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Editoriale

1
Maggio-Giugno 2015  � N. 3 �

Scripta manent !

La foto scelta per la copertina di questo numero di C&W
simboleggia molto bene i contenuti e l’obiettivo
 dell’articolo di pag. 18. Potrà sembrare un’immagine
 provocatoria nella sua caoticità e forse in parte lo è, ma
non si discosta poi molto da tante realtà di cui abbiamo
avuto esperienza diretta. Il problema, come descritto
 diffusamente nell’articolo, è ancora un problema di
 informazione e di sensibilità a certe problematiche e di
cui non sembrano particolarmente dotati molti respon-
sabili di impianto, quelle persone, cioè, che devono
 garantire nel corso del tempo, la manutenzione e
 l’efficienza dell’infrastruttura.

La soluzione più ovvia non può che essere quella di
 informare opportunamente chi agisce sul cablaggio
 perché tutti gli interventi che nel corso della vita attiva si
renderanno necessari, vengano effettuati nel rispetto, non
solo delle normative, ma anche di tutto un insieme di
 accorgimenti, precauzioni e consigli pratici perché il
 sistema conservi l’efficienza, l’affidabilità, la qualità
 generale e, perché no, l’aspetto estetico di quando è stato
realizzato, certificato e consegnato. 
In altre parole l’installatore deve (o dovrebbe) redigere
una relazione tecnica ad uso e consumo del cliente da
consegnare a fine lavori unitamente alla dichiarazione di
conformità.

Ho fatto riferimento all’articolo di copertina solo per
 sottolineare con un caso concreto l’importanza della
 comunicazione scritta, per esempio tra le diverse realtà
tecniche che, a vario titolo, interagiscono con lo stesso
impianto. Questo, lo ribadisco, è solo un esempio ma le
occasioni in cui sarebbe opportuno che il tecnico
 redigesse una  relazione tecnica sono tante. Per citarne
 ancora un paio, per completare il rapporto di certifica-
zione strumentale oppure quando il capitolato tecnico
contiene delle  richieste chiaramente irragionevoli (situazione
tutt’altro che infrequente: si legga la domanda che ci ha posto
un lettore e riportata a pag. 6 di questo stesso numero).

Se la pratica di relazionare sul proprio operato a vantaggio
di chi dovrà intervenire successivamente fosse più
 diffusa, si innescherebbe una spirale virtuosa che porte-
rebbe rapidamente ad un sensibile aumento della  qualità
globale, in tutti gli ambiti. Purtroppo questa speranza si
scontra con una generale riluttanza da parte di molti
 tecnici a scrivere rapporti, resoconti, relazioni e tutto
quanto non sia la compilazione di un semplice questionario
a risposta multipla!

Gli Italiani, è noto, non leggono molto; le statistiche
 dicono che in una famiglia su dieci non esiste alcun libro
e che le ore settimanali mediamente dedicate alla lettura
sono ben al di sotto della media mondiale. Una prima
importante conseguenza di ciò è che non siamo neanche
un popolo di scrittori. A dispetto di ciò che potrebbe
sembrare girando tra i banchi delle librerie sommersi da
libri di ogni genere scritti da autori di ogni genere, gli
 Italiani non rappresentano un popolo che scrive con
 facilità. E questo fenomeno non è assolutamente
 correlato con il grado di istruzione: un’indagine interna-
zionale ha rilevato che in Italia il 21% dei laureati non è
in grado di produrre una relazione minimante complessa
che sia comprensibile e corretta.

A questo problema di attitudine e di forma se ne
 aggiunge poi un altro rappresentato dal fatto che queste
relazioni sono, per l’appunto, scritte e, come dicevano i
nostri antenati, scripta manent. 
Quello che viene scritto non è più modificabile o ritrat-
tabile e resta immutato nel tempo (e alla mercé di tutti)
a testimoniare la competenza o l’ignoranza di chi lo ha
prodotto. La riluttanza a scrivere relazioni tecniche
spesso è legata anche al timore di “dire sciocchezze” di
esprimere concetti errati o anche solamente inesatti in
un documento che reca il proprio nome e la propria
firma. Timore che, se non fosse segno di impreparazione
sul piano tecnico, sarebbe assolutamente condivisibile
anzi, per certi versi addirittura lodevole. Magari tutti
quelli che sentono un irrefrenabile bisogno di produrre
opere letterarie di carattere tecnico o scientifico sentissero
un altrettanto urgente bisogno (e il dovere) di verificare
attentamente la correttezza e l’attendibilità di quanto si
apprestano a divulgare! 
Comunque, sarà per la difficoltà di scrivere, sarà per
 insicurezza sul piano tecnico, il risultato è che di
 relazioni ben fatte e quindi veramente utili a chi ne deve
usufruire se ne vedono ben poche. 

Nella gran parte dei casi si redigono solo se espressa-
mente richieste dalla legge o dal committente e nella
forma più stringata, generale e concisa possibile e…
 ritorniamo alla foto di copertina!

�

Giacomo Scalzo
g.scalzo@cabling-wireless.it
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D Poco prima di leggere un articolo, recentemente
 pubblicato su Cabling & Wireless, che parlava di
 spillamenti, mi è capitato di dover eseguire un lavoro del
genere su alcune muffole già esistenti presso il campus di
un mio cliente. La posa delle muffole era stata eseguita
qualche anno prima da un altro  installatore e non
 riuscendo a contattarlo non ho  potuto avere informazioni
preliminari sulla situazione che avrei trovato. Purtroppo il
lavoro è stato molto complesso e mi sono trovato di fronte
a difficoltà  elevate. Leggendo il vostro articolo mi sono
reso conto di alcuni errori commessi ma in ogni caso non
sono molto convinto che l’esecuzione di  lavori del genere
sia alla portata di tutti, può darmi qualche  ulteriore
 consiglio anche facendo riferimento alla  documentazione
fotografica che le ho inviato?

R Eseguire lo spillamento di fibre su cavi ottici già in servizio
non è certamente un lavoro facile, neppure per i  tecnici più
esperti. Tantomeno se, come nel caso che ci ha raccontato,
manca una documentazione dettagliata o quantomeno
 informazioni a priori sull’allestimento e sui collegamenti
esistenti. Esaminando le foto che ci ha  mandato, alcune
delle quali volentieri pubblichiamo per illustrare questa
 risposta, abbiamo notato immediatamente che già la
 situazione di partenza, sulla quale lei è dovuto intervenire,
era lontana dall’ottimale, in particolare per alcuni aspetti
che rischiano di impedire o almeno compromettere la
buona realizzazione dei giunti di  spillamento.
Incominciamo a dire che il cavo utilizzato per la dorsale su
cui le è stato chiesto di effettuare il lavoro è di tipologia
 inadatta per il tipo di impiego per cui è stato usato. Si tratta
infatti di un cavo ottico loose da 144 fibre,  costruito con soli
6 tubetti e quindi popolato da ben 24  fibre per tubetto! Una
soluzione in generale sconsigliabile per qualsiasi applica-
zione di rete locale o geografica, ma in particolar modo da
evitare quando si prevede la possibilità di dover spillare
delle fibre. In effetti il modesto  vantaggio economico e di
ingombro che può ottenere  limitando il numero dei tubetti

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

Figura 1 � Ingresso e uscita di un cavo ottico da 144 fibre (6 tubetti con
24 fibre ottiche per tubetto) in una muffola di protezione

presenti nel cavo, viene  abbondantemente controbilan-
ciato dalla maggiore difficoltà di lavorazione, da un incre-
mento dei tempi necessari per completare l’installazione e
quindi da costi di  manodopera più elevati. Senza contare
il rischio di  commettere degli errori e consegnare un
 manufatto non realizzato a regola d’arte. 
Qualora invece, già in fase progettuale o di pianificazione
si preveda la necessità di effettuare numerosi spillamenti da
poche fibre ciascuno, può essere conveniente prendere in
considerazione l’adozione di cavi loose con poche  fibre per
tubetto: sono disponibili in commercio cavi con 6, 4 o
 addirittura 2 sole fibre per tubetto, proprio per  venire
 incontro a tali situazioni. 
D’altra parte si è diffusa la tendenza, da parte di numerosi
committenti, a inserire nei capitolati la richiesta di predi-
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sporre le muffole con le fibre già prive dei tubetti, anche
quando non sono in previsione degli spillamenti. In  questo
modo si ottiene una standardizzazione nell’allestimento
delle muffole e, in ogni caso, le fibre ottiche risultano
 sempre già pulite, organizzate nelle apposite cartellette di
giunzione e pronte per l’utilizzo anche quando il cavo
sarà in servizio. Il maggiore investimento iniziale in  questo
tipo di preparazione, più accurata, non è affatto uno
spreco: al contrario, consente di effettuare successivi
 spillamenti – senza dover interrompere il servizio – molto
più velocemente e con una forte riduzione dei rischi di
rottura delle fibre adiacenti a quelle su cui si interviene,
appartenenti allo stesso tubetto, preservando così la
 continuità dei  servizi già attivi.
Riteniamo in ogni caso che, nella maggior parte delle
 situazioni, il numero di 12 fibre per tubetto sia la  soluzione
ottimale e il miglior compromesso fra le diverse esigenze
tecniche ed economiche. 
Si può notare dalla foto, inoltre, come il cavo loose con 24
fibre ottiche per tubetto abbia un passo di avvolgimento
 intorno all’elemento centrale molto fitto, il che  rappresenta
un ulteriore difficoltà per il tecnico che deve effettuare le
 operazioni di spillamento, a causa della forza di torsione dei
tubetti che rende più complicato maneggiarli e disporne la
necessaria lunghezza di scorta  all’interno della muffola. 
Aggiungiamo che, in base alle informazioni che ci ha  fornito,
le condizioni ambientali non certo ideali in cui è stato
 eseguito il lavoro hanno ulteriormente contribuito a rendere
difficile l’attività: nell’immagine di Figura 1 si  notano tracce
di neve ghiacciata che lasciano facilmente supporre che la
temperatura fosse molto bassa. In queste condizioni i tubetti
loose e il gel anti-umidità al loro  interno diventano più rigidi
e assai difficoltosi da trattare, mentre le stesse fibre ottiche –
rese più fragili dal freddo – aumentano significativamente il
rischio di rottura,  soprattutto a causa della maggiore rigidità
dello strato protettivo di acrilato che le riveste. 
Anche la rigidità e la diminuzione di sensibilità delle mani
dovuta alla bassa temperatura che riduce l’abilità manuale
dei tecnici installatori, è un fattore di cui occorre tenere
conto: per questo motivo si raccomanda di lavorare, per
quanto sia possibile, all’interno di furgoni appositamente

 attrezzati, con il vano di lavoro dotato di  climatizzazione.
Nel suo caso specifico, dalla fotografia, ci rendiamo conto
che alcune muffole non sarebbero state raggiungibili con i
mezzi di trasporto. 
La spiegazione per l’elevato numero di rotture delle fibre
 ottiche di cui lei ha sofferto, in occasione dell’operazione di
taglio longitudinale del tubetto loose, risiede proprio  negli
effetti nefasti delle basse temperature, unitamente alla
 particolare sinuosità dei tubetti. Nonostante l’attrezzo che
lei ha utilizzato sia corretto e perfettamente adeguato allo
scopo, in condizioni normali, l’aumentata rigidità dei
 rivestimenti di protezione e la maggiore fragilità delle fibre
le ha impedito di eseguire il lavoro nel migliore dei modi.
Anche la maggiore viscosità del gel anti-umidità ha contri-
buito a peggiorare la situazione, impedendo alle  fibre  ottiche
di avere la consueta mobilità all’interno dei tubetti loose.

In situazioni di questo tipo, può essere di grande aiuto una
pistola ad aria calda, di quelle utilizzate per la cura dei
 manicotti termo-restringenti che si impiegano per sigillare
l’ingresso dei cavi nelle muffole. Con molta cautela, per
 evitare di danneggiare i tubetti, si può soffiare un po’ d’aria
calda per ammorbidirli, riportandoli nelle loro condizioni
normali: durante questa operazione i tubetti tendono a
 anche ridurre il loro raggio di curvatura, ma se si esagera
con il calore potrebbero diventare molli, mettendo a rischio
l’integrità delle fibre al loro interno. Occorre dunque molta
sensibilità e un po’ di esperienza per essere certi di portare
a termine con  successo questa operazione, che si può
 eseguire seguendo questa procedura: 
• soffiare aria calda sui tubetti loose usando la pistola

 termica
• dopo alcuni secondi i tubetti tendono a raddrizzarsi

 riducendo la curvatura del loro avvolgimento a spirale
 intorno all’elemento centrale di rinforzo del cavo

• a questo punto interrompere subito l’erogazione di aria
calda

• si continuerà ad osservare la tendenza dei tubetti a rad-
drizzarsi, ancora per qualche secondo, per inerzia termica

• i tubetti sono pronti per essere lavorati in condizioni
 simili a quelle solite

Per quanto riguarda l’apertura e rimozione della guaina del
cavo, per mettere a nudo e separare i tubetti di protezione
delle fibre, possiamo confermarle che, per quanto è possi-
bile vedere dalle immagini che ci ha fornito, lei ha eseguito
l’operazione nel modo corretto: i punti di inversione del
ROL (Reverse Oscillating Lay)1 sono stati posizionati
 all’ingresso della muffola, ad  entrambe le estremità,
 lasciando in posizione mediana un altro punto di inversione,
dal quale iniziare l’operazione di rimozione del membro
centrale. Avendo operato in questo modo,  risulta più agevole
dipanare i tubetti, individuare quello da aprire per effettuare
lo spillamento delle fibre e riporre  ordinatamente gli altri
 tubetti loose non interessati  all’operazione, nelle  apposite
sedi previste all’interno della muffola. 

