizzato con ingresso trifase (per
es. 3 X 16A) o monofase  (per es. 1
X 32A), in funzione delle esigenze di
alimentazione dell’armadio. 
I  moderni sistemi busbar offrono
l’opzione di due ingressi per l’ener-
gia indipendenti per ottenere la
 ridondanza dell’alimentazione su
un singolo elemento.
L’orientamento dei moduli  installati
determina quale dei due sistemi di
alimentazione è usato. Se un modulo
viene rimosso dalla busbar e rein-
serito dopo averlo ruotato di 180°,
automaticamente preleverà l’energia
dall’altra fonte. Questo principio
applicato alle due alimentazioni A e
B è illustrato in Figura 5.

� PDU modulari
Le PDU modulari possono essere
considerate dei sistemi autonomi.
Come per le busbar, il design garan-
tisce protezione totale dai rischi
 verso contatti accidentali e pertanto
anche persone senza una prepara-
zione specifica possono lavorare con
questi moduli. Il semplice sistema
plug-and-play, inoltre, non solo
 riduce il tempo di assemblaggio ma
permette anche di contenere i costi.
Le PDU sono disponibili per ogni
 tipologia di presa.
La maggior parte dei moduli delle
PDU include la protezione contro i
 sovraccarichi: con questo sistema, in
caso di sovraccarico, scatta solo il
 fusibile del modulo della PDU inte-
ressata. Se una PDU si guasta può
 essere sostituita immediatamente con
una nuova. Il tempo che intercorre tra
il guasto della vecchia PDU e il
 momento in cui la nuova è pronta per

Figura 4 � Panoramica dei connettori utilizzati per l’ingresso dell’alimentazione 

Figura 5 � Principio di funzionamento di un
 sistema di alimentazione ridondante 

Figura 6 � Elemento modulare dotato di LED 
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 entrare in funzione, MTTR (Mean Time
To Repair), viene così ridotto al mini-
mo. Le PDU più recenti possiedono
LED incorporati a tre colori che forni-
scono informazioni sullo stato del ca-
rico. In Figura 6 si può osservare un
esempio di modulo nello stato “verde”.

� Sistemi di distribuzione di energia
intelligenti

Nei moderni data center è partico-
larmente importante mantenere una
visione d’insieme del consumo
 attuale di energia sia per i singoli
 apparati che per il data center nella
sua complessità. In quest’ottica
 assume sempre più importanza la
possibilità del monitoraggio remoto
per abbattere i costi operativi. Busbar
e PDU modulari compatibili con il
protocollo SNMP offrono questa ed
altre possibilità. L’uso di questi
 sistemi semplifica notevolmente il
monitoraggio e il controllo del data
center a allo stesso tempo permette
un monitoraggio molto più intensivo.

� Busbar collegabili in rete
Una delle possibilità per eseguire il
monitoraggio è quella di utilizzare
 busbar collegabili in rete e con  sistemi
di misurazione integrati, per tenere
sotto controllo e memorizzare ogni
parametro rilevante nel sistema di
 distribuzione dell’alimentazione.
Questi sistemi di misura possono
 essere controllati e configurati via
rete. È possibile definire valori  limite
per tensione, corrente e consumo per
singola fase dell’energia in ingresso. Se
anche uno di questi valori supera il
 limite impostato, il sistema genera un
allarme e manda il corrispondente
messaggio per e-mail o SMS. Le
 busbar, inoltre incorporano un display

LCD per la visualizzazione locale dei
dati. Il display permette anche la
modifica in locale delle  impostazioni
più importanti. Gli allarmi sono
 indicati dal display lampeggiante. 

� PDU modulari intelligenti
L’utilizzo di PDU con interfaccia di
rete e intelligenza integrata rappre-
senta anche un modo per preparare
il data center alla supervisione e al
controllo da remoto. Con questi
 sistemi, l’intelligenza è  indipendente
dal tipo di busbar utilizzata. È possi-
bile anche combinare moduli intel-
ligenti o attivi con moduli passivi su
una busbar standard, per esempio
quando c’è l’esigenza di monitorare
e controllare solo un sottoinsieme
delle apparecchiature installate. Le
prese sui moduli attivi sono tutte
commutabili, questo significa che
gli apparati ad esse collegati  possono
essere controllati individualmente.
Come per le busbar con accesso alla
rete, anche i moduli di prese attivi
possono definire dei valori limite
per i parametri elettrici e possono
 inviare messaggi di allarme via e-mail
o SMS. I valori attuali per i moduli
sono mostrati localmente per mezzo
di display LCD. Un numero limitato
di produttori è in grado di offrire
 questi moduli anche nella versione
1U per installazione su rack da 19”.
Questa è un’opzione interessante
 soprattutto quando non è  disponibile
ulteriore spazio sui lati del rack.
Quando molti moduli attivi sono
 utilizzati in un singolo armadio,  possono
anche essere collegati in cascata.

� Accessori per sistemi modulari di
distribuzione dell’energia

Oltre ai moduli presa è possibile
 integrare il sistema modulare con un
ampio spettro di accessori. Un’ipo-
tesi è la protezione contro le sovra-
tensioni, con un modulo che può
 essere installato a monte della stri-
scia di alimentazione. Un altro
 modulo attiva le funzioni di misura
e può essere aggiunto ad una busbar
che non possiede il sistema di misura
integrato. Questo modulo di misura
si collega dove la busbar riceve
l’energia in ingresso ed è installato
nell’armadio. Ulteriori accessori
molto utili sono rappresentati dai
cavi per il collegamento degli
 apparati. Per evitare lunghezze

 eccessive dei cavi e con esse il po-
tenziale degrado del flusso d’aria
nell’armadio, questi cavi sono dispo -
nibili in diverse lunghezze a partire
da 50 cm. Utilizzando sempre la lun-
ghezza più appropriata, si rende
minimo il rischio di creare  fenomeni
hot spot che potrebbero avere  effetti
negativi sulle prestazioni e sulla
 durata delle apparecchiature instal-
late. L’ampia gamma di accessori è
la chiave che permette al sistema
modulare di adattarsi con  precisione
alle esigenze del singolo armadio.

� Riassumendo
Sistemi per la distribuzione del-
l’energia sono presenti in ogni data
center. Al crescere del costo del-
l’energia e della densità di potenza,
questi sistemi sono destinati ad assu-
mere sempre maggiore importanza
in futuro. Le unità multi-presa standard
raggiungeranno molto presto il loro
 limite data la numerosa varietà di
spine presenti sugli apparati IT e per
la crescente domanda di funzionalità
di monitoraggio da remoto. L’utilizzo
di PDU modulari e con interfaccia di
rete permette di ottenere vantaggi
 significativi in termini di flessibilità e
scalabilità. Busbar con sistemi di
 misura integrati permettono il moni-
toraggio del consumo di energia. I
 moduli di prese intelligenti offrono le
più complete capacità di monitorag-
gio e controllo. Con l’aiuto delle
PDU modulari intelligenti, la distri-
buzione dell’energia può essere adat-
tata alle esigenze specifiche, ridu-
cendone allo stesso tempo il consumo.
Tutto ciò contribuisce ad abbassare i
costi operativi del data center. Grazie
alla possibilità di realizzare due
 ingressi di energia indipendenti su una
singola busbar non è più necessario
 installare due sistemi di distribuzione
di energia in ogni armadio per avere
l’alimentazione ridondata. Con queste
soluzioni si possono ridurre gli inve-
stimenti per le infrastrutture e i van-
taggi associati si traducono in un
 significativo risparmio per il data
 center del futuro.

�
(*) Rittal S.p.A. è la filiale italiana del Grup-

po Internazionale tedesco Rittal, leader
mondiale nel settore degli armadi per
quadri di comando, della loro climatiz-
zazione e dei componenti per la distribu-
zione di corrente elettrica. www.rittal.it
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Figura 7 � Unità di alimentazione con sistema di
misurazione remoto
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L’angolo di BICSI

Fin dall’ormai lontano 1977, anno in cui BICSI nacque
come Building Industry Consulting Service  International,
Inc., lo scopo fondamentale verso il quale sono  rivolti
gli sforzi dell’organizzazione è quello di contribuire allo
sviluppo delle diverse professionalità coinvolte nella
progettazione, realizzazione e gestione di infrastrutture
per il trasporto delle informazioni. 
Attraverso una serie di strumenti come i percorsi for-
mativi e i programmi di riconoscimento delle compe-
tenze professionali (Credentialing Programs) per i
 diversi ruoli tecnici ed ambiti specifici di competenze
– riconosciuti in tutto il mondo per il livello altissimo
di contenuti e di autorevolezza – BICSI ha  contribuito
a definire ruoli e competenze tecniche per tutte le  figure
professionali coinvolte nel settore ITS. 
A questo nucleo centrale di risorse – eccezionali per
qualità ed completezza – finalizzate a costruire e com-
pletare profili professionali di eccellenza, si  affiancano
numerosi altri strumenti ed opportunità che permettono
a tecnici e professionisti di integrare e mantenere
 sempre aggiornati il proprio know-how e le  conoscenze
specifiche indispensabili per proporsi con sicurezza ed
ai più alti livelli nel proprio campo di attività. 
I bollettini, poi divenuti col tempo una rivista vera e
propria, che ha assunto via via la denominazione di
BICSI News, per poi diventare ICT Today, hanno stori-
camente costituito un eccellente mezzo di comunica-
zione verso i soci ed i professionisti di tutto il mondo,
fornendo aggiornamenti e spunti di discussione su
 argomenti tecnici sempre di stimolante attualità. 
Da alcuni anni, la crescita del ruolo internazionale di
BICSI si è manifestata in modo evidente – come è  stato
sottolineato in questo stesso spazio, sul numero pre-
cedente – con lo sviluppo e la pubblicazione di una
 serie di standard tecnici, ufficialmente riconosciuti 
e recepiti da ANSI, che costituiscono un notevole

 contributo culturale ed un innovativo strumento di la-
voro quotidiano per i professionisti ITS di tutto il mon-
do e, di fatto, decretano l’ingresso di BICSI nel ristretto
 novero degli enti normativi nel campo delle specifiche
e  delle raccomandazioni tecniche e tecnologiche. 
Non ultime, per importanza nello sviluppo e nell’ag-
giornamento delle competenze professionali, si
 pongono le famose, autorevoli Conferenze che BICSI
 organizza regolarmente non soltanto negli Stati Uniti
ma anche in Europa e in ogni angolo del mondo. Non
si tratta soltanto della presentazione dal vivo di con-
tributi di eccezionale livello ed interesse, che spesso
dischiudono al pubblico privilegiato dei partecipanti
esclusive informazioni in anteprima, studi e analisi che
precorrono di mesi la loro divulgazione al vasto pub-
blico del mercato – e già questo varrebbe la parteci-
pazione – ma anche la presenza fra gli espositori dei
principali produttori, dei prodotti e delle soluzioni più
innovative e della possibilità di interagire con colleghi,
clienti, fornitori, esperti di ogni aspetto rilevante per
il settore ITS e per i mercati ad esso correlati. 