Figura 2 � Una fase dell’operazione di apertura longitudinale del
 tubetto loose

1 Detta anche S-Z Stranding: è la tecnica con la quale i tubetti loose
vengono avvolti a spirale intorno al membro centrale di un cavo
 ottico, avendo cura di invertire periodicamente (tipicamente ogni
metro oppure ogni 3 piedi) il verso di avvolgimento, in modo da
 evitare l’accumulo di forze di torsione elastiche lungo il cavo
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 circostanziata e stabilisce le seguenti lunghezze minime per
le bobine di lancio: 
• 75 m per l’analisi di tratte in fibra multi-modale (MMF)
• 150 m per l’analisi di tratte in fibra mono-modale (SMF)
Non esiste quindi nessuna normativa che imponga l’utilizzo
di una bobina di lancio di 500 m. In realtà in molti casi è
bene adottare una bobina di lancio (anche di molto) più corta
mentre in certe condizioni potrebbe rendersi necessaria una
bobina di lancio ancora più lunga. Vediamo  perché.
L’OTDR2 esegue le misure lanciando uno speciale impulso
ottico che ha una determinata durata nel tempo e una
 potenza che – a seconda della lunghezza della tratta da
 misurare – può essere anche piuttosto elevata. Una  frazione
dell’energia del segnale di misura viene riflessa a ritroso dal
materiale di cui è costituita la fibra ottica e viene rilevato
dallo strumento che interpreta le variazioni del segnale
 riflesso associandole con precisione alle caratteristiche e alle
prestazioni della fibra ottica misurata. Quando il segnale di
prova incontra discontinuità significative (ad esempio un
punto di interconnessione difettoso, la quantità di energia
che viene riflessa verso il rivelatore è tale da saturarne
 temporaneamente i circuiti, ‘accecando’ di fatto lo
 strumento per un breve intervallo di tempo che dipende da
vari parametri, primo fra tutti l’ampiezza dell’impulso. Per
quanto possibile il processore dello strumento compensa
questo fenomeno adeguando la sensibilità del rivelatore in
funzione dell’intensità del segnale ricevuto (AGC -
 Automatic Gain Control – controllo automatico del
 guadagno), ma soltanto entro i limiti di portata dello
 strumento e,  soprattutto in un tempo che non è pari a zero. 
Gli strumenti OTDR presentano un tempo di reazione
 nominale, dichiarato dal costruttore, che corrisponde alla
cosiddetta zona morta. Questo dato, da solo, non è suffi-
ciente a caratterizzare le prestazioni dello strumento, che
 dipendono anche da altri parametri, che possono essere

� N. 4 � Luglio-Settembre 2015

Figura 3 �� Nell’immagine si possono notare i punti di inversione del ROL
(in basso, al centro e a sinistra) appena fuori dalla guaina
esterna del cavo; per eseguire agevolmente lo spillamento dei
tubetti si devono scoprire 5 punti di inversione della rotazione
dei tubetti, che solitamente equivalgono a 4 metri di cavo

Per concludere, e per sua consolazione, possiamo dire
che a quanto pare il lavoro è stato condotto da parte sua in
modo egregio e che non tanto degli errori da parte sua,
quanto la somma di condizioni – tecniche ed  ambientali –
avverse, hanno favorito i problemi che lei ci ha riferito. Con
un po’ di esperienza in più e, ci  auguriamo, con l’aiuto dei
nostri consigli specifici, la prossima volta  andrà meglio
anche quando incontrerà tempo inclemente e componenti
ottici non ottimali.

D Ho appena terminato un importante lavoro di  cablaggio,
che comprende anche alcune tratte in fibra ottica
 all’interno di un campus. La direzione lavori mi ha
 contestato le misure eseguite tramite OTDR poiché
 secondo loro sono state eseguite con una bobina di  lancio
diversa da quanto da loro richiesto (500 metri). La maggior
parte delle tratte da misurare non supera i 150  metri ed in
ogni caso ho usato le bobine di  lancio fornite  insieme allo
strumento, di recente  acquisto, che è di  ottima marca. 
Il venditore dello strumento mi ha assicurato che le bobine
di lancio in dotazione con lo  strumento sono più che
 adeguate allo scopo ma nonostante questa dichiarazione
la  direzione lavori pretende che io rifaccia tutte le misure
utilizzando la bobina di  lancio che loro richiedono di 500
metri. Ho allegato un esempio delle tracce misurate che
 riguarda la tratta più lunga in assoluto di tutto l’impianto?

R Diciamo subito che la richiesta che le è stata fatta è assurda
e irragionevole (ma non ci stupisce!). Purtroppo ci troviamo
di fronte ad una manifestazione di incompetenza, condita
– come spesso accade – con una buona dose di arroganza.
Non è indispensabile che chi ricopre il ruolo di direttore dei
lavori sia esperto di tutte le tecnologie che vengono imple-
mentate in un progetto; anzi, sarebbe in molti casi impos-
sibile. Quello che però è lecito aspettarsi da questo tipo di
figura è che prenda le sue decisioni con competenza e
 impartisca direttive con cognizione di causa, eventualmente
dopo essersi consultato con collaboratori o fonti esterne a
loro volta competenti nel campo specifico. Senza contare
che, prima di contestare il lavoro di altri, bisognerebbe
 essere ben sicuri delle proprie affermazioni!…
Cercheremo di fornire una risposta chiara ed esauriente ai
suoi dubbi, nel modo più sintetico possibile, e di dimostrarle
che ripetere con modalità diverse le misure che lei ha
 effettuato sull’impianto – e che le sono state contestate –
 sarebbe inutile e controproducente. In effetti, le tracce che
lei ci ha inviato come esempio sono corrette e le bobine di
lancio che ha utilizzato per eseguirle erano perfettamente
adeguate allo scopo. 
Come si valuta l’adeguatezza di una bobina di lancio?
 Esiste qualche riferimento normativo in merito? La rispo-
sta arriva dalla vasta normativa ISO/IEC 14763-3 che tratta
in modo completo ed esaustivo le problematiche del test di
 accettazione sul cablaggio in fibra ottica. A proposito della
lunghezza raccomandata per le bobine di lancio (Launch
Cable) lo standard ISO/IEC 14753-3 fino all’anno scorso non
forniva indicazioni su un valore preciso, limitandosi a
 specificare chiaramente che la lunghezza dev’essere
 maggiore di quella della zona morta dello strumento e della
lunghezza dell’impulso utilizzato. La seconda edizione,
pubblicata nel 2014, di ISO/IEC 14753-3, è invece più

2 OTDR – Optical Time Domain Reflectometer: riflettometro ottico
nel dominio del tempo
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configurati dall’operatore; in particolare dalla durata
 dell’impulso di misura che, tipicamente, parte da tempi
dell’ordine dei 3 ns per misure su tratte di fibra più corte,
 tipiche dei collegamenti nelle reti locali (LAN). Negli
 impianti OSP3 e nelle reti geografiche la durate dell’impulso
sale verso i 100 ns per tratte con lunghezza di 20-30 km, e
può arrivare fino a 1-2 μs per le tratte in fibra più lunghe. 
Maggiore è la durata dell’impulso, maggiore la lunghezza
della zona morta, nella quale lo strumento rimane tempo-
raneamente incapace di leggere gli eventuali fenomeni
 immediatamente successivi all’evento riflettente che ha

causato questo ‘accecamento’. Se consideriamo il valore
 approssimato di propagazione della luce nella fibra ottica –
che non si discosta molto da 200.000 km/s o 2 x 108 m/s –
un impulso della durata di 2 ns corrisponde ad un tratto di
circa 1 metro; in questo modo abbiamo un riferimento
quantitativo per i parametri in gioco. In Figura 1 è illustrato
schematicamente il funzionamento di un OTDR. 
Da quanto detto, si deduce che può essere necessario avere
a disposizione diverse bobine di lancio, per poter eseguire
correttamente le misure su tratte ottiche di lunghezza
 diversa. Ma non basta: la bobina di lancio deve anche
 essere adatta al tipo di fibra impiegata nella tratta:
 nell’ambito degli impianti in fibra multimodale (MM),
 tralasciando l’ormai obsoleta Categoria OM1, si possono
trovare installate fibre di tipo OM2, OM3 e OM4 per cui
 servono tre diverse bobine di lancio, una per ciascun tipo
di fibra da misurare. 
Analogamente, per gli impianti monomodali (SM) sono
 necessarie più bobine di lancio a seconda del tipo specifico
di fibra su cui si devono eseguire i test: le tipologie che
 incontriamo più facilmente sono G.652 (SMR), G.655 e
G.656 (NZDS) e G.657 (bend insensitive), queste ultime non
troppo dissimili da quelle G.652, possono anche essere
misurare usando una bobina di lancio di quel tipo. 
A questo dobbiamo aggiungere la necessità di interfacciarsi
a connettori diversi, per ognuno dei quali occorre una bo-
bina terminata nel modo adatto. Infine, per tornare al punto
iniziale, se la lunghezza delle tratte da misurare è molto di-
versa – e questo vale soprattutto per i collegamenti mono-
modali – ci servono bobine di lancio di lunghezza differente. 
Facendo due conti, si arriva facilmente ad un corredo di bo-
bine piuttosto ampio, che richiede, fra l’altro, un conside-
revole esborso economico. Senza dimenticare che, se
 questa attrezzatura viene utilizzata frequentemente, i con-

Figura 4 �� Schema di principio di uno strumento OTDR

Figura 5 � Un esempio di traccia OTDR ottenuta utilizzando una bobina di lancio troppo corta

3 OSP – OutSide Plant: impianto installato all’esterno degli edifici
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Figura 6 �� Esempio di traccia OTDR eseguita dal lettore che ci ha posto la questione. La bobina di lancio è lunga 150 m, le bretelle di loop 15 m
e la bobina di coda 60 m. Quest’ultima, secondo ISO/IEC 14753-3 2nd Ed. non è più sufficiente ma in questo caso la traccia risulta
 perfettamente leggibile e la deroga formale alle prescrizioni normative risulta in sostanza ininfluente

nettori col tempo si usurano e si corre il rischio di ottenere
misure imprecise o risultati falsati da variabili imprevedibili.
È  indispensabile quindi accertarsi che le bobine di lancio
siano in buone condizioni, effettuando periodicamente una
revisione accurata. Tornando alla sua domanda, possiamo
 affermare con tranquillità che le misure da lei effettuate sono
valide: è stata utilizzata una bobina di lancio di ottima qua-
lità – fornita dallo stesso costruttore dello strumento OTDR
– e coerente con il tipo di fibra da misurare; è stata poco uti-
lizzata e non presenta alcun segno di usura, così come i suoi
connettori appaiono perfettamente in ordine. 
Per quale motivo, dunque, la direzione lavori del commit-
tente contesta le sue misure? Probabilmente per il semplice
fatto che, come sovente accade, in mancanza di cono-
scenze specifiche, vengono richiesti o imposti vincoli e
 requisiti semplicemente copiando da altri capitolati o per
‘sentito dire’, senza comprenderne il significato e quindi
mancando clamorosamente gli obiettivi di contesto, appli-
cazione e scopo. Nel suo caso, la richiesta di utilizzare una
bobina di lancio di 500 m sarebbe giustificata per effettuare
misure su tratte lunghe parecchi chilometri, con impulsi di
intensità molto più elevata di quelli che lei ha usato; questo
tipo di scelta comporterebbe un considerevole incremento
della zona morta che impedirebbe di distinguere eventi rav-
vicinati, molto probabili su tratte di lunghezza inferiore. 
Effettivamente, su tratte molto lunghe, una bobina di lancio
troppo corta comporta dei problemi soprattutto nell’indivi-
duazione del primo connettore della tratta. In Figura 5
 abbiamo l’esempio di una tratta di 8 km misurata usando
una bobina di lancio di soli 150 m, che sarebbe accettabile
in quanto più lunga della zona morta dello strumento, ma

che fornisce una traccia che non ci dà una buona visualiz-
zazione degli eventi. Ma questo non è il suo caso. 
Concludiamo, anche a beneficio di tutti gli altri lettori,
 riportando un esempio delle misure che le sono state
 contestate dalla direzione lavori: chiunque possegga una
 minima esperienza di utilizzo di un OTDR può rendersi
conto che la traccia (Figura 6) è stata eseguita in modo
 corretto e fornisce informazioni attendibili sulla tratta oggetto
di misura. Per la verità la bobina di coda che lei ha impie-
gato è lunga soltanto 60 m, rispetto ai 75 m raccomandati
dallo standard ISO/IEC 14753-3 2nd Ed., ma la piccola
 discrepanza in questo caso risulta ininfluente: e infatti tutti
gli eventi sono ben leggibili.
Le misure sono state eseguite mettendo in loop la fibra
 dispari con quella pari, per mezzo di apposite bretelle di
lunghezza adeguata, in modo da poter effettuare le
 misurazioni su entrambe le fibre operando da un solo lato
del collegamento. La traccia così ottenuta permette una
 precisa valutazione dell’IL (Insertion Loss – attenuazione
 d’inserzione) con il metodo dei due cursori e della buona
qualità dei punti di connessione, apprezzabile dalla forma
nitida degli impulsi di Fresnel e dall’entità della relativa
 attenuazione di riflessione. Sono questi i parametri che il
committente, nel suo caso la direzione lavori, dovrebbe
 valutare invece di imporre requisiti fuori standard ed errati
per le bobine di lancio.

■
(*) Mario Vellano, RCDD

Direttore Tecnico 
Cabling & Wireless
m.vellano@cabling-wireless.it
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Ancora più energia attraverso
Ethernet: 4PPoE.
I parametri per la pianificazione della rete

■ Introduzione
IEEE 802.3bt rappresenta un notevole
balzo in avanti per il Power over Ether-
net: invece di 13 o 22 watt, con questa
nuova tecnologia i dispositivi periferici
potranno assorbire fino a 100 W di po-
tenza. Per ottenere questi risultati, l’ener-
gia verrà trasmessa utilizzando tutte e
quatto le coppie presenti nel cavo.
Con l’adozione di 802.3bt, anche i di-
spositivi più esigenti in  termini di as-

sorbimento elettrico come Access Point
e dispositivi multimediali potranno es-
sere alimentati attraverso i cavi dati del
sistema di cablaggio strutturato dell’uf-
ficio o dell’edificio. Apparecchiature
intelligenti, sensori ed altro per l’Inter-
net delle cose1 o i telefoni IP possono
essere collegati esattamente come av-
viene ora per i dispositivi convenzio-
nali. Ma quali requisiti sono  richiesti
per l’installazione? Come si comporta

il cavo di rete? Di che cosa devono
tener conto oggi i progettisti e gli in-
stallatori per far sì che domani i propri
clienti possano sfruttare le nuove
 opportunità offerte dai sistemi PoE?
Questo articolo elenca i parametri più
importanti, fornisce suggerimenti per
una corretta installazione e presenta

Figura 1 � Evoluzione della tecnologia Power-over-Ethernet dal 2000.

L’alimentazione remota in accordo con lo standard IEEE 802.3bt, detta
nuove regole per quanto riguarda il processo di installazione.

� Matthias Gerber - R&M(*)

1 IoT – Internet of Things
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uno strumento di calcolo sviluppato da
R&M che facilità la determinazione
della lunghezza massima ammessa per
il link in funzione delle condizioni di
partenza.

■ Aumentare le prestazioni con
la    tele-alimentazione 

Power over Ethernet (PoE) si è decisa-
mente affermata sul mercato nel corso
degli ultimi 15 anni. Il concetto è
molto interessante: considerato che c’è
già un cavo per i dati che raggiunge il
dispositivo, perché non utilizzarlo
anche per trasmettere l’alimentazione
elettrica? Con le applicazioni Ethernet
a 10 e 100 Mbit/s, PoE può usare
 entrambe le coppie inutilizzate per tra-
sportare l’energia o, con l’utilizzo di un
alimentatore “phantom”2 , le stesse due
coppie che trasportano i dati. Le appli-
cazioni che adottano la tecnologia PoE
e, di conseguenza, il campo delle
 potenze elettriche utilizzabili, sono
 andate progressivamente crescendo
nel corso degli ultimi anni (Figura 1).
IEEE punta ora ad erogare verso il di-
spositivo periferico tra i 55 e i 100 W,
obiettivo raggiungibile solo se, per tra-
smettere l’energia, si utilizzano tutte le

quattro coppie presenti nel cavo. Da
ciò l’origine della nuova abbreviazione
4PPoE – 4-Pair Power over Ethernet3.
Ovviamente, insieme all’alimenta-
zione, è necessario trasmettere anche i
dati da 1 a 10 Gb/s e poiché Ethernet,
dal Gigabit in su, utilizza tutte le cop-
pie per trasmettere i segnali, è neces-
sario introdurre quattro alimentatori
Phantom (Figura 2): due coppie sono
dedicate alla linea di alimentazione e
le altre due per la linea di ritorno.
Per raggiungere l’obiettivo, ogni
 coppia di conduttori deve poter traspor-
tare una corrente da 650 a 1100 mA –
 un problema molto caldo nel vero
senso della parola, perché ogni perdita
lungo il cammino verso l’utilizzatore è
 convertita in calore. Tutto il sistema di
connettività è, pertanto, fortemente
coinvolto e deve sottostare ad esigenze
molto severe.

■ L’aumento di temperatura nel cavo
Le conseguente fisiche dell’uso di PoE
sono molto semplici e chiare: più alta
è la corrente in un filo di rame, più pic-
colo è il suo diametro e più caldo
 diventa. In questo tipo di applicazione,
comunque, non si può parlare mai di
un singolo filo isolato, pertanto il
 riscaldamento generale del cavo
 dipende da diversi altri fattori:

• Il tipo di cavo
• Il numero di cavi nel fascio

• Il modo con cui il cavo è stato
 posato – libero o in condotte chiuse

• Convezione d’aria o ventilazione
forzata

Questi effetti devono essere valutati
 separatamente. Le attuali bozze di
standard come ISO/IEC TR 29125 (vedi
appendice) usano modelli di calcolo
che suddividono l’aumento di tempe-
ratura in due stadi:
• Aumento di temperatura dentro il

 fascio di cavi
• Aumento di temperatura del fascio

di cavi in funzione delle condizioni
ambientali (di installazione)

Questo modello può essere usato per
calcolare l’aumento di temperatura
previsto per il più caldo dei cavi del
 fascio. Il processo di definizione degli
standard, comunque, è ancora in evo-
luzione (al luglio 2015). Non è il
 modello in se stesso che è in discus-

La parola ai Produttori

Figura 2 � 4PPoE richiederà un alimentatore "phantom" per ciascuna delle quattro coppie

Figura 3 � Foto all'infrarosso di un fascio di cavi
durante la trasmissione di energia.3 PoE sulle quattro coppie

2 Si dice phantom la tecnica che consiste nel
far passare l'alimentazione elettrica lungo gli
stessi cavi su cui passa il segnale. Il nome
phantom (fantasma) deriva dal fatto che tale
alimentazione è assolutamente trasparente,
cioè non interferisce in alcun modo, nei
 confronti del segnale (N.d.T).
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sione: piuttosto, i punti in questione
 riguardano la scelta dei coefficienti per
ottenere un bilanciamento degli effetti.
Questi coefficienti continueranno ad
 essere modificati fin tanto che i valori
derivati dalla simulazione non coinci-
deranno con le misure rilevate sul
 modello reale. In relazione a tutto ciò,
R&M ha condotto dei propri test nel suo

laboratorio di Wetzikon (Figura 3).
Non sono soltanto le normative anti-in-
cendio, sulla salute e sulla  sicurezza
che rendono necessario controllare
l’aumento di temperatura: anche se la
temperatura dovesse rimanere ben al di
sotto del punto di combustione, un
 aumento permanente di soli 10° C
 potrebbe dimezzare la vita utile attesa

del cavo. Temperature più alte inoltre,
aumentano la resistività del rame,
 incrementano l’attenuazione del
 segnale trasmesso e, di conseguenza,
 limitano la lunghezza massima dei link.
Il riscaldamento collegato con la tra-
smissione dell’energia può aumentare di
così tanto l’attenuazione del cavo da ren-
dere impossibile la trasmissione dei dati.

Figura 4 � Aumento di temperatura per un fascio di 100 cavi con conduttori di diversa sezione, stesi aperti (AWG24, 23, 22 corrispondono a diametri
del conduttore di circa 0,5, 0,56 e 0,64mm rispettivamente).

Figura 4 � Aumento di temperatura per un fascio di 100 cavi con conduttori di diversa sezione, stesi aperti e in un ambiente isolato.
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■ Aumento di temperatura all’interno
del fascio di cavi

L’aumento di temperatura all’interno
del fascio di cavi è determinato
 soprattutto dalle proprietà del cavo.
La temperatura nel fascio di cavi cresce
esponenzialmente con la corrente
 elettrica. Più piccola è la sezione
 trasversale del conduttore e maggiore
sarà l’incremento di temperatura
 (Figura 4).
I cavi schermati in questo caso hanno
dei vantaggi perché migliorano il tra-
sporto del calore verso l’esterno del fa-
scio. Lo schermo del cavo agisce come
un “ponte termico” che guida il calore
tutto attorno al centro del cavo dall’in-
terno verso l’esterno.
Anche il numero di cavi che compon-
gono il fascio gioca un ruolo cruciale
perché i cavi più esterni “isolano”
quelli posizionati all’interno. Maggiore
è il numero di strati di cavi che lo so-
vrasta, maggiore sarà la temperatura di
un cavo posizionato al centro del fa-
scio. È preferibile, pertanto sistemare i
cavi affiancati tra di loro piuttosto che
in una struttura concentrica. 

■ Aumento di temperatura del fascio
di cavi in funzione delle condizioni
 ambientali

Il modo in cui i cavi sono stati posati è
l’unico fattore che determina l’au-
mento di temperatura del fascio in
 funzione delle condizioni ambientali,
per esempio all’interno delle canaline.
Se il fascio non può essere raffreddato
dalla convezione d’aria, la temperatura
aumenta rapidamente (Figura 5).
Brevi tratte isolate (per esempio per
 attraversare una barriera antifiamma in
un muro) non rappresentano un
 problema. I conduttori in rame sono
particolarmente efficaci nel trasportare
e distribuire il calore prodotto
 localmente.
4PPoE rappresenta quindi una sfida per
il settore del cablaggio in quanto non
solo l’aumento di temperatura è deter-
minato dalle proprietà del cavo, ma il
modo in cui è stato installato può
 influenzare la stessa funzionalità
 dell’impianto. Progettisti e installatori
giocheranno un ruolo chiave nell’assi-
curare la funzionalità di 4PPoE.

■ Scegliere la dimensione più oppor-
tuna delle patch cord

La variazioni dell’attenuazione nelle
patch cord a causa dell’aumento della

temperatura, di norma ha un impatto
trascurabile perché la lunghezza è, ge-
neralmente, molto limitata. Comunque,
in funzione dello schema di gestione
dei cavi, negli armadi possono essere
presenti grossi fasci di patch cord.
Anche per questi fasci c’è un valore
massimo di temperatura (generalmente
60°C) che non può essere superato. Dai
calcoli risulta che l’introduzione di
4PPoE richiederà l’utilizzo di cavi patch
con una sezione del conduttore in rame
non inferiore ad AWG26.

■ Considerare attentamente la qualità
dei componenti di interconnessione

Gli stessi principi si applicano anche
ai componenti di interconnessione:
maggiore è la resistenza di contatto,
maggiori saranno le perdite e più
caldi saranno i contatti. Pertanto, i
contatti tra cavo e connettore acqui-
steranno maggiore criticità con
4PPoE. Un  contatto a spostamento di
isolante (IDC4) è molto migliore di un
connettore a perforazione di isolante
(IPC5) in termini di affidabilità del
contatto, non solo, la tecnologia IDC
offre anche una maggiore stabilità sul
lungo periodo. La tecnologia IDC usa
la tecnica dello spostamento
 dell’isolante per creare una connes-
sione  simile a quella ottenuta per
 saldatura, mentre la tecnologia IPC si
limita a perforare l’isolante e il
 contatto  elettrico è piuttosto blando e
nel tempo la stabilità di questo
 contatto è destinata a decrescere
 (sull’argomento si può leggere il

white paper di R&M “IDC Connection
Technology”).
Un problema serio può nascere se i
contatti vengono danneggiati dal
 sottile arco voltaico che si crea
quando la connessione viene aperta
sotto carico, cioè mentre sta ero-
gando corrente: un danneggiamento
che può portare al degrado delle pro-
prietà di trasmissione. In quest’ottica
anche il progetto del contatto assume
particolare  importanza.

Nella fase di disconnessione, alla
fine del movimento di estrazione del
plug, la corrente è costretta a scor-
rere  attraverso un’area di contatto
molto piccola, e quando avviene il
distacco improvviso si possono
 generare  scintille. Questo fenomeno
crea un plasma a temperatura molto
alta che danneggia il contatto gene-
rando  piccoli crateri superficiali (cfr
il white paper di R&M “Power over
Ethernet Plus – Update and Cabling
Considerations”).

I connettori di alta qualità sono  pertanto
costruiti in modo da garantire una suffi-
ciente distanza tra il punto di discon-
nessione finale e l’area di  contatto
nominale (Figura 6).

■ Implicazioni sulla pianificazione e
 l’installazione

Il bilancio delle perdite del link è il
principale fattore che influenza le
 prestazioni della rete e la capacità di
trasmettere dati con continuità. In caso
di alimentazione trasmessa sulle linee
di segnale, l’attenuazione è diretta-
mente influenzata dal riscaldamento
del cavo.

Figura 6 � Il contatto su un plug RJ45 con la molla di contatto del modulo jack. In un sistema di
 interconnessione ben costruito, l'area nominale di contatto è molto lontana dal punto di
attacco/distacco dei contatti.

4 Insulation Displacement Contact
5 Insulation Piercing Connector
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Seguendo semplici regole è possibile
minimizzare questo impatto:

• Evitare la creazione di grossi fasci di
cavi. Molti fasci piccoli sono da pre-
ferirsi a pochi più grandi.

• Sistemare i cavi accatastati con il
minor numero di strati possibile.

• Evitare l’accumulo di calore nelle
canaline. Lasciare spazio per la con-
vezione dell’aria o per la ventila-
zione forzata.

• I cavi con maggiore sezione del
conduttore permettono di realizzare
link più lunghi. Per esempio, se
 vengono utilizzati cavi di Cat.6
(AWG23) al posto di quelli di Cat.5
per la Classe D (1000Base-T), quasi
sempre è possibile realizzare il
 cablaggio a piena lunghezza
(100m). la stessa cosa accade se si
utilizzano cavi di Cat.7 (AWG22) al
posto dei cavi di Cat.6A per la
Classe EA (10GBase-T).

• Evitare di ottenere temperature di cavo
superiori a 60°C, anche se il  bilancio
delle perdite lo permetterebbe.

• Scegliere elementi di connettività,
per es. patch cord, con connessioni
di tipo IDC la cui vita di funziona-
mento corrisponde con la vita utile
dell’intero impianto, anche per il
trasferimento di energia.

■ Un nuovo strumento: Il Calcolatore
PoE di R&M

Una pianificazione attiva del bilancio
delle perdite è necessaria prima
 dell’installazione per garantire la fun-
zionalità 4PPoE. Il riscaldamento
 atteso e la risultante massima
 lunghezza ammissibile del permanent
link sono  parametri che richiedono
un certo  numero di calcoli per tener
conto dei fattori determinanti e per la
valutazione dell’influenza dei
 componenti di  contenimento del
 cablaggio.

R&M ha ideato uno strumento di facile
utilizzo per aiutare i pianificatori e gli
installatori della rete. Tutti gli standard
attinenti e le variabili fisiche sono stati
memorizzati in uno spreadsheet Excel
e collegati l’uno all’altro (Figura 7). 
Il “PoE Calculator” ha inoltre una
 funzione speciale che permette di
 scegliere i parametri per segmenti mul-
tipli, situazione presente in pratica
nella maggior parte dei link. I parame-
tri che possono essere inseriti com-
prendono:
• L’applicazione PoE utilizzata (PoE,

PoEP, UPoE, POH, 4PPoE 55W,
4PPoE 100W)

• La Classe del cablaggio (D, E, EA, F, FA)
• Il numero di connettori presenti nel

canale
• La lunghezza totale delle patch cord
• La massima temperatura del cavo

E le seguenti possono essere raggrup-
pate per segmento:

Figura 7 � Il PoE Calculator di R&M per determinare la lunghezza ottimale del link quando si utilizza Power-over-Ethernet.
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• Tipo di cavo (in funzione della cate-
goria e della sezione del conduttore)

• Temperatura ambientale
• Spessore del fascio
• Lunghezza pianificata del segmento,

ecc.

Tutto ciò permette agli utenti di
 prendere in considerazione la tempe-
ratura ambiente, la lunghezza del link,
lo spessore dei fasci di cavi, la sezione
del conduttore in rame, ecc. durante la
fase di progetto, non in maniera isolata
ma con le interazioni reciproche in
modo da evitare sorprese dopo aver
realizzato l’installazione. Il PoE Calcu-
lator è un file Excel che R&M fornisce
gratuitamente ai propri clienti e ai
 propri partner. È possibile scaricare il
programma da: www.rdm.com. 