In definitiva, l’insieme di contenuti, strumenti e inizia -
tive che BICSI non si stanca di proporre e di  rinnovare,
costituiscono un ecosistema assolutamente unico nel
suo genere per favorire la crescita e l’aggiornamento
professionale delle figure che operano nel contesto  delle
infrastrutture di rete, dei sistemi informatici, dei servizi
ICT, dei data center e di tutti gli ambiti correlati. 
Insomma, tante buone ragioni per avvicinarsi al  mondo
BICSI ed entrare a farne parte. Welcome to BICSI !

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

Promuovere concretamente
lo sviluppo professionale

Obiettivo primario di BICSI, fin dalla sua nascita, è stato quello di  contribuire
alla definizione e allo sviluppo delle competenze e del riconoscimento
 professionale di progettisti, tecnici, consulenti e installatori che operano nel
 settore delle infrastrutture di trasporto dell’informazione. Oggi, a distanza di
quasi quarant’anni, sono sempre più numerosi gli strumenti e le opportunità
che BICSI mette a disposizione dei professionisti ITS e delle aziende per
 raggiungere e mantenere l’eccellenza professionale e la leadership nel
 mercato di riferimento. 
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La messa a terra 
dei sistemi 
di telecomunicazioni
Gli standard per la connessione equipotenziale e la messa a terra dei sistemi ICT
� RAY EMPLIT - Harger Lightning & Grounding (*)

Il primo standard TIA (Telecommuni-
cations Industry Association) per la
connessione equipotenziale e la
 messa a terra (bonding e grounding)
è stato pubblicato nel 1994. Nei suc-
cessivi 12 anni, è stato emesso un solo
emendamento a questo documento. 
A partire dal 2006, c’è stato un
 forte incremento dell’attività di stan-
dardizzazione su questo tema sia 
in ambito TIA che da parte di altre
 organizzazioni normative nel Nord
America, in Europa e in campo
 internazionale. Entro la fine del
prossimo anno è prevista la pubbli-
cazione di due nuovi standard: un
nuovo standard internazionale sulle
Telecommunications Bonding Net-
works è in preparazione in Nord
America e in Europa e TIA sta lavo-
rando per emettere l’ultima  revisione
al suo standard che sarà armoniz-
zato, per gran parte, con lo standard
internazionale.

� ANSI/TIA/EIA-607
La prima edizione dello standard
nord-americano per la connessione
equipotenziale e la messa a terra
 nelle telecomunicazioni è stato pub-
blicato nel 1994 da parte di TIA,
 allora facente parte dell’Electronic
 Industries Alliance (EIA), con il nome
di ANSI/TIA/EIA-607 – Commercial
Building Grounding and Bonding
Requirements for Telecommunica-
tions. Lo sviluppo di questo standard
è iniziato nel 1989 nell’ambito del
Working Group TR-41.7.2. Questo
standard specificava un sistema di
grounding e bonding dedicato alle
infrastrutture di telecomunicazioni
separato, sebbene collegato, dal

Figura 1 � Negli edifici di grandi dimensioni, le barre equipotenziali aggiuntive (TGB) per il sistema di
telecomunicazioni vengono posizionate nei vani tecnici di piano (TR – Telecommunications
Room) e nel vano tecnico principale dell’edificio (ER – Equipment Room) 
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 sistema di messa a terra dell’im-
pianto elettrico specificato nel
 National Electrical Code® (NEC®). 
In questo sistema, una barra equi-
potenziale principale di messa a
terra per le telecomunicazioni
(TMGB – Telecommunications Main
Grounding Busbar), di norma collo-
cata nel vano tecnico di ingresso 
dei servizi di telecomunicazione, è
 collegata con il sistema di elettrodi
di messa a terra elettrica dell’edificio.
Nei piccoli edifici, questa busbar
 diventa il punto centrale di  con -
nessione equipotenziale dell’intera
infrastruttura di telecomunicazioni.
Negli edifici grandi, invece, barre di

messa a terra addizionali sono collo-
cate in ogni vano tecnico. Queste
barre equipotenziali (TGB – Telecom-
munications Grounding Busbar) sono
poi collegate alla TMGB attraverso
una o più dorsali di connessione equi-
potenziale (TBB – Telecommunica-
tions Bonding Backbone). Se esistono
più TBB sullo stesso piano possono
 essere collegate tra di loro utilizzando
degli equalizzatori di messa a terra (GE
– Grounding Equalizer).
Oltre a specificare le dimensioni
ed i materiali per realizzare le  barre
equipotenziali e i conduttori di massa,
lo standard descriveva i metodi per
collegare i conduttori tra di loro e

con le barre stesse, inclusa la sal-
datura esotermica e i connettori a
crimpatura irreversibile. Lo standard
conteneva inoltre le raccomanda-
zioni per il collegamento dei sistemi
di protezione elettrica primari e
 tutte le informazioni sui differenti tipi
di elettrodi per la messa a terra.

� ANSI-J-STD-607-A
La prima revisione dello standard TIA è
stata sviluppata inizialmente da TIA
TR-41.7.2 in cooperazione con il
 comitato T1E1 per le telecomunica-
zioni di Alliance for Telecommunications
Industry Solutions (ATIS). Lo standard
ANSI-J-STD-607-A, Commercial  Building
Grounding (Earthing) and Bonding
 Requirements for Telecommunications,
è stato pubblicato nel 2002.
La nuova revisione espandeva i con-
tenuti dello standard originario con
l’aggiunta di:
• Maggiori dettagli sulle barre equi-

potenziali di messa a terra.
• Raccomandazioni per il collega-

mento equipotenziale e la messa
a terra di antenne e tralicci.

• Raccomandazioni per il collega-
mento equipotenziale e la messa
a terra nelle aree di lavoro, inclusi
gli apparati specifici per ciascuna
tipologia di operatore.

� ANSI/NECA/BICSI 607
Nel 2006, il comitato per gli standard
di BICSI, in operazione con National
Electrical Contractors Association
(NECA), iniziò lo sviluppo di uno
standard complementare per speci-
ficare le tecniche dettagliate di
 installazione per i sistemi equipo-
tenziali e di messa a terra nelle
 telecomunicazioni. Per esempio, lo
standard indicava, passo dopo  passo
le istruzioni su come installare un
 capocorda a due fori su un condut-
tore di massa e su come collegarlo
alla barra equipotenziale.
Il progetto è stato in seguito  espanso
per colmare alcune lacune dello
standard TIA, in particolare i colle-
gamenti equipotenziali all’interno
dei rack e degli armadi e le relative
barre di terra. Il nuovo standard
ANSI/NECA/BICSI 607, Standard for
Telecommunications Bonding and
Grounding Planning and Installation
Methods for Commercial Buildings,
è stato pubblicato nel 2011 ed è
 attualmente in vigore.

L’angolo di BICSI

Figura 1a � L’architettura di un sistema equipotenziale e di messa a terra per un edificio di grandi di-
mensioni, secondo la normativa TIA-607 
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� ANSI/TIA-607-B
Nel febbraio 2001, il gruppo di  lavoro
TR-41.7.2 è stato trasferito nell’En-
gineering Committee TR-42 di TIA
per i sistemi di cablaggio nelle tele-
comunicazioni. Il gruppo di lavoro
è rimasto inattivo fino al 2007 quando
ha fatto ripartire le attività come 
TR-42.3.2 per iniziare a lavorare
sulla versione successiva dello
 standard TIA. Nel 2008 il gruppo è
 diventato TR-42.16 Subcommittee
on Premises Telecommunications
Bonding and Grounding.
Il nuovo standard ANSI/TIA-607-B,
Generic Telecommunications Bonding
and Grounding (Earthing) for Cus-
tomer Premises, è stato pubblicato
nel 2011 ed è tuttora in vigore.
Questa revisione non è più  specifica
per gli edifici commerciali ed è
 stata etichettata come “generica”.

A partire dalla pubblicazione nel
2009 di ANSI/TIA-568-C.0, Generic
Telecommunications Cabling for
 Customer Premises, TR-42 ha iniziato
a produrre standard comuni appli-
cabili a tutti gli edifici e standard per
ambienti applicativi specifici che
hanno aggiunto ulteriori requisiti,
 eccezioni e agevolazioni per gli
 edifici commerciali, le costruzioni
residenziali, gli ospedali, gli edifici
scolastici e altre realtà diversificate.
ANSI/TIA-607-B è diventato uno di
questo standard comuni.