■ Appendice

❚ Standard e Comitati Tecnici

IEEE 802.3bt
DTE Power via MDI over 4-Pair Task Force

IEC PAS 61156-1-4:2010
Multicore and symmetrical pair/quad
cables for digital communications –
Part 1-4: Symmetrical pair/quad
cables with transmission characteristics
up to 1000 MHz – Conductor heating
of bundled data grade cables
for limited power transmission based
on IEEE 802.3

ISO/IEC TR 29125:2010
Information technology – Telecommu-
nications cabling requirements for
 remote powering of terminal equipment

CENELEC TR 50174-99-1
Information technology – Cabling
 installation – Remote powering

❚ Calcolo del modello in accordo con
le bozze degli standard ISO/IEC TR
29125 e EN TR 50174-99-1

Il modello (Figura 8) divide il riscalda-
mento nel cavo in due componenti:

• ΔTth = aumento di temperatura
 all’interno del fascio di cavi

• ΔTu = aumento della temperatura
nel fascio di cavi in funzione delle
condizioni ambientali

Per i calcoli sono state usate le seguenti
formule:

cth: coefficiente che descrive le pro-
prietà termiche del cavo
(U/UTP: 5.0; F/UTP: 3.0; S/FTP:
2.5; ecc.)

cu: coefficiente che descrive le pro-
prietà termiche dell’ambiente
che circonda il fascio di cavi
(vassoio aperto/ventilato: 0.2;
canalina chiusa: 0.4; isolata:
1.0; ecc.)

N: numero di cavi nel fascio
nc: numero di conduttori che

 trasportano corrente nel cavo (4
o 8)

ic: corrente per conduttore (in A)
R: resistenza di 1 m di cavo

(ohm/m)
d: diametro del cavo (in m)

Metodi empirici (misurazioni) sono
stati usati per adattare i coefficienti cth
e cu alle condizioni reali.
Mentre cth è stato ampiamente deter-
minato, il valore di cu è ancora molto
variabile tra le diverse bozze di stan-
dard. R&M ha scelto per il PoE Calcu-
lator i valori medi che sembrano, allo
stato attuale delle cose, abbastanza
realistici.

■

Figura 8 � Modello per calcolare l'aumento di temperatura.

(*) Matthias Gerber – Reichle &  De-Massari AG
www.rdm.com
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Manutenzione degli
impianti di Cablaggio
Strutturato
Prendiamo spunto dalle numerose e frequenti richieste di indicazioni
e suggerimenti, alcune delle quali sono state pubblicate nella rubrica
“Chiedilo a Mario”, ma anche dall’esperienza maturata sul campo,
per incominciare ad affrontare in modo ordinato e organico un
 problema che, presto o tardi, riguarda tutti gli impianti di cablaggio.

� A cura di BRUNO ZOTTI, RCDD – SPRING (*)

� Introduzione
Il punto di partenza per una serie di
 considerazioni ragionate sulle proce-
dure, le attenzioni e gli interventi
 necessari per una buona gestione, per
la conservazione e per la minuta
 manutenzione di un’infrastruttura
 cablata – qualunque sia la sua esten-
sione, complessità e livello di criticità
dell’ambiente operativo – ci è stato
 fornito proprio dalla recente  domanda
di un lettore a proposito degli obblighi
di documentazione e conformità di
impianto. 
La questione riguarda il fatto che da
qualche tempo, anche per gli  impianti
di cablaggio strutturato, è necessario
 seguire le direttive del Decreto Mini-
steriale 37/2008. Tra i vari obblighi
previsti dal decreto, c’è quello della
 stesura e consegna di una “DICO” cioè
una Dichiarazione di COnformità che
dev’essere  corredata da diversi allega-
ti, alcuni obbligatori e altri facoltativi. Tra
questi documenti è prevista anche una
sezione dedicata alla manutenzione: si
tratta, di fatto, semplicemente di una
 serie di istruzioni da  lasciare al
 committente per consentirgli un corretto
utilizzo dell’impianto. Il nostro lettore
per  l’appunto ci domandava cosa si
 dovrebbe scrivere a questo riguardo nel
caso di un impianto di cablaggio strut-
turato poiché – da quando svolge
 l’attività di installatore – ha sempre

Point, videocamere, sensori d’allarme,
rilevatori di presenza, ecc.)

• i controlli e gli interventi preventivi
(pulizia dei vani e degli spazi  tecnici,
verifica del serraggio e dell’ossida-
zione dei contatti di terra, pulitura dei
connettori ottici, …) per evitare
 malfunzionamenti e guasti

• la verifica e riparazione di elementi
eventualmente soggetti a usura o
vittime di danneggiamenti

• l’installazione aggiuntiva di collega-
menti (nuovi ‘punti rete’)

• l’estensione dell’impianto in ambienti
in precedenza non collegati

• la correzione e bonifica di problemi
dovuti ad errori di installazione

• la correzione e bonifica di problemi
imputabili ad errori progettuali

• la messa a norme dell’impianto in
conformità con gli standard tecnici e
con i requisiti funzionali del cliente

L’ampia varietà di situazioni e la loro
 differenziazione per profondità degli
 interventi impone, come dicevamo, di
definire una classificazione. In primo
luogo alcune di queste attività sono da
considerarsi fisiologiche, nel senso che
sono pianificabili, ed è corretto
 eseguirle, anche su un impianto pro-
gettato e realizzato a regola d’arte. È
questo il caso delle riconfigurazioni,
 delle implementazioni di servizi, delle
attività preventive e dei controlli
 periodici, delle piccole riparazioni e

 redatto questo tipo di documentazione
a proposito di impianti elettrici o di  altri
impianti speciali ma non ha idea di  quali
possano essere le informazioni pertinenti
nel caso in cui  l’impianto sia un’infra-
struttura di  cablaggio in rame e/o in  fibra
ottica. 

� Definizioni di manutenzione
Prima di iniziare il discorso, è  opportuno
definire brevemente cosa si intende
per manutenzione di un impianto di
 cablaggio, in modo da chiarire bene i
suoi diversi significati, avere ben presenti
le differenti  situazioni in cui essa si può
applicare ed evitare quindi qualsiasi
fraintendimento. Possiamo identificare
 numerose condizioni in cui gli  interventi
che si effettuano sull’infrastruttura
 rientrano – propriamente o impropria-
mente - nel campo delle attività di
 manutenzione: 
• la riconfigurazione dei collegamen-

ti (MAC) nei permutatori
• aggiornamento della mappa dei

 servizi e dei collegamenti
• la riorganizzazione, messa in  ordine

e identificazione (con eventuali
 fascette e etichette, se mancanti) dei
cavi e delle prese 

• l’attivazione di nuovi servizi
• l’installazione e la connessione di

nuovi dispositivi e apparati, in
 sostituzione o in aggiunta a quelli già
esistenti (switch, router, WiFi Access
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 della minuta manutenzione. Parliamo in
questi casi di attività di manutenzione
proprie. 
Altre attività invece potremmo definirle
di manutenzione impropria, in quanto
sono la conseguenza di carenze ed
 errori nell’esecuzione dei lavori di
 installazione o addirittura a livello di
progettazione e non sarebbero mai
 necessarie in un impianto di cablaggio
strutturato correttamente realizzato. In
generale rientrano in questa categoria
tutti gli interventi che comportano la
 stesura di nuovi cavi o l’aggiunta di
 elementi ai permutatori e di prese
 telematiche nelle aree di lavoro, la
modifica delle strutture di conteni-
mento e supporto del cablaggio (es.:
canalizzazioni) o del loro percorso.
Uno dei grandi vantaggi degli SCS
(Structured Cabling System) è infatti
quello di non richiedere praticamente
nessun intervento di manutenzione alle
sue componenti né – tantomeno – di
modifica alla sua struttura, per tutta la
durata delle sua vita operativa: qualsiasi
variazione nel numero e nella tipologia
di utilizzatori, nella varietà di applica-
zioni, servizi e apparati (all’interno
 della lista di quelli sostenibili dalle sue
prestazioni) deve potersi effettuare  senza
la necessità di alcun intervento sull’in-
frastruttura, ad esclusione del collega-
mento o scollegamento delle bretelle di
allacciamento. Avendo a priori la
 certezza di un corretto funzionamento. 
Infine, dato che la realtà è sfumata e non
netta e precisa come la teoria, esistono
anche delle situazioni intermedie in cui
si rende necessario intervenire sull’im-
pianto pur avendolo in origine proget-
tato e installato correttamente. Per
esempio quando intervengono modifi-
che strutturali dell’edificio, oppure a
causa di problemi di gestione e orga-
nizzazione, come – per citare un caso
purtroppo non infrequente – quando i
vani tecnici invece di essere tenuti
 sotto chiave ad uso esclusivo dei tecnici
di rete, sono a disposizione di chiunque
e vengono utilizzati anche per altri
scopi.
In questo articolo ci occuperemo prin-
cipalmente delle attività di manuten-
zione preventiva e conservativa, ripro-
mettendoci di trattare, in un secondo
tempo, gli altri argomenti che richiedono
interventi più pesanti, di modifica,
 integrazione o rifacimento dell’impianto
e che solo una concezione distorta
può definire ‘di manutenzione’.

• Il progetto sia conforme agli standard
tecnici di settore

• l’impianto sia stato correttamente
installato (e qui lo diamo per scon-
tato, perché non è questo il tema di
cui vogliamo trattare) in conformità
al progetto e seguendo i dettami e le
eventuali procedure specifiche indi-
cate dal costruttore (normalmente
 fornite nelle confezioni o reperibili sul
sito del produttore)

• ovviamente, che tutti i componenti
siano originali e prodotti dallo stesso
costruttore

• il sistema di cablaggio installato non
sia soggetto ad eventi accidentali o
dolosi che possano pregiudicare
 l’integrità dei suoi componenti o del
sistema 

Di sicuro non è facile che il cablaggio
rimanga intatto nel tempo e continui a
presentarsi come quello illustrato
 nell’esempio di Figura 1, evidente-
mente realizzato a regola d’arte. È mol-
to probabile, al contrario, che fin dai
 primi giorni di utilizzo, a seguito delle
inevitabili modifiche e riconfigurazioni
– le cosiddette MAC (Moves Adds and
Changes) – i permutatori cambino, tal-

In copertina

FFigura 1 � Un permutatore rack di cablaggio, realizzato con cura, così come si presenta al momento
della consegna al committente, appena completata l’installazione

� Gestione e vita operativa di un
impianto SCS
Un nuovo cablaggio strutturato (SCS),
ben realizzato e adeguatamente
 collaudato e certificato dovrebbe –
 anche in virtù di quanto dichiarato nei
certificati di garanzia dei costruttori –
comportarsi egregiamente fornendo le
prestazioni nominali senza problemi per
parecchi anni. I programmi di garanzia
dei vari produttori di sistemi di cablag-
gio parlano solitamente di 15, 20 ed in
alcuni casi anche 25 anni di vita
 prestativa dell’impianto, tempi decisa-
mente molto lunghi rispetto all’effettiva
durata che, ricordiamolo, viene spesso
limitata dall’obsolescenza causata  dalla
rapidità di evoluzione delle applicazioni
e dei requisiti di banda e di affidabilità
del segnale. 
Verrebbe da pensare che, alla luce di un
periodo di copertura così lungo da
parte della garanzia, non sia necessario
fare alcuna azione di manutenzione per
conservare integre le prestazioni del
 sistema. Di fatto non è proprio così: i
 termini di garanzia assicurano presta-
zioni senza decadimento nel tempo a
patto che siano verificate alcune
 importanti condizioni: 
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volta radicalmente, il loro aspetto.
 Dopotutto sono fatti per questo, si
 potrebbe commentare. In realtà non è
esattamente così: se da un lato è vero
che il ruolo degli armadi di permuta-
zione è proprio quello di mettere a
 disposizione e rendere accessibili, ai tec-
nici che gestiscono l’infrastruttura, i
centri-stella della rete dai quali ammi-
nistrare agevolmente tutti i collega-
menti con le relative applicazioni e
 servizi, d’altro canto non è affatto
 inevitabile che a seguito di ripetute
 operazioni di connessione e discon-
nessione di allacciamenti, il permutatore
diventi disordinato e ingestibile. 
Al contrario, è sufficiente seguire alcu-
ne semplici regole e adottare una serie
di accorgimenti tutto sommato ele-
mentari, per assicurare una lunga vita
 efficiente e organizzata ai centri-stella
dell’infrastruttura di rete, garantendo in
questo modo che i punti nevralgici del
sistema di connettività continuino a
svolgere il loro ruolo fondamentale, che
è appunto quello di consentire il
 controllo sulla rete stessa e sulla distri-
buzione delle applicazioni e dei  servizi
che vi transitano. 
L’aspetto visivo di un vano tecnico e del
permutatore alloggiato al suo interno,
dunque, è importante non in quanto fat-
tore estetico – il che non guasta, ma non
è essenziale – ma perché ci rende
 immediatamente conto della cura con
cui sono stati realizzati, della raziona-
lità con la quale vengono gestiti e in
 definitiva del grado di controllo che i
tecnici che amministrano la rete sono in
condizione di esercitare. La qualità
dell’impianto e quindi le sue prestazioni
nel tempo dipendono in grande misu-
ra dallo stato in cui si trovano i suoi nodi.
Se già a colpo d’occhio la situazione ci
appare compromessa, come nel-
l’esempio di Figura 2, molto probabil-
mente lo è anche dal punto di vista
 funzionale e non ci resta che una cosa
da fare: rimettere ordine ed eseguire una
verifica strumentale di conformità
 rispetto agli standard ed alle prestazio-
ni richieste dal committente, che
 dovrebbero essere definite nelle speci-
fiche progettuali. 

Siamo sicuri, o almeno ci auguriamo,
che nessun responsabile ICT accette-
rebbe di avere anche soltanto uno dei
suoi armadi di rete in queste condizio-
ni – quanto meno se fosse consapevo-
le dei rischi di malfunzionamenti che ne

derivano, ma ancora di più della
 certezza di considerevoli perdite di
tempo e dell’aumento della probabili-
tà di commettere errori ogni volta che
occorre spostare una bretella. Più avan-
ti discuteremo dettagliatamente di que-
sti aspetti, per spiegarne meglio le cau-
se e l’impatto sulle prestazioni e sulla
stessa integrità fisica dell’infrastruttura di
trasporto dei dati. 

� Obblighi normativi
Riprendiamo per un momento il punto
iniziale: il DM 37/2008 – che sostitui-
sce la vecchia legge 46/90 e in seguito
all’abrogazione della legge 103/91
 riguardante gli impianti di telecomuni-
cazione – ha fatto rientrare anche gli
 impianti di cablaggio in rame e in fibra
ottica, insieme ad altre tipologie di
 sistemi, nel suo ambito normativo.
Quando un installatore consegna una
DICO al committente, tra i vari allega-
ti obbligatori e facoltativi che deve
produrre, come parte della documen-

tazione, devono essere presenti anche
le istruzioni e le raccomandazioni per
il corretto utilizzo e manutenzione
 degli impianti oggetto della fornitura. Per
la precisione, facciamo riferimento
 all’Art. 8 Comma 2 del DM 37/2008,
che riportiamo qui sotto per comodità
e per maggiore chiarezza. 