Oltre a rappresentare lo standard
 generico, la nuova revisione ha
 aggiunto:
• Requisiti per i collegamenti di

massa equipotenziali nei rack e
negli armadi.

• Requisiti per i collegamenti di
massa equipotenziali dai rack e
 armadi verso le barre equipoten-
ziali di terra.

• Requisiti per le reti di terra sup-
plementari (localizzate), incluse le
reti di terra a maglia (mesh-BN –
Bonding Network) e le reti di
 terra a maglia isolate (mesh-IBN –
Insulated Bonding Network), e
per i collegamenti di quest’ultime
con la busbar di terra.

• Un notevole ampliamento delle
raccomandazioni per il collega-
mento equipotenziale e la messa
a terra di antenne e tralicci.

• L’incremento del diametro massimo

raccomandato per il conduttore
della struttura equipotenziale che
passa da 3/0 AWG [10,4mm (0,41
inch)] a 750 kcmil (circular mils1).

� ANSI/TIA-607-B-1
Nel gennaio 2013, TR-42.16 ha pub-
blicato ANSI/TIA-607-B-1, External
Grounding, il primo addendum allo
standard TIA e che, per la prima
 volta, ha specificato i requisiti sulla
resistenza del sistema di elettrodi di
terra. I requisiti minimi sono  identici
a quelli del NEC, National Electrical
Code e cioè 25 ohm al massimo. Per
siti critici per loro natura (per es. Data
Center, strutture per sicurezza pub-
blica, installazioni militari), sono
 indicati requisiti più severi: un mas-
simo di 10 ohm ma è raccomandato
un valore di 5 ohm o inferiore.
L’addendum specifica anche come
misurare la resistenza del sistema di
elettrodi di terra e come misurare 
la resistività del suolo, un parametro
molto utile per sviluppare un siste-
ma di elettrodi supplementare nel
caso il sistema primario non fosse
sufficiente.

� ANSI/TIA-607-B-2
Nell’agosto 2013, ANSI/TIA-607-B-
2, Structural Metal, è stato pubbli-
cato come secondo addendum allo
standard TIA. Questo addendum ha
permesso alle strutture metalliche
(per es. l’acciaio nella struttura
 dell’edificio) di essere usato al posto
della rete equipotenziale di messa a
terra o come equalizzatore di terra
purché dall’esame dei progetti
 esecutivi dell’edificio e dalle speci-
fiche risulti che l’infrastruttura di
 acciaio dell’edificio è elettricamente
continua. Un test di continuità tra due
punti è comunque raccomandato.

� EN 50310
Nello stesso periodo di tempo, in
 Europa lo sviluppo degli standard sui
collegamenti equipotenziali di terra ha
intrapreso un percorso differente. Nel
2000, il Comitato Europeo per la

Standardizzazione Elettrotecnica CE-
NELEC ha pubblicato il documento EN
50310, Application of Equipotential
Bonding and Earthing in Buildings
with Information Technology Equip-
ment. Questo standard ha subito fino
ad oggi due revisioni e la terza
 edizione è stata pubblicata nel 2010.
L’approccio dello standard CENELEC
è stato abbastanza diverso da  quello
seguito nello standard TIA: EN 50310
si basa sul sistema di terra elettrica
(il filo giallo/verde) e non specifica
una struttura dedicata con le barre
equipotenziali come nel  documento
TIA. Lo standard descrive come col-
legare l’infrastruttura e gli apparati
alla terra dell’impianto elettrico.
Vengono descritti quattro tipi di reti
di terra che permettono di ottenere
un sistema equipotenziale progres-
sivamente migliore:
• STELLA (Star): le apparecchiature

sono collegate al punto di terra
comune attraverso conduttori
 individuali.

• ANELLO (Ring): un conduttore di
terra forma un anello attorno al
perimetro del piano e gli  apparati
sono collegati all’anello.

• MAGLIA LOCALE (Local Mesh):
apparecchiature particolarmente
sensibili o critiche sono collegate ad
una Mesh-BN che, a sua volta è col-
legata alla rete a stella o ad anello.

• MAGLIA (Mesh): l’intero piano pos-
siede una Mesh-BN. Negli edifici
multipiano, più conduttori tra i  piani
collegano le diverse Mesh-BN tra di
loro in modo da creare un’unica rete
a maglia tridimensionale.

Mentre lo standard TIA può essere
considerato normativo cioè  specifica
come fare per soddisfare i requisiti
(per esempio specificando i tipi di
 capicorda da utilizzare), lo standard
europeo più semplicemente pone
l’obiettivo da raggiungere come
 requisito (per esempio: che venga
 realizzata una connessione affidabile).
In più, mentre lo standard TIA
 raccomanda di utilizzare  conduttori

1 Il circular mil è un’unita di misura utilizzata soprattutto in USA e Canada per esprimere la dimen-
sione della sezione circolare di un filo. Un cmil equivale all’area di un cerchio che ha il diametro di
un mil (un millesimo di pollice) ed equivale a 5,067*10-4 mm2. Nel caso riportato nell’articolo la
 sezione del conduttore vale 750 k cmil cioè circa 380 mm2. Il vantaggio dell’usare questa unità di
misura risiede principalmente nel fatto che essendo l’area della sezione circolare del filo espressa
come multiplo di un’area circolare unitaria (il circular mil), nel calcolo sparisce il π; un’area  circolare
espressa in cmil si calcola semplicemente elevando al quadrato il diametro espresso in mils (N.d.T.).
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di sezione progressivamente mag-
giore all’aumentare della lunghezza,
lo standard europeo raccomanda
l’utilizzo di più conduttori con dia-
metro inferiore. A parità di  resistenza
elettrica in corrente continua,  questo
approccio presenta una minore
 impedenza alle alte frequenze2.

� ISO/IEC 30129
A livello internazionale, gli standard
per il cablaggio all’interno di edifici
privati, sono sviluppati dal Working
Group 3 (Customer Premises Cabling)

del Subcommittee 25 (Interconnection
of Information Technology Equip-
ment) del Joint Technical Committee
1 (Information Technology) di Inter-
national Organization for Standardi-
zation (ISO) e International Electro-
technical Commission (IEC). Nel 2012
è stato proposto che ISO/IEC JCT
1/SC 25/WG 3 sviluppasse uno stan-
dard per il collegamento equipoten-
ziale e di terra basato su EN 50310.
La delegazione statunitense, da  tempo
sostenitrice di un tale standard
 internazionale, ha proposto che lo

standard includesse informazioni
tratte dal documento TIA, in parti-
colare per quanto riguarda le strut-
ture di terra per le telecomunicazioni
e le barre equipotenziali. Di conse-
guenza è stato formato un gruppo
speciale dedicato alla convergenza
dei due documenti. Lo sviluppo
 dello standard è continuato nel
 gruppo di lavoro. La pubblicazione
di ISO/IEC 30129, Telecommunica-
tions Bonding Network for Buildings
and Other Structures è attesa nel
 corso del 2015.
Il gruppo di lavoro ha deciso di eli-
minare dallo standard tutto il material
relativo alla messa a terra e di con-
centrare il documento solo sula rea-
lizzazione dei sistemi equipotenziali.
Sono permessi sia il sistema descritto
nello standard TIA che il sistema
 basato sulla rete di terra  dell’impianto
elettrico descritto nel documento
 europeo. I requisiti del sistema equi-
potenziale di un edificio, sono  valutati
sulla base della tipologia di  cablaggio
(rame non bilanciato, bilanciato a
coppie intrecciate o fibra ottica) e di
trasmissione dei segnali (bilanciata o
sbilanciata). Prevede che vengano
eseguite misurazioni della resistenza
DC3 del sistema equipotenziale
 elettrico esistente per verificare che
sia sufficientemente bassa. In caso

Figura 1b � La struttura del sistema equipotenziale e di messa a terra per le telecomunicazioni (CBN
– Common Bonding Network) in un edificio di grandi dimensioni, secondo i dettami della
normativa CEI CENELEC 50310

2 Lo scopo, in entrambi i casi, è quello di man-
tenere un’impedenza costante (e sufficiente-
mente bassa!) lungo il percorso verso terra;
ricordiamo che la componente resistiva del-
l’impedenza è direttamente proporzionale alla
lunghezza del conduttore e inversamente pro-
porzionale alla sua sezione. (N.d.T.)

3 In corrente continua (Direct Current). (N.d.T.)

Figura 2 � Una barra equipotenziale principale
(TMGB – Telecommunications Main
Grounding Busbar) e una barra equi-
potenziale per le telecomunicazioni
(TGB – Telecommunications Groun-
ding Busbar)
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contrario, deve essere adottato il
 sistema equipotenziale dedicato
come previsto dallo standard TIA. Se
è richiesta una bassa impedenza alle
alte frequenze (per esempio in caso
di segnali sbilanciati), è necessario
esaminare i disegni esecutivi del
 progetto per stimare il valore proba-
bile dell’impedenza.
Lo standard internazionale incor-
porerà materiale dallo standard TIA
per il collegamento all’interno dei
rack e degli armadi e tra questi ele-
menti e il sistema equipotenziale di
edificio. Permetterà anche di utiliz-
zare la struttura metallica dell’edifi-
cio come struttura principale.

� Confronto tra ANSI/TIA-607-B e
ISO/IEC 30129

Essendo tutt’altro che raro che un
progettista debba specificare un’in-
frastruttura di cablaggio in diverse
parti del mondo, può esser utile un
confronto tra i requisiti dello stan-
dard TIA e quello internazionale. Le
principali differenze comprendono:
• ANSI/TIA-607-B non permette

l’uso del sistema elettrico in so-
stituzione della struttura equipo-
tenziale descritta nello standard,
pertanto in questo documento
manca la descrizione del metodo
per valutarne l’efficacia.