“Il proprietario dell'impianto adotta
le misure necessarie per conservarne
le  caratteristiche di sicurezza previ-
ste  dalla normativa vigente in mate-
ria,  tenendo conto delle istruzioni per
l'uso e la manutenzione predisposte
dall'impresa installatrice dell'im-
pianto e dai fabbricanti delle appa-
recchiature  installate. Resta ferma la
responsabilità delle aziende fornitri-
ci o distributrici, per le parti dell'im-
pianto e delle relative componenti
tecniche da loro  installate o gestite.”

Leggendo quanto riporta testualmente
quell’articolo ci accorgiamo che la

Figura 2 � Un armadio di permutazione caotico ed esposto a rischio di guasti ed errori: una
situazione, purtroppo, niente affatto inconsueta!
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 manutenzione è esplicitamente chia-
mata in causa ed investe il proprietario
dell’impianto di precisi obblighi.
A questo punto si potrebbe obiettare
che, siccome l’allegato riguardante le
istruzioni per la corretta gestione
 dell’impianto è facoltativo, non ci si
deve preoccupare più di tanto della sua
eventuale stesura. La realtà è un po’
 diversa e possiamo affermare che tutte
le documentazioni DICO di impianti
che abbiamo potuto recentemente
 analizzare riportavano anche tali istru-
zioni, a testimonianza della professio-
nalità e responsabilità degli installatori
interessati. 
In effetti non dobbiamo considerare
esaurito il compito dell’impresa instal-
latrice al completamento delle attività di
messa in opera e di collaudo dell’im-
pianto. Al contrario, raccomandiamo a
tutti gli installatori di preparare e  redigere
una documentazione dettagliata del
 sistema, che includa gli specifici allegati
con le indicazioni e le linee-guida per
una corretta gestione e manutenzione da
parte dell’utilizzatore finale, in quanto
essa costituisce una parte integrante
 dell’attività commissionata. 

� Manutenzione dei sistemi di
 cablaggio

Affrontiamo ora il discorso della
 manutenzione dei sistemi SCS, entran-
do un po’ più in dettaglio nel merito
 delle specifiche procedure e attività
necessarie. Lo scopo, nel complesso, è
quello di mantenere inalterate le
 prestazioni nominali dell’infrastruttura
di cablaggio sia dal punto di vista  della
qualità dei segnali – e quindi della
 velocità operativa della rete (in termini
di bit rate) – sia sotto il profilo del
 controllo e della gestibilità di connettività,
accessi, applicazioni e servizi per gli
 utilizzatori. 
Per semplicità di esposizione, per
 facilitare la comprensione e sottolinea-
re la portata pratica dell’argomento,
 tratteremo il discorso prevalentemente
 attraverso l’impiego di esempi tratti
dall’esperienza quotidiana.

❚ Cablaggio disorganizzato nei
 permutatori

I permutatori, come nodi nevralgici
del sistema di cablaggio, sono anche i
punti che più spesso offrono l’occasio-
ne di intervento manutentivo. Limitan-
doci, come detto nella premessa, al
campo della manutenzione vera e

 propria (e non del rifacimento, tanto per
capirci!) sappiamo quanto sia facile
incontrare, all’interno dei vani tecnici,
armadi o rack di permutazione carenti
o del tutto privi di adeguato supporto per
i cavi delle bretelle, con il risultato –
 visibile negli esempi illustrati in Figura 3
- di causare una serie di problemi
• grovigli di cavi
• difficoltà di identificazione delle

estremità e del percorso di una patch-
cord

• lunghezza delle bretelle disomogenea
e fuori controllo

• nessun controllo sui raggi di curvatura
dei cavi

• sollecitazioni meccaniche eccessive
e fuori controllo su cavi e connetto-
ri, particolarmente insidiose per le
porte degli apparati attivi

• difficoltosa identificazione dei cavi e
delle porte di permutatori e apparati 

• difficoltà di accesso ai pannelli
 informativi degli apparati

• perdita di conformità rispetto a stan-
dard e specifiche, decadenza della
 garanzia del produttore che sono
 rilevanti sia per le prestazioni
 dell’impianto che ai fini della gestio-
ne dei servizi e il controllo sul siste-
ma di rete, finendo per mettere a ri-
schio l’integrità stessa di alcuni com-
ponenti. Situazioni di questo tipo
 nascono tipicamente per due motivi: 

• mancanza di cura e di metodo
 nell’esecuzione delle attività di
 riconfigurazione delle bretelle

• carenza o assenza di moduli guida-cavi

Le conseguenze sulla gestibilità
 dell’impianto sono evidenti e non
 richiedono molte spiegazioni, dal
 momento che basta un’occhiata per
 capire quanto sia probabile in questi casi
non riuscire a vedere l’identificativo di
una porta, identificare le due estremità
di una bretella e poi riuscire a sfilarla
senza fare danni. Il loro impatto su tem-
pi e costi di gestione, naturalmente,
 cresce in proporzione geometrica con
il numero dei punti-rete. 
Gli effetti sulle prestazioni invece, spes-
so, vengono sottovalutati, mentre sono
tutt’altro che trascurabili. In particolare
l’integrità dei contatti fra connettore ma-
schio (plug, all’estremità delle patch-
cord) e presa RJ45 nelle porte dei
patch-panel e degli switch, può essere
facilmente compromessa se non si
 seguono le raccomandazioni degli stan-
dard per l’installazione. I quali richie-

dono esplicitamente la presenza di un
numero adeguato di elementi per il sup-
porto del cablaggio mobile in modo da
consentire una gestione ordinata ma
 anche di fungere da supporto fisico
(strain relief) eliminando la maggior
parte del peso dei cavi ed evitando che
tali forze agiscano sui connettori. In caso
contrario lo sforzo per sostenere i cavi
si scarica totalmente sui jack RJ45 di
 apparati e pannelli, provocando nel
 tempo un’usura anomala che può
 portare a falsi contatti e quindi a micro-
interruzioni del segnale se non addirit-
tura alla deformazione e rottura dei
 contatti metallici.

La soluzione 
Rimediare a questo tipo di problema,
 richiede sostanzialmente una o più
delle seguenti azioni correttive: 
• la disconnessione di tutte le patch-

cord (avendo accertato che esista
 traccia aggiornata della mappatura
delle connessioni; in assenza di ciò,
registrazione di tutti i collegamenti)

• la verifica e l’eventuale integrazione
dell’etichettature di tutte le porte di
patch-panel e apparati

• la sostituzione delle bretelle di lun-
ghezza abnorme con altre dello stes-
so tipo, ma di dimensioni appropriate 

• la sostituzione delle bretelle
 danneggiate

• l’ispezione visiva delle porte passive
e attive e l’eventuale test di ri-certi-
ficazione in caso di sospetto dan-
neggiamento o usura (causate dalla
disposizione non corretta)

• l’aggiunta di elementi passa-cavi
orizzontali o – molto meglio – verticali,
montati esternamente ai montanti
rack a 19” (se lo spazio disponibile
lo consente)

• riposizionamento ordinato delle
patch-cord attraverso gli appositi
supporti e ripristino dei collegamenti

❚ Protezione, ordine e pulizia nei vani
 tecnici

Se l’impianto di cablaggio è stato
 progettato seguendo le raccomandazioni
degli standard tecnici, i permutatori, di
cui abbiamo appena parlato, sono
 alloggiati all’interno dei vani tecnici di
piano (TR – Telecommunications Room)
e di edificio (ER – Equipment Room). Si
tratta di spazi appositamente riservati per
ospitare i centri-stella della rete,
 compresi gli armadi di permutazione e
tutti gli apparati attivi che gestiscono la
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connettività e i vari servizi distribuiti
 nell’edificio. Le norme tecniche richie-
dono tassativamente che tali locali
 siano protetti da una porta normal-
mente chiusa a chiave, con permesso di
accesso rigorosamente riservato al
 personale addetto e che l’utilizzo sia
 dedicato esclusivamente alla sua fun-
zione primaria. 
Purtroppo succede, non di rado, che i
locali tecnici di rete vengano lasciati
aperti – e quindi alla mercé di chiunque
– o ne venga comunque consentito l’ac-
cesso ad estranei, di fatto rendendo vano
il controllo sul loro contenuto da parte
delle figure responsabili e aprendosi al
rischio di qualsiasi tipo di manomis-
sione, accidentale o dolosa. Basti
 pensare a situazioni in cui le TR vengono
usate (anche) come magazzini per la
cancelleria, depositi di apparati guasti
o addirittura come ripostigli per scope,
detersivi e strofinacci a disposizione del
personale delle pulizie. 
Le conseguenze più frequenti sono
• possibili disconnessioni di servizi o

manomissioni di apparati
• rischio di guasti a cavi e connettori
• potenziali problemi di spegnimento

o insufficiente alimentazione elettri-
ca agli apparati (intervento su inter-
ruttori, allacciamento di apparati
estranei)

• presenza di sporcizia, unto, umidità
o agenti corrosivi o infiammabili

La soluzione 
Restando, come premesso, nell’ambito
dei problemi che si possono risolvere
senza ricorrere ad interventi strutturali,
di modifica dell’infrastruttura, prendia-
mo in considerazione le misure corret-
tive che permettono di prevenire e
 curare questo tipo di situazioni: 
• assicurarsi che tutti i vani tecnici  siano

protetti da una porta chiusa a chiave 
• stabilire adeguate procedure che ga-

rantiscano l’accesso al solo personale
tecnico di competenza

• bonificare l’ambiente rimuovendo
qualsiasi oggetto o materiale estraneo
al funzionamento della rete

• accertarsi delle condizioni di pulizia
del vano tecnico, in particolare ri-
muovere eventuali eccessi di polve-
re o altri residui dagli armadi, dalle
apparecchiature e dagli elementi del
permutatore

In Figura 4 si può notare come il
 problema sia lo sporco, che è penetra-

Figura 3 � Due esempi di permutatori disordinati e mal tenuti: i collegamenti risultano indecifrabili,
mentre il peso delle patch-cord grava totalmente sui jack RJ45
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Figura 4 � In questa immagine, oltre al cablaggio realizzato senza supporti e alla discutibile
 disposizione degli apparati, il problema più evidente è la presenza di sporco, che si è
 sedimentato ovunque, all’esterno e all’interno degli apparati; l’assenza dei tappi di
 protezione dei connettori ottici non fa che peggiorare la situazione. Da notare le ventole
che sono completamente intasate da matasse di polvere e detriti che ne occludono in gran
parte l’apertura.

ti installati molti anni fa. Quando la
 telefonia era ancora distribuita in forma
analogica, secondo le tecnologie
 tradizionali, il cablaggio della rete azien-
dale veniva comunque già utilizzato
 anche per connettere gli apparecchi
 telefonici e seguiva i dettami canonici del
cablaggio strutturato: in particolare cavi
e connettori dovevano – come adesso!
– essere rigorosamente gli stessi per t utti
i punti rete dell’edificio. Tuttavia, gli
 utilizzatori, nel connettere i telefoni,
 utilizzavano (giustamente!) bretelle
 telefoniche, normalmente fornite
 direttamente a corredo dell’apparato. 
L’installatore telefonico, o i servizi interni
di gestione della rete, non si preoccu-
pavano del fatto che il connettore tele-
fonico fosse l’RJ11 invece dell’RJ45
che rappresenta lo standard per le reti

to ovunque agevolato nel suo depositarsi
dalle correnti di aspirazione delle ven-
tole di raffreddamento degli apparati.
Qui non è solo il cablaggio a preoccu-
pare per le sue condizioni ma gli stes-
si apparati attivi, che subiscono con il
tempo le conseguenze di un tale accu-
mulo di sporcizia: danni alla ventila-
zione e innalzamento delle temperatu-
re di funzionamento, premessa certa per
un incremento della probabilità di gua-
sto e una riduzione della vita operativa.

Nel caso specifico, siccome il vano tec-
nico si trova in ambiente industriale,
 oltre alle normali precauzioni, sarebbero
da prendere in considerazione le rac-
comandazioni degli standard specifici,
come ANSI/EIA/TIA 1005-A Standard
 Telecommunications Infrastructure for
 Industrial Premises, ISO/IEC 24702
 Information Technology - Generic
 Cabling - Industrial Premises e CENELEC
EN 50173-3 Information Technology.
Generic Cabling Systems. Part 3: Industrial
Premises. 

❚ Problemi del cablaggio nelle aree di
 lavoro

Passiamo adesso ad esaminare le situa-
zioni che possono richiedere attività di
manutenzione sul cablaggio in corri-
spondenza delle postazioni di lavoro
 degli utilizzatori. Non parleremo  invece,
in questa sede, delle tratte di distribu-
zione orizzontale, né del cablaggio
dorsale, in quanto questi elementi o
 sottosistemi dell’infrastruttura per loro
natura in condizioni normali non
 richiedono alcun intervento di conser-
vazione o correttivo. E se lo richiedono
significa che ci sono certamente delle
pecche di installazione e/o di progetta-
zione: in tal caso le azioni richieste sono
molto più profonde e invasive e costi-
tuiranno argomento per uno dei prossimi
articoli. 
Il cablaggio in prossimità degli utiliz-
zatori, sostanzialmente è presente con
due elementi: 
• le prese telematiche (TO – Telecom-

munications Outlet) 
• le bretelle di allacciamento per i

 dispositivi dell’utente.
Qui le cause di problemi possono
 essere:
• danneggiamenti accidentali (dovuti al

passaggio del personale, allo spo-
stamento di mobili, sedie o scrivanie,
alle attività di pulizia o a interventi
tecnici estranei al cablaggio come per

esempio le riparazioni sull’impianto
elettrico o il montaggio/smontaggio
di pareti mobili)

• usura per cause anomale (cattiva
 installazione, montaggio improprio,
instabilità dei supporti, condizioni
ambientali avverse, ad esempio
 eccessiva umidità, polvere, residui di
lavorazioni industriali, ecc. )

Esistono anche cause più particolari,
 sulle quali vale la pena di richiamare
 l’attenzione. Un esempio significativo è
quello che a suo tempo ci aveva colti un
po’ di sorpresa, perché in precedenza –
lo confessiamo – non ci era capitato di
soffermarci a riflettere su questo tipo di
potenziale problema: ci riferiamo ad una
situazione oggi ormai relativamente
rara, ma che ancora sussiste in impian-
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SCS. Questo perché il connettore RJ11
è compatibile con l’RJ45, si inserisce e
si collega esattamente come un plug
RJ45: l’unica differenza è che, essendo
dotato di soli 4 contatti (per la preci-
sione: 4 posizioni e 2 o 4 contatti a
 seconda dei casi), occupa soltanto la
porzione centrale della presa RJ45,
 lasciando liberi i contatti 1,2 e 7,8.
 Anche questo, a livello di segnale elet-
trico, non è un problema e tutto
 funziona perfettamente. Se non fosse per
il fatto che i rilievi di plastica alle estre-
mità del connettore RJ11, una volta
 inserita la bretella telefonica nella  presa
di rete, tengono premuti in modo
 eccessivo i contatti n. 1 e n. 8 del con-
nettore RJ45, che con il tempo di
 deformano (Figura 5). 