• ANSI/TIA-607-B non include in-
formazioni sul controllo dell’im-
pedenza (prestazioni alle alte fre-
quenze)

• ANSI/TIA-607-B include informa-
zioni sul sistema di elettrodi di terra.

• ANSI/TIA-607-B include informa-
zioni sulla messa a terra di an-
tenne e tralicci.

• ANSI/TIA-607-B usa una diversa
terminologia. Parte di questa è ne-
ces saria per uniformità con NEC.

• ANSI/TIA-607-B è più prescrittiva
per il processo di progetto avendo
requisiti più dettagliati (per esempio,

materiali costruttivi, tipologia di
connettori ammessi).

� ANSI/TIA-607-C
Nel 2013, TIA TR-42.16 ha iniziato
lo sviluppo di una nuova revisione
del suo standard. Il sottocomitato ne
ha approvato il progetto nel giugno
2014 e la pubblicazione dovrebbe
avvenire nel 2015 o nel 2016.
 Essendo lo sviluppo ancora nelle
 prime fasi, deve essere chiaro che ogni
informazioni qui riportata potrebbe
 essere soggetta a modifiche.

Uno degli scopi principali del progetto
è quello di incrementare il grado di
 armonizzazione con lo standard
 internazionale in via di preparazione.
Nonostante ciò, non ci si aspetta che
il sistema equipotenziale dedicato
venga rimosso. È previsto, comunque,
che i sistemi equipotenziali e di  messa
a terra progettati in modo da soddisfare
i requisiti di ANSI/TIA-607-C, soddi-
sfino anche i requisiti dello standard
internazionale. Questo permetterà di
utilizzare un unico approccio di pro-
getto ovunque nel mondo sia collocato
l’edificio.

Le principali modifiche introdotte in
questa nuova versione comprendono:

• Incorporamento dei due adden-
dum ad ANSI/TIA-607-B.

• Un esempio illustrativo per un
grande edificio ad un solo piano.

• Raccomandazioni per il collega-
mento di sistemi separatamente
derivati (per esempio due o più
punti di ingresso della rete elet-
trica) all’anello di terra.

• Raccomandazioni per l’utilizzo
di più conduttori per la struttura
principale di terra per aumentare
le prestazioni ad alta frequenza. 

• Armonizzazione della terminolo-
gia con ISO/IEC 30129.

La precedente edizione dello standard
TIA ha perpetuato l’uso incorretto (an-
che molto diffuso) del termine groun-
ding, mentre sarebbe più corretto
utilizzare il termine bonding. Per la
precisione, si deve parlare di groun-
ding solo dove gli elettrodi di messa
a terra garantiscono continuità  diretta
con la terra. Da questo punto in poi
è il bonding, cioè la rete di collega-
menti equipotenziali fra elementi
conduttori che garantisce la conti-
nuità elettrica con la terra. Nella
nuova revisione, TR-42.16 ha deciso
di utilizzare il termine corretto ove
possibile. Rimarranno alcune ecce-
zioni, nei casi in cui cambiare il
 termine avrebbe  potuto causare
 conflitto con il NEC. Per esempio, la
TMGB e la Telecommunication
Grounding Busbar (TGB) mostrate in
Figura 2, in ANSI/TIA-607-C sono
chiamate Primary Bonding Busbar
(PBB) e  Secondary Bonding Busbar
(SBB),  rispettivamente.
La Tabella 1 mostra un riferimento
 incrociato tra i nuovi termini (armo-
nizzati con ISO/IEC 30129) e i  termini
usati nelle edizioni precedenti.

� Conclusioni
Molte persone provenienti da tutto il
mondo stanno lavorando insieme
per generare un nuovo standard
 internazionale sulle reti di terra nel-
le telecomunicazioni e una nuova
 revisione del ben noto “607” di TIA.
Questi nuovi standard saranno, per
quanto possibile, armonizzati sem-
plificando, quindi, l’attività di pro-
getto per le società impegnate su
 scala internazionale.
Lo standard ISO è nella sua fase
 finale mentre la nuova revisione di
TIA è appena iniziata.

�
(*) Ray Emplit 

DataCon Standards Manager
Harger Lightning & Grounding

Tabella 1 � Riferimenti incrociati dei termini usati in ANSI/TIA-607-C e le versioni precedenti di questo standard

Termini usati in ANSI/TIA-607-C Termini usati nelle Versioni precedenti

Backbone Bonding Conductor (BBC) Grounding Equalizer (GE)

Primary Bonding Busbar (PBB) Telecommunications Main Grounding Busbar (TMBC)

Rack Bonding Busbar (RBB) Rack Grounding Busbar (RGB)

Secondary Bonding Busbar (SBB) Telecommunications Grounding Busbar (TGB)

Telecommunications Bonding Conductor (TBC) Bonding Conductor for Telecommunications (BTC)
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� A cura di Ortronics®/A Group brand Legrand (*)

� Connected Infrastructure
Il management è sempre più esigente.
Come è possibile portare il data
center a nuovi livelli di efficienza e
a guadagnare sostanzialmente in
 efficacia in modo da soddisfare que-
ste esigenze? Questa è la domanda
alla quale risponde l’approccio di
Ortronics® (A Group brand Legrand)
Connected Infrastructure. 
L’approccio Connected  Infrastructure
porta l’efficienza del data center e i
risparmi ben oltre la semplice
 attenzione alle problematiche di
 alimentazione e di raffreddamento
verso una prospettiva più olistica.

La Connected Infrastructure favorisce
nuove sinergie e maggiore  efficienza
mediante l’identificazione di  cinque
aree critiche per il rendimento del
data center e per la riduzione dei
 costi operativi. Questo approccio è
decisamente allineato con i  problemi
del mondo reale e con le sfide 
del management con cui si devono
 confrontare praticamente tutti i data
center e identifica cinque elementi
critici nel funzionamento di un data
center.

� 5 elementi critici nel modo reale
Poiché l’esigenza di “ottenere di
più spendendo meno” continuerà
anche in futuro, è assolutamente
necessario nel funzionamento di un
data center identificare nuove
 opportunità per incrementare l’effi-
cienza e ridurre i costi. 

La Connected Infrastructure ha come
obiettivi specifici quegli aspetti del

data center che sono maturi per
 generare risparmi operativi.

� 1. Prestazioni
Le esigenze di prestazioni in un data
center hanno oggi raggiunto un livello
critico. Con la rapida evoluzione
verso la virtualizzazione e le infra-
strutture cloud (e per l’importanza che
hanno per il business), le prestazio-
ni sono fondamentali. 
Inoltre, la forte dipendenza dall’in-
frastruttura fa sì che la riduzione del
downtime sia determinante per
 assicurare le prestazioni globali.
 Ridurre il downtime è importante
esattamente come incrementare le
prestazioni intrinseche del data cen-
ter. È del tutto superfluo rimarcare
l’importanza di un sistema di ca-
blaggio strutturato altamente affida-
bile e ad alte prestazioni che possa,
quindi, risolvere entrambi questi pro-
blemi. La Connected Infrastructure
soddisfa queste esigenze  con  benefici
reali e opportunità di  risparmio che
comprendono:

• Cablaggio strutturato per miglio-
rare le prestazioni 
Utilizzando il sistema di cablaggio
strutturato Ortronics® si possono
ottenere diversi benefici sul piano
delle prestazioni. Per prima cosa
l’attenuazione di un sistema in
 fibra può essere ridotta sensibil-
mente, in particolare per le reti a
40 Gb e 100 Gb con budget di
perdita molto esigui. Il sistema di
cablaggio in rame, inoltre, ha
margini sulle prestazioni suffi-
cienti per garantire la necessaria

compatibilità con le esigenze
 future. Un ulteriore beneficio ap-
portato dalla soluzione Ortronics®

è rappresentato dalla protezione
della rete nei confronti dell’Alien
Crosstalk (AXT), un problema
 potenzialmente molto serio. 
Questa soluzione offre all’utente
una  garanzia estesa e certezze sulle
prestazioni.

La Connected Infrastructure
di Ortronics®: 
5 elementi critici per 
l’attività del Data Center
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• Migliora la Gestione del Cablaggio
La gestione del cablaggio nel data
center può portare ad un sostan-
ziale aumento delle prestazioni. Un
sistema di gestione del cablaggio
migliorato che supporta il corretto
raggio di curvatura e il corretto
 collegamento dei cavi permette di
 rimuovere i più importanti fattori
che limitano le prestazioni.

• Riduzione del Downtime
La conseguenza più importante
delle scarse prestazioni è rappre-
sentata dall’aumento del downti-
me che rappresenta, a sua volta, il
problema più “costoso” in un
data center. Uptime Institute
 afferma che il 73% del tempo 
di inattività è causato da errori
 umani. La scarsa familiarità con il
cablaggio e con la sua gestione
sono uno delle cause principali di
questi errori umani. La Connected
Infrastructure fornisce una solu-
zione in grado di limitare l’impatto
di questo problema.

� 2. Tempo
Con la diminuzione del personale
operativo del data center, la capacità
di ridurre il tempo necessario per
nuove installazioni o per introdurre
modifiche, spostamenti o aggiunte ad
un’installazione preesistente, signi-
fica maggiore efficienza.  Nonostante
ciò, questa forma di risparmio non è
stata oggetto di grande attenzione in
passato. La Connected  Infrastructure
integra al suo interno soluzioni e
processi che permettono di ottenere
risparmi in termini di ore lavorative
del personale. Le principali aree di
intervento sono le seguenti:

• Flessibilità e Scalabilità
Una ricerca indica che il 90% di
tutti gli apparati attivi in un data
center sarà sostituito in un arco
temporale di cinque anni. Per
supportare questi cambiamenti
continui, le soluzioni di Ortronics®

offrono flessibilità con il  supporto
di vari tipi di cavo e la  scalabilità
per coprire le esigenze future di
un moderno data center.