Non ci si accorge di nulla fino al
 momento in cui si collegano appara-
ti Ethernet/IP al posto del telefono: in-
serendo ora un plug RJ45 nella presa
in precedenza ‘sforzata’ dalla lunga
 presenza di un plug RJ11, ci si accor-
ge che in molti casi i pin 1 e 8 non fan-
no contatto con sufficiente stabilità e
si possono avere malfunzionamenti o
assenza completa di segnale. Le nuo-
ve  applicazioni Ethernet, a partire dal
1000Base-T, utilizzano infatti tutti gli
8 conduttori del cavo a 4 coppie e non
sono in grado di funzionare in tali con-
dizioni. Il problema può coinvolgere
 anche la trasmissione di energia quan-
do il collegamento utilizza la tecno-
logia PoE/PoE+ per alimentare telefo-
ni IP, Access Point WiFi o altri dispo-

Figura 5 � Dettaglio che mostra come all’interno della presa RJ45, i contatti 1 e 8 risultino deformati
in modo permanente dall’azione prolungata di un connettore RJ11 – [Fonte: LYNX Networks]

sitivi collegati alla rete. 
Recentemente abbiamo assistito ad una
situazione del genere in occasione
 dell’implementazione di un progetto
VoIP (Voice over Internet Protocol) che
ha subito ritardi e un considerevole
 aumento dei costi di realizzazione –
coinvolgendo sia il responsabile dei
 servizi ICT dell’azienda cliente che il
 system integrator fornitore – semplice-
mente per il fatto che oltre 200
 connettori risultavano danneggiati  dalla
prolungata inserzione di bretelle
 telefoniche.

La soluzione
Quando si riscontrano danni alle
 terminazioni o ai connettori delle  prese
telematiche d’utenza, è sempre neces-
sario provvedere alla sostituzione dei
connettori stessi con prese RJ45 dello
stesso tipo e prestazioni: è fortemente
raccomandabile utilizzare esattamente
lo stesso prodotto utilizzato in prece-
denza, sia per assicurare la massima
 uniformità di prestazioni che per non far
decadere la garanzia estesa del
 costruttore sull’impianto. L’operazione
è relativamente semplice e non richiede
più di qualche minuto, a patto che sia
disponibile un minimo di ricchezza di
cavo, indispensabile per poter effettuare
la ri-terminazione. 
N.B.: la sostituzione di un connettore
è in ogni caso un intervento di
 modifica che richiede tassativamente
la  ri-certificazione del link. 
Talvolta il connettore non è guasto ma
solo fuori posizione, a seguito di un
 impatto accidentale: se questo è il caso
può essere sufficiente il rimontaggio,
eventualmente dopo aver sostituito la
placchetta di supporto (faceplate). 

Come sempre, però, prevenire è  molto
meglio che intervenire a posteriori. Il
posizionamento più adeguato e
 l’impiego di prese a muro angolate
(con il connettore rivolto verso il
 basso, per ridurre l’esposizione della
connessione con il cavo di collega-
mento – Figura 6) aiutano a ridurre
 significativamente la probabilità di
‘inciampare’ nelle bretelle connesse
alla TO. Nel caso dell’utilizzo di
 bretelle telefoniche in prese RJ45 sa-
rebbe invece stato sufficiente usare gli
 appositi adattatori RJ45/RJ11 (Figura 7)
per evitare del tutto qualsiasi
 problema. 
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� Manutenzione degli elementi in fibra
 ottica

La maggior parte delle considerazioni
fatte fin qui riguardano l’infrastruttura
di cablaggio indipendentemente  dalla
 tecnologia con la quale è stata realiz-
zata. Ora invece vorremmo soffer-
marci un po’ più in dettaglio sugli
aspetti che riguardano più specifica-
tamente i  componenti ottici, per
 mettere in  evidenza alcune precauzioni
aggiuntive che è raccomandabile
 adottare.

❚ Connettori ottici sporchi 
Uno dei problemi più diffusi e più
 sottovalutati, negli impianti di rete, è
quello – banale, se vogliamo – della
presenza di sporcizia sulle facce dei
connettori ottici. È un argomento di cui

abbiamo parlato in diverse occasioni,
ma che non per questo risulta meno
importante. E siccome ci stiamo
 occupando di manutenzione degli
 impianti di cablaggio, è questa la
sede giusta per ribadire un concetto
fondamentale: la trasmissione di
 segnali su fibra ottica offre prestazio-
ne sbalorditive e promette di conti-
nuare a superarsi in termini di presta-
zioni, ancora per molto tempo. Tran-
sceiver sempre più performanti
 consentono oggi velocità operative, per
restare nell’ambito delle reti locali, di
10/40/100 Gigabit al secondo, a  patto
però che gli impulsi ottici che transi-
tano sui cavi e attraverso i punti di con-
nessioni si mantengano il più possibi-
le integri e non perdano di intensità,
per non degradare il rapporto segnale/ -

Figura 6 � Placchette di montaggio angolate – [Fonte: HCI]

Figura 7 � Adattatori RJ45/RJ11

rumore (S/N ratio). 
Potrà sembrare sorprendente per
 qualcuno, ma in molti sistemi di rete
– soprattutto nei data center dove la
 ridotta lunghezza dei collegamenti fa
ricadere proprio sui punti di connes-
sione la gran parte dell’attenuazione
ottica misurata sul canale – uno dei
 fattori principali di indebolimento del
segnale è proprio la presenza di
 sostanze estranee sulle facce dei
 connettori. Non a caso, l’unica vera
 attività di manutenzione ‘propria’
 richiesta dalle infrastrutture di
 cablaggio che non abbiano problemi
dovuti ad errori o a cause accidenta-
li, è proprio la periodica pulizia dei
connettori ottici, che le normative
tecniche esplicitamente prescrivono. 

Sovente, proprio nei data center –
che nel nostro immaginario sono
 ambienti non soltanto tecnologica-
mente all’avanguardia ma che si pre-
sentano ordinatissimi e asetticamente
puliti – le condizioni di pulizia risul-
tano problematiche per i componenti
ottici. Può essere la sottovalutazione di
accorgimenti importanti, come la
 finitura dei pavimenti in cemento con
uno strato di fissativo o vernice anti-
statica oppure la frettolosa esecuzione
di attività che non vengono ritenute
cruciali come l’accurata pulizia della
sala computer dopo l’esecuzione di
 lavori d’installazione degli impianti e
prima dell’installazione degli appara-
ti, o la semplice chiusura di tutte le
 porte ottiche, sia nei cassetti passivi che
sugli apparati attivi; fatto sta che è
 frequente la presenza di particolato
non soltanto all’interno delle appa-
recchiature elettroniche (che si gua-
steranno più frequentemente!) ma
 anche sulle estremità dei connettori,
con conseguenze più che misurabili
sull’attenuazione del segnale ottico. 
La presenza di forti flussi d’aria,
 necessaria per un adeguato raffredda-
mento dei server e delle altre appa-
recchiature, tipica delle sale computer,
non fa che accentuare il problema cau-
sato dalla presenza di polveri sottili e
tracce di detriti o altri agenti conta-
minanti, favorendone la capillare
 diffusione ovunque, ma soprattutto
all’interno dei rack e degli apparati. 
Allo stesso modo un tasso di umidità
eccessivamente basso, che favorisce
l’accumulo di cariche elettrostatiche,
facilita la cattura delle particelle di pol-
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protetti dagli appositi cappucci
- il punto di regolazione del sistema

di climatizzazione della sala com-
puter deve consentire un tasso di
umidità compreso nell’intervallo
40 – 55 % come da raccomanda-
zioni dello Standard ANSI/TIA/EIA
942-A

Esistono altri tipi di misure preventive,
cui in parte abbiamo accennato, ma che
richiedono interventi strutturali o
 comunque invasivi e che quindi tratte-
remo in un’altra occasione. 
La risoluzione del problema, quando già
in atto, invece è ancora più semplice e
comporta la sistematica e  accurata
 esecuzione delle operazioni di pulizia
dei connettori ottici: un’attività di cui
 abbiamo parlato dettagliatamente su
queste pagine e che mai come oggi
 assume un’importanza così rilevante. Le
prestazioni richieste ai componenti
 ottici sono sempre più spinte, le appli-
cazioni multi-gigabit sempre più esigenti
e le tolleranze sull’attenuazione dei
punti di connessione si sono ridotte del
90% negli ultimi 10-15 anni. Oggi
 anche il più piccolo granello di polve-
re può compromettere la qualità di un
collegamento critico. Evitarlo è relati-
vamente semplice: adesso sappiamo
anche come dobbiamo fare.

�

Figura 8 � La povere accumulata all’interno di un armadio di permutazione, nel quale sono presenti dei cassetti ottici pre-intestati (in questo caso con
connettori MTP/MPO) ha richiesto un’azione di pulitura e di bonifica per evitare danni ai connettori e un sensibile degrado delle prestazioni
dell’intero sistema.

Figura 8 � Particolare della faccia di un connettore
ottico con tracce di sporcizia (unto e
polvere) nella zona della ferula in cui si
affaccia la fibra ottica (in questo caso di
tipo single-mode)

vere da parte del materiale ceramico
di cui sono costituite le ferule dei
 connettori ottici.
L’esperienza poi ci ha fatto constatare
come si sporchino più facilmente i
connettori che sono collegati rispetto
a quelli ancora inutilizzati, probabil-
mente perché i tappini di protezione
garantiscono una migliore tenuta
 rispetto al ricettacolo delle porte
 ottiche. Inoltre, abbiamo osservato
che i connettori di tipo LC – ormai lar-
gamente prevalenti per la connessio-
ne di canali duplex nei data center –
tendano a sporcarsi meno dei vecchi
connettori SC.

La soluzione
Prevenire per quanto possibile le cau-
se della presenza di sporcizia dei
connettori è facile, anche se – ovvia-
mente – non può eliminare del tutto il
problema ed è comunque necessario
pianificare una periodica e sistemati-
ca attività di pulitura. Si tratta di
 prestare particolare attenzione ai
 seguenti aspetti: 
- tutte le porte ottiche inutilizzate

 degli apparati di rete e dei cassetti
di permutazione devono essere
chiuse con gli appositi tappi

- tutti i connettori delle bretelle, quan-
do non sono in uso, devono essere

(*) Bruno Zotti, RCDD
Senior Consultant
b.zotti@spring-italy.it
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La scelta dell’infrastruttura
di cablaggio per NGEABT
2.5 e 5GBase-T su rame

■ Introduzione
Il Next Generation Enterprise Access
Base-T (NGEABT) fa riferimento allo
sviluppo di applicazioni alle velocità
intermedie di 2,5 Gb/s e 5 Gb/s su
 cablaggio in rame a coppie intrec-
ciate, con l’obiettivo di farle funzio-
nare sugli impianti già esistenti, di
Categoria 5e e 6. Questa attività è in
corso di standardizzazione in ambito
IEEE da parte della task force
P802.3bz 2.5/5GBase-T, che  dovrebbe
completare i lavori nel 2016/2017. I
principali produttori di apparati di rete
hanno già annunciato che molti dei
loro prodotti incorporeranno queste
funzionalità già dal 2015.
Lo scopo principale di queste velocità
intermedie tra 1000Base-T e 10GBase-T
è quello di permettere, nei siti già
 cablati, di utilizzare l’infrastruttura
 esistente di Categoria 5e e 6 per
 supportare le esigenze di connessione
ad elevato data rate della prossima
 generazione di Access Point (AP)
 wireless. Invece di sostituire il cablag-
gio è sufficiente aggiornare lo switch e
gli AP con prodotti compatibili con
2,5 o 5GBase-T.
Essendo questo standard ancora nella
fase iniziale dello sviluppo, c’è ancora
qualche incertezza riguardo ad
 entrambe le velocità di cifra e circa

l’effettiva capacità dei cavi di suppor-
tarle. Questo documento analizza i
 potenziali criticismi e fornisce suggeri-
menti per la scelta dell’infrastruttura di
 cablaggio più idonea a supportare le
nuove velocità operative.

■ Il cablaggio di Categoria 6A è
 raccomandato per tutte le applicazioni
>1000Base-T

Il cablaggio di Categoria 6A costituisce
il solo vero percorso di aggiornamento
da 1000Base-T a 2.5GBase-T a 5GBase-T
fino a 10GBase-T senza prevedibili pro-
blemi, senza la necessità di interventi di
mitigazione o di test in campo addizio-
nali. È importante sottolineare i seguenti
dati di fatto a proposito della Categoria 6A:

• È necessaria per far girare le appli-
cazioni 10GBase-T

• È stata progettata per mitigare il
 fenomeno dell’Alien Crosstalk (l’ac-
coppiamento tra cavi o connettori
adiacenti)

• È una tecnologia oramai verificata
nel tempo, con la prima genera-
zione di prodotti in Categoria 6A
 disponibile fin dal 2005

Le differenze tra le varie categorie di
cablaggio sono sintetizzate nella
 Tabella 1

■ Alien Crosstalk
L’Alien Crosstalk, chiamato anche
 diafonia esterna, è l’accoppiamento
 indesiderato tra canali adiacenti. Il
disturbo proviene da sorgenti esterne
al canale, in particolare dagli altri
cavi presenti nel fascio o dai connet-
tori adiacenti in un permutatore
 (Figura 1).

I requisiti per l’Alien Crosstalk
 devono essere rispettati dal cablaggio,
perché gli apparati non sono in
grado di  compensare il rumore
 originato  esternamente al canale e
perciò  imprevedibile. Il cablaggio
deve  mitigare l’Alien Crosstalk e
 soddisfare, da progetto, tutti i
 requisiti a questo  riguardo. 

Siccome con 1000Base-T la velocità
del flusso dati non era alta abbastanza
perché Alien Crosstalk potesse essere
considerato un problema, i cablaggi di
Categoria 5e/Classe D e di Categoria
6/Classe E non sono stati progettati per
mitigarlo. Quando, con l’introduzione
di 10GBase-T, l’Alien Crosstalk è di-
ventato un problema, sono stati svilup-
pati i cablaggi di Categoria 6A/Classe
EA. Poiché i cablaggi di Categoria
5e/Classe D e Categoria 6/Classe E non
hanno dovuto soddisfare ad alcun

Stanno per arrivare sul mercato le prime apparecchiature compatibili con le
 funzionalità 2.5GBASE-T e 5GBASE-T in fase di standardizzazione in ambito IEEE.
Il lavoro della Task Force P802.3bz ha come obiettivo quello di rendere queste
nuove interfacce compatibili con i cablaggi in rame di Categoria 5e e Categoria 6
rispettivamente. In questo articolo, Panduit analizza i potenziali criticismi e
 fornisce suggerimenti per la scelta dell’infrastruttura di cablaggio più idonea a
supportare le nuove velocità operative.
� A cura di Panduit(*)
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 requisito nei confronti dell’Alien
 Crosstalk, da questo punto di vista si
comportano molto peggio dei sistemi di
Categoria 6A. Inoltre le prestazioni nei
confronti di questo parametro possono
variare moltissimo tra prodotti di co-
struttori diversi o anche tra diversi lotti
di produzione di uno stesso costruttore.
Molte delle problematiche affrontate
dagli sviluppatori dei connettori e del
cavo di Categoria 6A hanno riguardato
proprio il rispetto dei severi requisiti per
contrastare l’Alien Crosstalk.

■ Requisiti per poter supportare
10GBase-T

10GBase-T può funzionare su canali
di Categoria 6/Classe E, utilizzando
cavi e connettori di Categoria 6, a
patto che il canale soddisfi i requisiti
contenuti nel bollettino tecnico TSB-
155-A. Questo documento contiene
la procedura da rispettare per certifi-
care un canale già installato di Cate-
goria 6/Classe E verificando che

soddisfi il rapporto segnale-rumore
minimo richiesto da 10GBase-T.
 Essenzialmente misura il parametro
di Insertion Loss (perdite del segnale)
su una banda di 500MHz e l’Alien
Crosstalk (attenuazione del  disturbo
esterno) sulla stessa banda. Si tratta
di un processo che richiede tempo
ma è indispensabile per  verificare
che una determinata configurazione
di canale supporti il data rate richie-
sto. TSB-155-A indica una lunghezza
massima di 55 m sebbene, in pratica,
l’effettiva lunghezza massima di un
canale di Categoria 6/Classe E possa
attestarsi intorno ai 37 m.

Al contrario, 10GBase-T sul cablaggio
e connettori di Categoria 6A può
 operare su canali lunghi 100 m senza
la necessità del complesso test in
campo per Alien Crosstalk. Panduit
 raccomanda l’installazione di cavi e
connettori di Categoria 6A per
 applicazioni 10GBase-T.

■ Precauzioni per l’utilizzo di
 Categoria 5e e 6 per 2.5GBase-T e
5GBase-T 2.5GBase-T e 5GBase-T
impongono  requisiti su parametri
non specificati

2.5GBase-T e 5GBase-T imporranno
 requisiti al di fuori della banda specifi-
cata per il cablaggio e i connettori così
come un basso livello di accoppia-
mento tra i canali (Alien Crosstalk).
Per i cavi e i connettori di Categoria 5e e 6,
i parametri interni non sono specificati
oltre la banda di 100 MHz (Categoria
5e) o 250 MHz (Categoria 6). L’Alien
Crosstalk non è assolutamente specifi-
cato per la Categoria 5e e 6. Quando si
testano parametri che sono o al di fuori
della banda o, addirittura, non specifi-
cati, le prestazioni possono variare
 significativamente tra prodotti di diversi
fabbricanti o tra  diversi lotti di uno
stesso produttore  (Figura 2).
IEEE P802.3bz, TIA TR42.7 e i gruppi
di standard ISO/IEC stanno attual-
mente lavorando per definire i diversi

La parola ai Produttori

Tabella 1 � Confronto fra cablaggi standard di Categoria 5e, 6 e 6A

Figura 1 � Il fenomeno dell’Alien Crosstalk in un fascio di cavi e fra connettori adiacenti
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ambiti di utilizzo per 2.5 e 5GBase-T
pertanto può essere condotta
 un’analisi appropriata per verificare
se i  sistemi di cablaggio di Categoria
5e/Classe D e Categoria 6/Classe E
possono ritenersi adeguati. Il dubbio
principale riguarda gli effetti di Alien
Crosstalk. 2.5GBase-T e 5GBase-T
prevedranno un traffico dati su
 frequenze che potranno raggiungere i
200 MHz per 2.5GBase-T e oltre 300
MHz per 5GBase-T. I sistemi di
 Categoria 5e e 6/Classe D e Classe E
non sono stati progettati per funzio-
nare su bande così alte pertanto il test
deve essere condotto su configura-
zioni specifiche per verificare che le
prestazioni di questi nuovi parametri
e sul nuovo campo di frequenze siano
sufficienti. Dato che questi parametri
non sono specificati e le configura-
zioni possibili sono praticamente
 illimitate, è impossibile condurre il
test in uno scenario di caso pessimo o
essere certi che cavi differenti o
 installati successivamente avranno lo
stesso comportamento.

■ Velocità auto-negoziata
Le nuove apparecchiature saranno
 capaci di operare a 1000Base-T,
2.5GBase-T e 5GBase-T; quindi è
 importante sapere che l’apparecchia-
tura installata potrà negoziare la
 velocità più bassa (1000Base-T) se 2.5
e 5GBase-T non dovessero funzionare.
Questo vuol dire che, a meno che non
ci sia un metodo per monitorare il data
rate, i nuovi switch e il Wi-Fi potreb-
bero, in realtà, operare ad un data rate
notevolmente più basso in caso di
 utilizzo di cavi e connettori di
 Categoria 5e e 6.

■ Esigenze di data rate per i sistemi
 wireless

È importante sottolineare che le esi-
genze di data rate degli Access Point
wireless stanno crescendo ad un ritmo
decisamente più rapido della rete
Ethernet cablata che li collega.
 Secondo il trend riportato in Figura 3,
per il 2017 gli AP più performanti
 richiederanno 10GBase-T per poter
operare. Un’infrastruttura basata sul-

l’utilizzo della Categoria 6 potrebbe,
nel migliore dei casi, supportare solo
le necessità di data rate da qui a qual-
che anno. La Categoria 6A è da prefe-
rirsi perché rappresenta il solo vero
sistema che possa supportare il per-
corso di espansione da 1000Base-T a
2.5GBase-T a 5GBase-T a 10GBase-T
senza alcuna limitazione di lunghezza,
di impacchettamento dei cavi e senza
la necessità di ulteriori test in campo.
Operare a 2.5GBase-T e 5GBase-T con
Categoria 5e e 6/Classe D e Classe E
Attualmente non esistono ancora né i
test da condurre in campo né i requisiti
per certificare una installazione. Ad
oggi il solo metodo per sapere se
2.5GBase-T e 5GBase-T potranno
 funzionare su una base di cablaggio
già installata è quello di collegare un
 apparato e provare. Se il collegamento
perde dei pacchetti di dati o riduce la
 velocità operativa, è necessario proce-
dere con alcune tecniche di mitigazione:

• Sciogliere i fasci di cavi per ridurre
l’Alien Crosstalk, soprattutto nelle

Figura 2 � Confronto fra parametri specificati e non specificati per le Categorie 5e, 6 e 6A

2.5 e 5GBase-T
richiedono determinati
livelli di prestazioni che
ricadono nelle aree
non specificate
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aree di permutazione dove i cavi
sono accessibili

• Usare l’applicazione solo su canali
più corti di 100m

• Eseguire il test usando i metodi di
certificazione già noti per il
10GBase-T come il TSB-155-A

A tutt’oggi è bene diffidare delle afferma-
zione di alcuni produttori che  dichiarano
i loro prodotti di Categoria 5e o 6 in
grado di supportare le nuove velocità di
2.5GBase-T e 5GBase-T.  Attualmente
non esistono standard o requisiti per
 supportale e pertanto è  impossibile
 garantire un livello di  prestazioni.

■ Uso dei cavi e connettori Panduit di
Categoria 5e e 6 per 2.5GBase-T e
5GBase-T

Panduit offre i migliori prodotti di
 Categoria 5e e 6 sul mercato, caratte-
rizzati da ampi margini rispetto ai re-
quisiti di canale richiesti dagli standard
di riferimento (Categoria 5e/Classe D,
Categoria 6/Classe E). Test preliminari
indicano che l’utente può aver bisogno

di eseguire accurate misurazioni sulla
rete, specialmente sui fasci di cavi più
lunghi, per avere la garanzia che
possa supportare data rate superiori a
1000Gb/ s.
Questo significa che fintanto che il
nuovo standard non sia chiaramente
definito e più vicino alla data di
 pubblicazione, Panduit non può offrire
la garanzia su installazioni che uti-
lizzano cablaggio o componenti di
 Categoria 5e e 6 per quanto riguarda le
applicazioni 2.5 e 5GBase-T.

■ Raccomandazioni
Panduit si rende conto del desiderio di
poter utilizzare Access Point wireless
ad elevato data rate su vecchie reti ca-
blate in Categoria 5e e 6; tuttavia non
può al momento approvare questa
scelta perché non è ancora stato defi-
nito un metodo per qualificare l’appli-
cazione. Questa posizione potrebbe
cambiare in futuro man mano che lo
sviluppo dello standard avanza.
Panduit raccomanda che tutte le
nuove installazioni utilizzino Cablag-

gio e componenti di Categoria 6A.
Questa raccomandazione è anche
condivisa dall’intero mondo del ca-
blaggio e dal consorzio NGBase-T,
gruppo nato proprio per promuovere
NGEABT. Tutto questo consenso de-
riva dal fatto che i prodotti di Catego-
ria 6A sono immuni da Alien Crosstalk
e rappresentano la solo soluzione il
cui funzionamento è garantito fino ai
data rate di 10GBase-T. Tenendo
conto delle esigenze di banda degli
AP installati, 10GBase-T, che richiede
un cablaggio di Categoria 6A, può di-
ventare indispensabile molto prima
del previsto rendendo la Categoria 6A
la scelta migliore nell’ottica di prote-
zione dell’investimento. I cavi di ca-
tegoria inferiore dovrebbero essere
presi in considerazione esclusiva-
mente nei casi in cui il cablaggio sia
già installato e il test o, eventual-
mente, gli interventi di mitigazione
possano essere eseguiti agevolmente.

■

(*) www.panduit.com
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Figura 3 � Requisiti di prestazioni per gli Access Point di fascia bassa, media e alta – [Fonte: IEEE 802.31]

1 Call For Interest – November 2014 San Antonio, http://www.ieee802.org/3/cfi/1114_1/CFI_01_1114.pdf
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L’angolo di BICSI

Mai come oggi i sistemi informatici e di telecomu-
nicazione sono stati tanto cruciali non soltanto per
l’economia ma per la vita stessa dei cittadini, e non
soltanto nei Paesi tecnologicamente più avanzati. Si-
stemi complessi e sempre più interconnessi sono pre-
senti in qualunque azienda e organizzazione
 pubblica o privata. E, in misura crescente, nelle nostre case.
Sistemi di trasporto, reti di distribuzione dell’energia, difesa e
protezione civile, centri commerciali, scuole, ospedali … non
esiste ambiente che – pur con le sue specifiche esigenze – non
si affidi in modo vitale agli strumenti informatici e alle reti di
telecomunicazioni per acquisire, gestire, elaborare e rendere
fruibili le informazioni. Finalmente, pare, anche in Italia sta pren-
dendo piede una nuova consapevolezza a questo riguardo, che
speriamo si concretizzi in un rapido svecchiamento delle
 infrastrutture di connettività a livello nazionale e locale. Mai
come adesso – e incomincia infatti ad avvertirsi un incremento
della domanda – servono professionisti veri per progettare le
infrastrutture fisiche per il trasporto dei dati, siano esse in rame,
in fibra ottica, portanti wireless o – sempre più spesso – la
 coniugazione di queste tre tecnologie, finalmente viste come
complementari e non antagoniste. 
Di fronte a questo scenario, positivo e promettente, la prima e
più importante risposta che BICSI può fornire è la formazione,
la selezione e l’accreditamento di progettisti RCDD®. Sappia-
mo quanto facilmente i settori di mercato più remunerativi
 attraggano inevitabilmente anche operatori poco competenti
e improvvisati, e conosciamo tutti i rischi che comporta
 l’affidare a tali figure la pianificazione e la progettazione del sub-
strato fondamentale di qualsiasi sistema ICT. E l’unico modo per
 avere a priori certezze riconosciute, garantite e dimostrabili di
 competenza (ma anche di serietà ed affidabilità) professiona-
le in questo campo, consiste nel rivolgersi a Professionisti
 Certificati BICSI RCDD®. I corsi per diventare RCDD® sono
 rigorosi, approfonditi ed esaustivi su tutti gli ambiti di applica-
zione delle infrastrutture fisiche di rete, vengono aggiornati con
regolarità per seguire le ultime evoluzioni della tecnologia e dei
prodotti e le più recenti novità in ambito normativo. Soltanto

i professionisti che superano l’esame, molto  selettivo,
con un punteggio elevato possono ottenere la cer-
tificazione RCDD® delle competenze acquisite ed
iscriversi  all’Albo Mondiale dei Progettisti Ufficial-
mente Riconosciuti. E per mantenere questa presti-
giosa qualifica è necessario che abbiano sottoscrit-

to un severo codice etico e di comportamento – che in nessun
caso può essere infranto – e che mantengano costantemente
 aggiornate nel tempo le proprie competenze  tecniche, attraverso
corsi di formazione, conferenze e seminari; BICSI stessa prov-
vede a verificare che tutti i requisiti del  professionista RCDD®

vengano mantenuti nel corso degli anni. E sono sempre
 dimostrabili: il Registro dei Professionisti RCDD® di tutto il  mondo
è sempre aggiornato ed è liberamente consultabile all’URL: 
https://www.bicsi.org/forms/Search/CredentialHolders.aspx
Quante volte incontriamo infrastrutture di rete inaffidabili o
 inefficienti, che compromettono il funzionamento di servizi
 critici o di elevato valore economico, semplicemente perché
sono stati progettati male? Qual è il costo reale di rallentamenti,
decadimento della qualità o interruzione di applicazioni e
 servizi, frustrazione dei clienti e del personale interno? E  quello
degli interventi ‘tappabuchi’ di riparazione o integrazione di
elementi difettosi o mancanti? Difficile calcolarli con  esattezza,
ma certamente stimabili in cifre molto consistenti, che
 potrebbero essere in parte risparmiate e in parte investite in
 aggiornamenti tecnologici. 
Affidare la progettazione, la ristrutturazione, il rifacimento
 oppure l’auditing, la bonifica e la messa a norme di infrastrutture
fisiche di rete ad un professionista certificato RCDD®

 rappresenta il migliore investimento e la più ampia garanzia
di poter ottenere i migliori risultati, in meno tempo, con un
 minore esborso e con maggiore vita operativa soddisfacente
rispetto a qualsiasi altra soluzione alternativa. 