• Una più rapida realizzazione di
nuove istallazioni o riconfigu ra-
zioni (modifiche, aggiunte e spo-
stamenti)

La sostituzione degli apparati e le
conseguenti modifiche al cablag-
gio rappresentano un’attività
 costante nel data center. Le solu-
zioni di cablaggio di Ortronics®

sono progettate per essere instal-
late molto più rapidamente – con-
sentendo un risparmio sui tempi di
lavorazione del personale interno
e della società di installazione –
per mezzo di elementi di cablag-
gio pre-assemblati, rack con sisi-
tema di montaggio evoluto e me-
todi di terminazione semplificati.
Inoltre esiste un’integrazione
 totale tra il rack e i cassetti per
semplificare e velocizzare ulte-
riormente l’installazione.

• Infrastruttura fisica del cablaggio
migliorata
Semplificare e migliorare il modo in
cui i cavi sono organizzati e  gestiti
può far risparmiare una considere-
vole quantità di ore di  installazione
e ridurre i tempi per introdurre
modifiche, spostamenti e aggiunte.
La Connected Infrastructure genera
una migliore  infrastruttura fisica
che significa, tra l’altro, strutture di
contenimento verticale dei cavi più
larghe che permettono il supporto
di un  maggior numero di cavi  senza
 dover introdurre ulteriori  elementi
di gestione.

• Infrastruttura di cablaggio più
flessibile
Un’infrastruttura flessibile può
 supportare tutte le configurazioni

di  cablaggio senza modificare la
 gestione dei cavi, comprese le con-
figurazioni Top-of-Rack, Middle-of-
Row e End-of-Row. Tutto ciò per-
mette interventi di modifica di tale
orientamento molto più rapidi.
Questa flessibilità comprende anche
un sistema di montaggio integrato
per i supporti dei cavi sui rack e
 sugli armadi.

� 3. Spazio
Poiché il costo di sostanziali ripro-
gettazioni o modifiche di un data
 center ormai è schizzato alle stelle, la
capacità di ottimizzare lo spazio
 diventa un fattore sempre più critico.
Mentre l’ottimizzazione dell’alimen-
tazione e del raffreddamento ha già
prodotto sensibili vantaggi, si  possono
adottare metodi innovativi per ricu-
perare spazio in un data center, pun-
tando sull’aumento  della densità di
rack mediante lo sfruttamento dello
spazio inutilizzato  fuori del rack per
liberare spazio all’interno del rack e
su un allestimento più ‘verticale’. La
Connected Infrastructure supporta la
visione dell’iniziativa di Gartner
 “Infinite Data Center”. I nuovi  metodi
per risparmiare spazio nel data  center
comprendono:

• Rack con altezza maggiorata
Uno dei punti chiave dell’inizia-
tiva Infinite Data Center di Gartner
è rappresentato dallo sviluppo
dei rack in verticale. Un rack da 9’
avrà fino al 38% in più di spazio
RU (Rack Unit)1 rispetto ad un

Le Aziende Informano

1 Unità Rack. Un’altezza di 9’ (9 piedi) corrisponde a circa 2,75 m, mentre 7’ corrispondono ad un
altezza di circa 2,10 m. Tradotto in unità rack la differenza è di 14-15 alloggiamenti in più, passando
da 42-45U a circa 60U.  - N.d.T.
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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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analogo rack da 7’. Questa possi-
bilità di incrementare lo spazio di
un terzo è un vantaggio ritenuto
molto interessante.

• Supporto per flusso d’aria e raf-
freddamento migliorati
La Connected Infrastructure per-
mette il raffreddamento rack-based,
il raffreddamento passivo ed altri
metodi per aumentare la densità di
rack. Il raffreddamento e la circo-
lazione d’aria migliorati permette
di ospitare un maggior numero di
apparati attivi a parità di spazio
rack disponibile. Ortronics® pos-
siede un catalogo completo di
 soluzioni per il raffreddamento
che spazia dalle soluzioni integrate
close-coupled alla gestione e al
contenimento dei flussi d’aria per
usufruire degli ulteriori vantaggi di
risparmio di spazio legati alle
 soluzioni d’avanguardia.

• Soluzioni di cablaggio avanzate
per una maggiore densità di porte
L’aumento della densità delle  porte
libera spazio nel rack per le appa-
recchiature attive. Per esempio, le
soluzioni Connected Infrastructure
di Ortronics® permettono il sup-
porto di 144 connettori LC in una
sola unità rack riducendo, quindi,
il numero delle RU (unità rack)
dedicate alle interconnessioni.

• Supporto di rame e fibra in
un’unica unità rack
Un ulteriore metodo per rispar-
miare spazio nel data center è
quello di utilizzare singole unità
rack dove è possibile connettere
sia l’infrastruttura ottica che  quella
in rame. Ortronics® mette a
 disposizione queste unità ibride
come parte integrante di Connec-
ted Infrastructure.

• Diametro esterno dei cavi ridotto
Può sembrare un aspetto poco
 importante, ma l’utilizzo di cavi
con un ridotto diametro esterno
gioca un ruolo critico nel  processo
di incremento della densità rack o
nel caso di debbano installare
 ulteriori apparati attivi senza
 modificare l’infrastruttura fisica. 
I cavi con ridotto diametro esterno
(OD, Outside Diameter) possono,
inoltre,  aumentare lo spazio

 disponibile nelle canalizzazioni o
nell’intercapedine sotto-pavimento.
Si può così avere  maggiore quan-
tità di cavi a OD ridotto ottenendo un
notevole risparmio di spazio.

� 4. Soddisfazione
Migliorare il grado di soddisfazione
del cliente e il suo rapporto col
produttore comporta anche un gua-
dagno di efficienza, ma spesso è un
aspetto trascurato. La Connected
 Infrastructure affronta parecchie
 sfaccettature del problema.

• Integrazione totale dei prodotti
Alcuni dei più frustranti problemi
per il personale del data center
 capitano durante l’installazione
quando i prodotti non si integrano
tra di loro come ci si sarebbe aspet-
tato. Troppo spesso è il cliente che
deve mettere insieme i diversi
 elementi della soluzione e uno
scarso  livello di integrazione  genera
un’esperienza scoraggiante. 

Ortronics® è impegnata a  garantire
l’integrazione totale di tutti i
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 componenti della Connected
 Infrastructure.

• Semplificazione del rapporto
Cliente/Fornitore
Fornire un unico punto di contatto
è tra i più efficaci metodi per sem-
plificare il rapporto tra cliente e
fornitore. Ortronics® offre un sin-
golo punto di contatto in grado di
coordinare le soluzioni, aiutare a
gestire la pianificazione delle con-
segne, interfacciare le società
 appaltatrici e supportare tutte le
 altre attività che possono agevo-
lare l’avanzamento del progetto. 
Il contatto Ortronics® può mettere
a  disposizione gli esperti specifici
 della sua struttura quando è
 necessario ricorrere alle loro
 conoscenze e nel momento esatto
in cui il loro intervento è più
 opportuno.

• Fornire l’esperienza specifica per
il progetto
Ogni progetto di sviluppo o di
miglioramento di un data center
tende ad avere esigenze uniche e
specifiche. Ortronics® utilizza
l’esperienza e le potenzialità
della sua organizzazione per
 offrire un supporto mirato su quel
particolare progetto, attinge alle
proprietà intellettuali per abbre-
viare il tempo di sviluppo del
progetto e consente al personale
interno del data center di essere
più efficiente. Fornire guide spe-
cifiche e documentazione per un
determinato progetto è un aspetto
chiave della Connected Infra-
structure.

� 5. Sostenibilità
A partire approssimativamente dal
2005, la gestione dell’utilizzo
 dell’energia nei data center è di-
ventata un punto focale per la ridu-
zione dei costi. Questa sfida nel
 tempo si è trasformata e ora include
 anche obiettivi di sostenibilità.
 Ortronics® ha assunto un formale
 impegno a livello aziendale per la
sostenibilità delle proprie attività e,
allo stesso modo, supporta gli  sforzi
dei propri clienti. Legrand ha svi-
luppato una posizione di alto  livello
sia nel processo costruttivo, sia nei
prodotti costruiti utilizzando quel
processo. Legrand ha ricevuto  spesso

riconoscimenti dal Dipartimento
USA  dell’Energia (DOE) per il suo
impegno a favore della sostenibilità.

• Riduzione della quantità di mate -
riali pericolosi
I prodotti Legrand utilizzano una
minore quantità di materiali peri-
colosi nel processo produttivo, il
che significa minori problemi per
il data center che usa questi
 prodotti. I prodotti di Ortronics®

sono inoltre conformi RoHS.

• Maggiore utilizzo di materiali
 riciclati e riduzione degli scarti
I prodotti che fanno parte della
gamma Connected Infrastructure
utilizzano materiale riciclato dove
e come possibile.

• Assistenza nell’ottenere la con-
formità LEED
Legrand fornisce il sistema di
 cablaggio strutturato Ortronics®,
riconosciuto al fine di  guadagnare
punti per l’ottenimento della cer-
tificazione LEED.

• Miglioramento del raffredda-
mento e flusso d’aria di prossima
generazione
Ortronics® supporta sia il flusso
d’aria fronte/retro (front-to-back)
che quello laterale (side-to-side)
con soluzioni che minimizzano il
miscelamento dell’aria calda con
quella fredda per incrementare
l’efficienza. Queste soluzioni com-
prendono prodotti per la gestione
dei flussi d’aria come deflettori,
pannelli ciechi e sistemi di conte-
nimento che permettono di otti-
mizzare il flusso nelle diverse
 situazioni specifiche. Sono anche
disponibili soluzioni close-cou-
pled per un ulteriore incremento
dell’efficienza di raffreddamento.

�
(*) Ortronics/A group brand Legrand

Per maggiori informazioni o contatti:
Roberto Sortino
RCDD/NTS Designer BICSI
DCDA– DCProfessionalDevelopment
Technical & Training Manager EMEA
Key account
roberto.sortino@ortronics.it

web site: www.ortronics.com
www.legrand.us/ortronics.aspx

Sommario

I team di gestione dei data center

necessitano di fornitori in grado

di proporre nuove strategie 

per  risparmiare tempo e danaro.

 Legrand risponde a questa sfida

con una famiglia di prodotti e

 soluzioni integrate – progettate

per lavorare sinergicamente e

soddisfare questa esigenza – che

complessivamente vengono defi-

nite Connected Infrastructure.

Connected Infrastructure va ben

oltre gli aspetti  dell’alimentazione

e del raffreddamento, concen-

tran dosi sui cinque fattori chiave

per il data center e la sua opera-

tività. Questo approccio com-

plementare fornisce una soluzio-

ne più propriamente olistica per

l’ottenimento di data center più

efficaci, in grado di operare a

 livelli di efficienza più elevati.
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� Fiore presenta in anteprima le nuove etichettatrici professionali Dymo XTL
Fiore è lieta di annunciare due nuovissimi modelli di etichettatrici profes-
sionali industriali della famiglia Dymo, leader mondiale di soluzioni per
 l’etichettatura. 

XTL 300 e XTL 500 saranno disponibili sul mercato italiano ed europeo da
Settembre 2015.

DYMO® XTL™ 300 è l’etichettatrice industriale con funzioni di risparmio
tempo che semplifica le procedure di etichettatura. L’anteprima  dell’etichetta
e il comodo display a colori mostrano quale sarà l’aspetto reale dell’etichetta
eliminando definitivamente ogni spreco; le funzioni integrate facilitano l’av-
vio e i modelli etichetta pre-caricati assicurano una formattazione  perfetta
per risparmiare tempo. La XTL™ 300 è ricaricabile, robusta, dotata di pro-
tezione per resistere agli urti e possiede un tastierino facilmente pulibile.
Stampa etichette da 6 a 24 mm in una vasta gamma di materiali e colori
certificati UL. Connettività al PC* e software DYMO ID gratuito per importare
fogli Microsoft® Excel® o file database e stampare interi gruppi di  etichette.

DYMO® XTL™ 500 consente di lasciarsi alle spalle le complicate procedu-
re di etichettatura. L’anteprima realistica mostra l’aspetto che avrà  l’etichetta
una volta applicata su cavi, tubi e altro. Le  funzioni integrate semplificano
il processo di etichettatura e l’ampio display touch screen a colori  velocizza
il posizionamento del testo, codici a barre e immagini sull’etichetta. I  modelli
pre-caricati  garantiscono una formattazione perfetta aiutando a risparmia-
re tempo. Stampa etichette da 6 a 54 mm, incluse segnaletiche di sicurezza
e tubi termoretraibili, in una vasta gamma di materiali e colori  certificati UL.
Connettività al PC* e software DYMO ID gratuito per importare dati diretta-
mente da Microsoft® Excel® o da file database. 

Applicazioni consigliate: Identificazione Datacom, A/V professionali e
 Sicurezza
• Identificazione di pannelli di connessione e quadri di distribuzione
• Etichettatura fili/cavi
• Etichettatura morsettiere 110
• Etichettatura morsettiere
• Identificazione targhette
• Tracciamento beni Codici a barre (1D e 2D)

*Funziona con Windows® 7, Windows® 8/8.1, Windows® 10

Consumabili
Le etichette Dymo XTL™ sono resistenti e studiate per differenti superfici.
Per etichettature conformi agli standard cromatici OSHA, OSHA, ISO e ANSI
o in condizioni estreme, le etichette industriali Dymo XTL offrono la risposta
ideale per ogni esigenza. Testate in ambienti di lavoro e certificate UL, sono
a prova di sbavatura e scolorimento. Compatibili con tutte le  etichettatrici
DYMO XTL.
Scelta tra etichette da 6 a 54 mm, inclusi avvolgimenti laminati cavi/fili 
ed etichette di lunghezza predefinita per l’identificazione di cavi e fili,  bidoni,
aste, tubi e molto altro ancora.

Novità in evidenza
Una vetrina dei prodotti, soluzioni e annunci più recenti, 
presentati sinteticamente dalle stesse aziende produttrici o distributrici.
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Etichette industriali resistenti alle condizioni più ostiche: umidità, agenti
chimici, temperature estreme, raggi U.V. e molto altro ancora 
Tecnologia di stampa a trasferimento termico: produce etichette a prova di
sbavatura o scolorimento
Etichette certificate UL per qualsiasi applicazione. Tubi termoretraibili  testati
per conformità alle specifiche SAE, ASTM e militari
Ampio assortimento di colori conformi agli standard OSHA, ANSI e ISO  per
migliorare la comunicazione e la sicurezza nell’ambiente di lavoro.

Per maggiori informazioni: www.fioresrl.com

� Elmat amplia la propria offerta sulla sicurezza grazie all’accordo con 2N
Telekomunikace a.s.

Soluzioni di sicurezza domotica ed aziendale all’avanguardia

Elmat, tra i maggiori distributori italiani di soluzioni di rete e videosorve-
glianza, aggiunge alle proprie partnership quella con 2N Telekomunikace a.s.,
azienda specializzata  nella progettazione e nella produzione di compo-
nenti ICT e di sistemi di sicurezza, su scala mondiale.
Grazie alla rete di distribuzione costruita da Elmat nel corso degli anni di
attività, i prodotti 2N avranno una maggiore diffusione, saranno più facil-
mente reperibili e potranno usufruire dei servizi pre e post-vendita offerti
dall’azienda.

2N Telekomunkace a.s.  offre all’interno del proprio portafoglio numerose
soluzioni: intercom Voip, Gateway Gsm/Umts, sistemi di comunicazione per
ascensori, sistemi IP per impianti di diffusione sonora. Le soluzioni proposte
rappresentano un punto di riferimento per piccole, medie e grandi azien-
de, progettisti,  integratori e gestori di sistemi.

Tra gli ultimi prodotti lanciati sul mercato da 2N, spicca “2N® Helios IP
 Verso”, un interfono Voip con protocollo SIP altamente modulare,  Telecamera
HD con modalità Giorno/Notte, Lettore di smart card con NFC,  pittogrammi
per un orientamento sicuro, protocollo Video Onvif profilo S e C che  permette
una comunicazione estremamente fluida con coloro che si trovano alla  porta
d’ingresso di un edificio. 

Dal design elegante e funzionale, è dunque perfetto anche per essere
 installato in location che richiedono un alto standard di presentazione  senza
tralasciare la sicurezza.

“In Italia, - afferma Lino Riglietti (Business Devolpment Manager di 2N
 Telekomunikace a.s.) - numerose sono le installazioni effettuate con i  prodotti
della famiglia 2N Helios IP, tra cui grosse Società multinazionali,  Università,
Ospedali, Palazzi del Governo, ecc. dove l’ integrazione con la rete telefonica
e di video sorveglianza presente è totale”. 

“La nuova partnership stretta con 2N si inserisce perfettamente nella  policy
aziendale adottata da Elmat – afferma Andrea Rizzo, Co-CEO di ELMAT -
ossia quella di offrire ai propri clienti soluzioni che possano essere sempre
all’altezza delle necessità e delle richieste del mercato odierno.”

La pluriennale esperienza di 2N nel campo della sicurezza consente
 un’offerta sempre all’avanguardia e dall’ottimo rapporto qualità/prezzo.
 Grazie alla collaborazione e alla forte rete di diffusione costruita da Elmat,
2N potrà puntare alla massima valorizzazione del proprio brand.

Per ulteriori informazioni: www.elmat.it – www.2n.cz - www.2nsoluzioni.it
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� Emerson Network Power presenta il nuovo UPS monolitico senza tra-
sformatore che garantisce alimentazione sicura e massimi risparmi
energetici

Liebert® 80-eXL vanta un livello di rendimento tra i più elevati del settore,
con valori fino al 97%

Emerson Network Power, divisione di Emerson (NYSE: EMR) e leader  globale
nell’ottimizzazione della disponibilità, capacità ed efficienza dell’infra-
struttura critica, annuncia la disponibilità di Liebert® 80-eXL in Europa,  Medio
Oriente e Africa. Questo UPS monolitico senza trasformatore garantisce la
sicurezza dell’alimentazione e alti livelli prestazionali a data center di  medie-
grandi dimensioni e ad altri settori, come quello dei servizi finanziari,
 sanitario e manifatturiero.
Liebert 80-eXL, disponibile in taglie da 160 a 500 kW e totalmente com-
patibile con i modelli precedenti 80-NET, permette di espandere e aggior-
nare i sistemi in uso senza sforzi eccessivi. Questa unità garantisce un
 rendimento in doppia conversione tra i più elevati del settore, con valori
fino al 97% e fino al 99% in modalità ECO, oltre ad assicurare un’efficienza
ottimizzata a carico parziale. Tali caratteristiche, non solo determinano il
contenimento dei costi di esercizio e del consumo energetico, ma garan-
tiscono anche un ridotto costo totale di proprietà (TCO) e contribuiscono
a ridurre le emissioni di CO2. 

“Abbiamo progettato questa unità con l’obiettivo di ridurre i consumi ener-
getici e mantenere al minimo la dispersione termica. Con un rendimento in
doppia conversione che raggiunge il 97%, siamo in grado di ridurre ulte-
riormente i costi di esercizio dei nostri clienti e al contempo risparmiare 950
tonnellate annue di CO2 per unità”, ha affermato Giovanni Zanei, Product
Marketing Director, Power Systems di Emerson Network Power in Europa,
Medio Oriente e Africa.

Liebert 80-eXL può essere collegato ad altre otto unità in parallelo, per far
fronte a vari requisiti di capacità e ridondanza e per assicurare che le
 organizzazioni possano fare manutenzione ad alcune unità mentre le altre
continuano ad alimentare i carichi. Inoltre, con l’attivazione della  funzione
di parallelo intelligente, il sistema è in grado di ottimizzare il rendimento
anche a carico parziale, adattando automaticamente i livelli di funziona-
mento ai requisiti di carico. In tal modo si riducono i costi di esercizio e
le emissioni di CO2. Liebert 80-eXL, in più, offre un’elevata densità di
 potenza in uno degli apparecchi più compatti attualmente sul mercato.
Questo UPS all’avanguardia è corredato di funzioni di assistenza  avanzate,
assicurate dal servizio di diagnostica remota e monitoraggio preventivo LIFE™
di Emerson Network Power. Dai centri di assistenza dedicati, gli esperti di
Emerson Network Power analizzano i dati e le tendenze dell’apparecchia-
tura per agevolare la manutenzione proattiva. LIFE fornisce ai team di
 assistenza analisi in tempo reale con cadenza di un millisecondo, che
 permette loro di consigliare gli interventi più appropriati per mantenere le
massime prestazioni operative e implementare soluzioni preventive e
 immediate.

“Questo ulteriore potenziamento del nostro portfolio sottolinea ancora una
volta il nostro impegno nel garantire sempre ai nostri clienti le soluzioni
 migliori, in grado di aiutarli ad affrontare le sfide poste dalle loro attività”,
afferma Zanei. “Negli attuali contesti aziendali, caratterizzati da operatività
continua, è fondamentale poter contare su un’infrastruttura affidabile e  sicura.
Liebert 80-eXL è stato concepito specificamente per far fronte a queste
 problematiche, offrendo alle organizzazioni disponibilità garantita, efficienza
eccezionale e la tranquillità che si aspettano”. 

Per ulteriori informazioni sulla gamma di UPS di Emerson Network Power,
visitare il sito www.EmersonNetworkPower.it/AC-Power
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� Sitecom introduce il modem router superveloce e di nuovissima gene-
razione: il WLM-7600 VDSL2/ADSL e AC1600 – pronto per la fibra.

Il nuovo WLM-7600 VDSL2/ADSL Modem Router Gigabit WiFi AC1600 è un
modem router wireless-AC ricco di funzionalità che offre versatilità pre-
stazionale e copertura avanzate per la migliore esperienza Internet wireless.
Rispetto ai modelli precedenti, il WLM-7600  è in grado di fornire velocità
Wi-Fi più elevate e supportare la connessione VDSL2 consentendo di
 raggiungere velocità di trasmissione fino a 200 Mbps sia in upload che in
download. Più potente, autoinstallante, dual-band, Gigabit, con due porte
USB, un server DLNA integrato e con Server AirPrint.

Sitecom introduce sul mercato il miglior modem router wireless della pro-
pria gamma: il nuovo WLM-7600 VDSL2/ADSL Modem Router Gigabit WiFi
AC1600 fa parte della linea Sitecom di nuova generazione, dotati della
 tecnologia AC e compatibili con lo standard VDSL2. Il modem router WLM-
7600 vuole anticipare i tempi, pur essendo compatibile con lo standard ADSL
più comune nelle case degli italiani, supporta anche le linee VDSL2 di
 seconda generazione ed è in grado di raggiungere velocità di 200 Mbps in
upload e download.  A questo Sitecom abbina lo standard AC che consente
una velocità wireless fino a 1300 Mbps sulla frequenza 5 Ghz e fino a 300
Mbps su quella da 2,4 Ghz,  grazie al dual-band simultaneo e alle cinque
antenne interne che, oltre ad offrire la massima copertura wireless, rendono
il modem router ultraveloce e perfetto per il Gaming online, Streaming
 multiplo di video HD e il trasferimento di file di grandi dimensioni, senza
interruzioni. 
Ma non solo, questo agglomerato di nuove tecnologie, offre una velocità
Gigabit cablata di 1000 Mbps grazie alle 4 porte Gigabit Ethernet,  accesso
alla rete guest, supporto per client VPN, due porte USB 2.0, chip set
 potenziato, un server DLNA integrato e la novità del Server AirPrint  ovvero
l’accesso diretto alla stampante dall’iPhone, iPad o Mac. Il WLM-7600 è
 inoltre dotato di una porta WAN che gli consente di svolgere anche la fun-
zione esclusiva di router. La app gratuita MyWiFi aggiunge altro valore a
questo modem router rendendolo ancor più semplice nell’utilizzo e
 nell’installazione. Progettato per fornire la migliore esperienza per
 l’intrattenimento wireless, il WLM-7600, inoltre, si integra perfettamente con
i più avanzati dispositivi mobili e di intrattenimento quali Smart TV,  console
di gioco, tablet, ultrabook, smartphone e PC Desktop destinati ad appli-
cazioni ad uso intensivo di dati. 

Porte USB, AirPrint e streaming multimediale
Il modem router ha due porte USB 2.0 per collegare dischi rigidi esterni,
stampanti o webcam. La funzionalità AirPrint consente di stampare in  wireless
da qualsiasi dispositivo Apple. Gli utenti Windows possono utilizzare il soft-
ware del server di stampa per stampare in wireless. Il server multimediale
integrato DLNA consente lo streaming dei filmati presenti sul disco rigido
collegato e la riproduzione direttamente sui lettori certificati DLNA in qual-
siasi punto della casa. 

Sicurezza per la rete domestica con Sitecom Cloud Security
Il modem router è protetto da una password di sicurezza individuale
 preconfigurata WPA2. Per collegare i dispositivi basta inserire la password
o premere il pulsante OPS. Con 6 mesi di prova gratuita di Sitecom Cloud
Security, otterrai protezione completa in tempo reale da minacce online per
tutti i dispositivi in rete: PC, notebook, tablet, smartphone, console di  gioco
o Smart TV. Sitecom Cloud Security protegge da virus, phishing, siti Web
dannosi e vulnerabilità del software, nonché permette di bloccare le
 pubblicità e il monitoraggio dei siti Web. 

Facilità d’uso e MyWiFi App
La filosofia perseguita da Sitecom in tutti i suoi prodotti, tra cui il WLM-
7600 è la massima semplicità d’uso per l’utente. Il modem router WLM-7600
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è autoinstallante, grazie al riconoscimento automatico della linea internet
di casa (colleghi il doppino e navighi). Inoltre, può essere configurato in
meno di 2 minuti tramite la procedura guidata accessibile dal CD incluso
e dalle interfacce utente. 

Un ulteriore valore aggiunto è dato dalla app gratuita MyWiFi, che rap-
presenta la soluzione più semplice e veloce sia per l’installazione che per
la gestione del modem router. Dopo l’installazione, l’app MyWiFi permette
di modificare il nome e la password Wi-Fi, di creare reti guest, di control-
lare la presenza del nuovo firmware e molto altro ancora. Il modem  router
WLM-7600 è provvisto anche di due pulsanti OPS (One-Push-Setup) che
consentono agli utenti di creare una connessione sicura per ciascuna  banda
wireless con la semplice pressione di un pulsante. 

Per maggiori informazioni: www.sitecom.com

� Da Datwyler il primo microcavo ibrido al mondo
Datwyler presenta Outdoor wbKT Micro Combi FO, il primo microcavo  ibrido
al mondo per le reti NGN (Next Generation Networks) e NGA (Next
 Generation Access). Combina quattro tubi loose, contenenti dodici fibre
 ciascuno – sia di tipo monomodale che multimodale –, con due fili di rame
twistati. Grazie a un diametro esterno di soli 6,5 mm, il cavo può essere
 installato in condotte esistenti oppure soffiato in appositi microtubi.
Il microcavo ibrido, con i suoi conduttori di rame twistati da 0,50 mm2, è
particolarmente adatto per l’uso in aree sensibili alla sicurezza. Nelle reti
FTTx è una vantaggiosa alternativa all’installazione di due differenti tipi di
cavi e può rappresentare un’opzione per i collegamenti domestici, come,
per esempio, per l’alimentazione delle linee telefoniche in caso di mancanza
di corrente. Permette di alimentare apparati negli armadi stradali, telefoni
di emergenza antincendio, reti intelligenti o data center, e consente il
 monitoraggio a distanza delle tecnologie di connessione come quadri di
 distribuzione e sistemi di controllo di accesso. Una volta installato, è  anche
facile da individuare da terra.

Due ripcord di diverso colore, facilmente identificabili, fanno sì che il cavo
possa essere sguainato in modo rapido e sicuro. Inoltre, l’attestazione è
 semplificata dagli interstizi a secco.

Outdoor wbKT Micro Combi FO è conforme a tutti i requisiti della norma
IEC 60794-1-2 in materia di pressione laterale, impatto, piegatura e torsione.
Datwyler ha sviluppato il nuovo cavo facendo riferimento al “Catalogo dei
requisiti di sicurezza per le telecomunicazioni e i sistemi di elaborazione
dati e per il trattamento dei dati personali ai sensi del § 109 della legge
 tedesca sulle telecomunicazioni (TKG)”. Il Catalogo, in vigore dal maggio
2013, è stato redatto dal l’Agenzia Federale Tedesca in intesa con l’Ufficio
Federale per la Sicurezza Informatica (BSI) e il Commissario Federale per
la protezione dei dati e la libertà d’informazione.
Il nuovo cavo sarà disponibile a partire dal mese di settembre.

Per maggiori informazioni: www.cabling.datwyler.com
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� L’offerta di cablaggio di EDSlan si allarga con Brand-Rex 
Con il nuovo accordo di distribuzione, EDSlan guarda al mercato della
 Pubblica Amministrazione 
EDSlan ha siglato un nuovo accordo di distribuzione con Brand-Rex,  azienda
leader a livello globale nella produzione di cavi e componenti per le
 infrastrutture di rete e per le applicazioni industriali. 
Fondata nel 1972 a Glenrothes, in Scozia, e presente oggi in oltre 50  Paesi
nel mondo, Brand-Rex offre una gamma completa di prodotti per le infra-
strutture di cablaggio in rame e in fibra ottica. Il catalogo Brand-Rex  con-
tiene più di 7500 prodotti tra sistemi in rame, sistemi in fibra ottica (tra cui
un esclusivo sistema a fibra soffiata chiamato Blolite), cablaggi  pre-terminati,
sistemi ad alte prestazioni per data-center e cablaggi IIMS (Intelligent
 Infrastructure & Management System) con gestione intelligente. 
Le sue soluzioni sono utilizzate per realizzare infrastrutture di rete e data-
center, e anche per applicazioni in ambienti estremi grazie ai cavi  speciali
a prestazioni elevate rivolti ai mercati aerospaziale, automobilistico,
 industriale, ferroviario, della Difesa e dell’ingegneria navale.
“L’accordo di distribuzione con Brand-Rex – spiega Rodolfo Casieri, Direttore
Commerciale di EDSlan - ci permetterà di rivolgerci al mercato della  Pubblica
Amministrazione, dove Brand-Rex è già riconosciuto e utilizzato  grazie alle
omologazioni ISCOM, oltre che al mercato delle telecomunicazioni. Si  tratta
di un brand che realizza Cabling di qualità per sistemi di networking effi-
cienti che ci consentirà di guadagnare ulteriori quote di mercato nel settore
delle reti realizzate interamente in fibra ottica (Fiber-to-the-Home e Fiber-
to- the-Desk) e nel settore dei data center.“
“La partnership con EDSlan – sottolinea Massimo Colona, Country  Manager
Sud-Est Europa di Brand-Rex – è parte integrante della nostra strategia di
medio-lungo termine che si pone i seguenti obiettivi: commercializzare i
 propri prodotti tramite un canale commerciale di altissimo profilo ed in  grado
di coprire capillarmente l’intero territorio nazionale; fornire un livello di
 servizio sempre più elevato a tutti i partner, soprattutto coloro che si
 propongono con un approccio sistemistico di alto profilo; abbinare inno-
vazione e qualità a caratteristiche di estrema competitività.”
“Nascendo dalla condivisione di questi obiettivi - sottolinea altresì  Antonio
Follari, Business Development Director Sud-Est Europa di Brand-Rex -  siamo
certi che l’accordo con EDSlan contribuirà a consolidare ulteriormente la
posizione di leader di mercato che Brand-Rex si è costruita soprattutto  negli
ultimi cinque anni.”

Per maggiori informazioni: www.edslan.com

� L’Istituto Mario Negri si affida a Extreme Networks per migliorare affi-
dabilità e gestione dell’intera infrastruttura di rete

Da anni Extreme assicura all’Istituto Mario Negri apparati di rete all’avan-
guardia, soluzioni LAN cablate e wireless, con sistemi per il controllo del
network che consentono il trasferimento sicuro dei dati per la difesa della
salute e la diffusione della cultura scientifica
Extreme Networks, leader nelle soluzioni network ad alte prestazioni, ha
annunciato che l’Istituto di Ricerche Farmacologiche Mario Negri ha  scelto
la tecnologia di Extreme Networks, implementando, progressivamente  negli
anni, le soluzioni più innovative e sicure per le connessioni cablate e
 wireless, insieme a strumenti sempre al passo con l’evoluzione delle
 esigenze, traendo il massimo beneficio offerto dai sistemi centralizzati per
il controllo e la configurazione dell’intera rete. 
L’Istituto Mario Negri è la prima fondazione italiana per la ricerca, la for-
mazione e l’informazione sulle scienze biomediche al servizio dell’ammalato,
dedicata all’interesse pubblico perché no profit, che, istituita nel 1960,  inizia
le attività con una struttura di sole 22 persone, diventando oggi un  gruppo
consolidato che può contare su un team di 750 persone distribuite in tre
sedi, per la gestione totale di 1.000 dispositivi. 
Nel giugno 2007 l’Istituto Mario Negri si trasferisce dalla sede storica di
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via Eritrea alla  moderna sede situata sempre a Milano, nel quartiere  della
Bovisa, di fronte al Politecnico, con cui sono nate collaborazioni per
 realizzare sinergie multidisciplinari. Ed è proprio con la nuova sede che  inizia
la consolidata partnership con Enterasys, oggi diventata Extreme Networks,
che prevedeva la fornitura di apparati di rete intelligenti, dotati di funzio-
nalità che assicuravano un controllo granulare dell’intero traffico di rete
 (dispositivi N-Series e X-Series). 
L’Istituto, svolgendo insieme alla ricerca anche attività per la formazione pro-
fessionale, aveva infatti l’esigenza di usare soluzioni IT tecnologicamente avan-
zate che potessero agevolare la qualificazione professionale di giovani ricer-
catori per aiutarli a sviluppare la loro creatività.  Le soluzioni di Extreme Net-
works adottate, assicurano da sempre la gestione unificata dell’intera infra-
struttura, facilitando le funzioni di configurazione, monitoraggio e integrazione
nel data center con le soluzioni necessarie a rispondere a qualunque sfida. 
Negli anni, l’Istituto Mario Negri ha beneficiato del lungo ciclo di vita
 assicurato dalle soluzioni Extreme e, dopo alcuni aggiornamenti con gli
 apparati ad alte prestazioni (B-Series e C-Series) nel 2011 ha iniziato ad
 implementare anche strumenti per il servizio WiFi, che consentissero ai
 ricercatori un accesso alla rete facile e trasparente, indipendentemente dal
dispositivo utilizzato e ovunque si trovassero, stabilendo alti livelli di
 prestazioni a costi estremamente competitivi (S-Series).
In particolare, gli apparati della S-Series di Extreme, assicurano  all’Istituto
di poter rispondere a tutti i nuovi paradigmi tecnologici come il cloud, la
virtualizzazione, la connessione richiesta dallo storage a 10Gbps e da  altri
servizi indispensabili nel data center, assicurando anche l’ottimizzazione
del traffico voce/dati che, in un Istituto di ricerca, continua a crescere in
maniera esponenziale.
Tutte le tecnologie utilizzate sono monitorate attraverso il software  Extreme
NetSight, la piattaforma di gestione centralizzata per l’intera  infrastruttura
di rete, che supporta anche gli ambienti multivendor, consentendo di con-
trollare e configurare la rete in modo estremamente semplice.  Inoltre, le
soluzioni fornite da Extreme assicurano la protezione completa per preve-
nire un accesso non autorizzato ai dati gestiti e distribuiti ai ricercatori.
La società Siemens è stata sin dall’inizio il partner tecnologico che ha
 affiancato l’Istituto nella progettazione e nella realizzazione di tutti gli
 impianti speciali. In particolare, per la rete dati, Siemens si è avvalsa  della
preziosa  collaborazione del partner a valore Naes Consulting. 
“La competenza tecnica di Naes sulle tecnologie Extreme e la conoscenza
 approfondita della nostra rete – ha dichiarato Davide Bazzi, Divisione ICT
 Service & Management, Head Centre of Computer Science Engineering,  Istituto
di Ricerche Farmacologiche Mario Negri - hanno fatto diventare Naes, negli
anni, un partner fondamentale per aiutare un team di sole due persone a  gestire
efficacemente i servizi IT di tutti i nostri utenti. Le soluzioni di Extreme si sono
dimostrate affidabili e di facile gestione, grazie anche al prezioso strumento
 NetSight, un insostituibile supporto nella gestione dell’infrastruttura di rete.   Infine,
l’alta professionalità di tutti i tecnici, è stata una garanzia per i risultati  positivi
che fino ad oggi hanno accompagnato tutti i progetti realizzati insieme.”

Silvio Garattini, Direttore, Istituto di Ricerche Farmacologiche Mario Negri
ha aggiunto: “Dovendo il nostro Istituto contribuire con molteplici inizia-
tive alla diffusione della cultura scientifica in campo biomedico, avevamo
necessità di soluzioni all’avanguardia che ci consentissero la creazione di
un’infrastruttura di rete efficiente e robusta. Inoltre, il rapporto  consolidato
con Enterasys-Extreme Networks, ha permesso di allineare le nostre esigenze
rispetto alle disponibilità economiche, nel rispetto dei principi no profit  della
nostra istituzione, aiutandoci nell’implementazione di soluzioni tecnologi-
che con il miglior rapporto qualità/prezzo. Il supporto da parte di Extreme
Networks non è mai mancato in nessuna delle fasi, a partire da quella
 decisionale e progettuale fino a quella di installazione e configurazione.”

Per ulteriori informazioni: www.extremenetworks.com
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