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

Progettare da veri professionisti
le infrastrutture ICT

Le iniziative in cui BICSI si impegna ogni giorno per promuovere la qualità e la
 professionalità nel settore delle infrastrutture fisiche di rete, sono  diventate con gli anni
 numerose e variegate: conferenze e convegni, divulgazione  tecnica, produzione di guide,
manuali e standard tecnici allo stato dell’arte. Tutte attività sinergiche e finalizzate ad un
unico scopo: fornire informazioni e strumenti per accrescere il know-how di professionisti
e aziende,  aggiornare le conoscenze su tecnologie e prodotti innovativi, promuovere la
standardizzazione di soluzioni, metodologie e pratiche efficaci. Elemento centrale di  questo
sforzo è la certificazione RCDD® delle competenze professionali dei progettisti.
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ANSI/TIA-1005-A è uno standard per gli edifici e gli ambienti industriali nato
con lo scopo di garantire l’integrità dei  collegamenti di rete anche quando
passano attraverso una o più zone con caratteristiche ambientali avverse.
� Gregg Schaefer, ANIXTER (*)

Lo Standard ANSI/TIA-1005-A –
 Telecommunications Infrastructure
Standard for Industrial Premises, è una
normativa tecnica fondamentale per gli
edifici e gli ambienti di tipo industriale,
eppure è ancora largamente sotto-uti-
lizzata. Con la tendenza da parte delle
aziende industriali a richiedere
 quantità e distanze di cablaggio
 sempre maggiori, una riduzione dei
costi di queste infrastrutture, l’aggiunta
di connettività wireless, il controllo
 remoto delle macchine, il monitoraggio
tramite sistemi di sensori, il risparmio
energetico pur in presenza di motori a
frequenza variabile (controlli motorizzati
in grado di cambiare  voltaggio e
 frequenza) oltre ad una maggiore
 sicurezza fisica, il numero di porte
connesse a Internet è previsto  superare
gli 11 milioni di nodi entro il 20161. E
non sorprende il fatto che  l’Internet of
Things in ambito industriale sia un
 fenomeno di tendenza.
In che modo questo sta avvenendo?
 Dispositivi che un tempo erano  connessi
tramite RS 485 o in tecnologia Field Bus
IEC 61168, o semplicemente non
 connessi per nulla, sono ora  disponibili
con porte Ethernet ed un proprio indi-
rizzo Internet Protocol (IP). Dispositivi
come i controllori  logici programmabili
(PLC), interfacce uomo-macchina e at-
tuatori a  frequenza  variabile si possono
 connettere tramite cavi in categoria per
essere gestiti  direttamente a livello  locale
o da  remoto.

1 IMS Research – “The World Market for Industrial Ethernet by Major Regions 2011 to 2016”.  Questo
valore, che può sembrare modesto, testimonia in realtà del rapido e crescente successo del
 protocollo Industrial Ethernet, sia in cifra assoluta (con un raddoppio del numero di nodi) che a
discapito di altri protocolli (con un aumento dal 39% al 45% di quote di mercato) durante il
 periodo considerato dalla ricerca citata. – [N.d.T.]

Come progettare reti
per ambienti industriali
in conformità allo
Standard ANSI/TIA-1005-A
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La Figura 1 riporta un confronto fra
 l’attuale tecnologia Field Bus (che offre
 velocità più basse, distanze ridotte e
supporta un numero minore di dispo-
sitivi) e la nuova più veloce connetti-
vità Ethernet verso la quale il settore è
in corso di migrazione.
Questa migrazione comporta tuttavia
delle sfide. Il sessanta percento dei
 problemi nelle reti è da attribuirsi
allo strato fisico e a quello di data-
link del modello di riferimento Open
System Interconnection (OSI2). Oltre
a questo, la tendenza ad utilizzare
cavi specificamente progettati per gli
ambienti commerciali all’interno di
edifici di tipo prettamente industriale
incrementa il potenziale per una
maggiore incidenza di errori o
 malfunzionamenti. Consideriamo
uno scenario  tipico: l’integratore
degli impianti di automazione ha
l’esigenza di pianificare, installare e
manutenere dei PLC connessi a
Ethernet ed è ritenuto  responsabile
per una soluzione basata sulla rete
che in realtà viene implementata dal-
l’utente finale. D’altra parte l’utiliz-

zatore finale ha bisogno di  installare
e di fornire supporto ad un’infrastrut-
tura di rete economicamente effi-
ciente per l’intera azienda, ma
potrebbe essere tentato di utilizzare
soluzioni e componenti di  cablaggio
a lui familiari anche in  ambienti
ostili. Le conseguenze negative di
una scelta di questo genere possono
concretizzarsi anche subito dopo
l’installazione. Ecco alcuni esempi:

■ Test industriali su cavi orizzontali
per ambiente commerciale

➤Flessione: dopo appena 25 cicli, il
cavo in Categoria 5e per uso com-
merciale mostra evidenti segni di
abrasione che portano a rottura della
guaina esterna3.

➤Resistenza all’olio: in un test UL
1277 il cavo è stato immerso in
 contenitori di olio a loro volta immersi
in bagno d’acqua, introdotti in una
 camera termica e mantenuti a 125°C
(gradi Celsius) per 60 giorni. I cavi per
impiego in ambiente commerciale
hanno perso le loro caratteristiche

L’angolo di BICSI

Figura 1 � La connettività industriale sta migrando dal Field Bus alla tecnologia Ethernet 

meccaniche, come la resistenza alla
trazione e il coefficiente di elonga-
zione. Con una esposizione sufficiente
ad olio ed alte temperature il rivesti-
mento dei cavi si gonfia, formando
delle bolle e alla fine si sfalda3.

➤Resistenza ai raggi ultravioletti
(UV): alcuni campioni di cavo sono
stati esposti alla luce ultravioletta per
720 ore (30 giorni consecutivi) in
conformità allo Standard ASTM G 54
– Standard Practice for Operating
Fluorescent Ultraviolet (UV) Lamp
Apparatus for Exposure of Non-
 metallic Materials. I cavi sono poi
stati esaminati per quanto riguarda la
 decolorazione, la resistenza alla
 trazione ed il coefficiente di
 elongazione. I cavi per impiego in
ambito commerciale scolorivano e
cominciavano a decomporsi3.

Vi sono tuttavia anche altre considera-
zioni relative al cablaggio, quando si
vuole estendere l’infrastruttura Ethernet
agli ambienti industriali. In primo
luogo alcuni switch Ethernet IP67
 utilizzano porte con connessione M12
a 4 posizioni, codifica D. Poiché
i  connettori a codifica D impiegano
cavi a due coppie, mentre i tradizionali
cavi per il cablaggio strutturato sono

3 Fonte:
Belden Industrial Ethernet User Guide,
IEUG002, Rev. 2, 2011

2 Fonte:
Datacom, Network Management Special,
http://intechdigitalxp.isa.org/i/392437/28,
September-October 2014
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tecniche di  trasporto e canalizzazione
dei cavi da adottare in ciascuno di
questi ambienti.
Con la continua e rapida evoluzione
delle infrastrutture di cablaggio per la
connettività industriale, una semplice
raccolta di raccomandazioni e linee-
guida può prevenire una gran parte
dei possibili malfunzionamenti. Lo
Standard ANSI/TIA-1005-A, indiriz-
zato agli edifici ed agli ambienti di
tipo industriale, si prefigge lo scopo
di assicurare l’integrità dei collega-
menti di rete al loro passaggio attra-
verso una o più zone con criticità di
tipo ambientale. ANSI/TIA-1005-A
 insieme alla normativa correlata TSB-
185 – Environmental Classification
(MICE) Tutorial, fornisce un elenco di
eccezioni alle regole poste dalla
 famiglia di standard ANSI/TIA-568-C,
comprese le raccomandazioni per le
tipologie di cavi, connettori, regole
topologiche, lunghezza delle patch-
cord e separazione dei fasci di cavi,
che possono aiutare il progettista a
specificare infrastrutture di rete in
grado di supportare comunicazioni
prive di errori anche negli  ambienti
più ostili.

■ Topologia
Gli standard per gli edifici di tipo
commerciale raccomandano l’utilizzo
di una topologia a stella gerarchica e il
supporto di architetture di tipo client-

server. In altre parole le postazioni di
lavoro ricorrono quasi sempre al
 centro elaborazione dati per la posta
elettronica, i documenti, la gestione
degli ordini, non risultando necessa-
riamente mission-critical all’interno
 dell’organizzazione. Questa è la
 topologia di riferimento adottata per
gli edifici di tipo commerciale nello
Standard ANSI/TIA-568-C.0 e che può
essere appropriata anche in ambiente
industriale, nei quali le risorse critiche
sono invece distribuite nei reparti
dello stabilimento e spesso richiedono
collegamenti ridondanti.
ANSI/TIA-1005-A permette di usare la
topologia a stella gerarchica ma
 fornisce anche l’opzione alternativa
della  topologia ad anello. È inoltre
permesso il collegamento diretto fra
TR e TR (Telecommunications Room)
o fra TE e TE (Telecommunications
 Enclosure) mentre viene lasciata al
progettista e al costruttore degli apparati
la definizione di quanti pannelli di
permutazione possano essere attraversati
dall’anello, sulla base di considerazioni
relative al jitter e al tempo di  latenza.
Quando viene preferita la  topologia ad
anello il progettista deve anche tenere
conto del tempo di ripristino (recovery
time) dell’anello e dei meccanismi atti a
contenere tali tempi di ripristino al
 disotto dei 200 ms  (Figura 2).
Protocolli di gestione dei percorsi
 ridondanti per gli switch Ethernet

Figura 2 � Topologia per l’infrastruttura di cablaggio in ambienti industriali

 costruiti esclusivamente con quattro
coppie, è facile immaginare i poten-
ziali problemi che possono capitare se
due cavi di tipo diverso vengono
 utilizzati nello stesso canale. In
 secondo luogo molte connessioni
Ethernet sono soggette a disturbi elet-
trici e in alcuni casi sono costrette ad
impiegare cavi a coppie di tipo scher-
mato. A questo proposito è bene
 prestare molta attenzione alla messa a
terra degli schermi, per ragioni di sicu-
rezza (incolumità fisica) e per preser-
vare l’integrità dei segnali. La terza
considerazione riguarda le differenze
peculiari che comportano i diversi
 ambienti di impiego rispetto ai
 fenomeni disturbanti di tipo mecca-
nico, alle infiltrazioni, agli agenti
 climatici/chimici e alle interferenze
elettromagnetiche definiti dal MICE
(Mechanical, Ingress, Climatic/Chemical
and Electromagnetic Interference). 

Negli edifici per uso industriale i
 canali di comunicazione possono
 richiedere tre o più connessioni per
consentire il passaggio da cavi di tipo
plenum o riser a cavi omologati per
l’impiego in ambiente industriale.

Come dimostrato negli esempi prece-
denti, occorre fare una seria disamina
sulle prospettive di durata della
guaina e degli isolamenti dei cavi,
così come riguardo alle specifiche
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Figura 3 � Numero di connessioni in un canale

4 ANSI/TIA-1005-A Annex B
5 ANSI /TIA-1005-A section 10.2.2 Balanced twisted pair cabling
6 ANSI/TIA-1005A section 12.1.2.1 General 
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 esulano dell’ambito dello Standard
ANSI/TIA-1005-A, ma vale la pena di
citarli perché il progettista deve fare
molta attenzione a non connettere
switch all’interno dello stabilimento
se non quando questi siano funzio-
nale al supporto dei processi indu-
striali. Dato che i tempi di inattività o
indisponibilità della rete rappresen-
tano un costo considerevole per
 l’organizzazione, la rete dev’essere in
grado di ripristinare rapidamente la
propria funzionalità nel caso di un
guasto sull’anello. Gli switch gestibili
(managed) sono tutti in grado di
 supportare il protocollo Rapid Span-
ning Tree, ma i loro tempi di ripristino
non sono deterministici e di solito
non sono adeguati per l’Industrial
Ethernet. I nuovi standard di riferi-
mento per questo tipo di applicazione
sono protocolli come MRP (Media
Redundancy Protocol), PRP (Parallel
Redundancy Protocol) o HSR (Available
Seamless Redundancy). 

■ Numero di connessioni per canale
Nelle costruzioni di tipo commerciale
un canale cablato normalmente com-
prende non più di tre connessioni fra lo
switch che si trova nella TR e il compu-
ter nella postazione di lavoro. Negli edi-
fici industriali invece possono essere
necessarie anche più di tre connessioni
per realizzare un canale di comunica-
zione, per permettere di gestire il pas-
saggio da cavi omologati per l’ambiente
di ufficio a quelli adatti per l’ambiente
industriale. La tendenza è quella di po-
sare la tipologia di cavi più a portata di
mano - magari già pronta a magazzino
- e fare in modo che il collegamento in
qualche modo funzioni, indipendente-
mente dal numero di connessioni. Ma
prima o poi questo approccio mostrerà
i suoi limiti e non fornirà le prestazioni
che ci si attende. ANSI/TIA-1005-A
tiene conto della necessità di avere
molte connessioni lungo un canale e
stabilisce che possono esserci fino a sei
connessioni su un canale di Categoria 5
e o di Categoria 6. Sono presenti anche
dei limiti legati al minimo valore di RL
(Return Loss) e di NEXT (Near-End Cross
Talk)4.Se questo tipo di connettività mul-
tipla compare frequentemente, l’utente
finale dovrebbe prendere in considera-
zione l’impiego di cablaggio in Catego-
ria 6a per la distribuzione orizzontale
nello stabilimento, creandosi in questo
modo una sorta di  procedura

operativa standardizzata  (Figura 3).
Predisporre il passaggio fra un tipo di
cavo ed un altro consente di ottenere un
risparmio sui costi e una maggiore fles-
sibilità quando occorre fornire connet-
tività ad isole di automazione dove i
cavi sono costosi e le canalizzazioni
potrebbero limitare la possibilità di ag-
giungere altri cavi in un secondo tempo. 

■ Lunghezza delle patch-cord
Nei vani tecnici degli edifici normal-
mente gli utenti seguono la regola dei
10 m di lunghezza massima combinata
delle bretelle per il canale, inclusi i
cavi di collegamento dell’area di la-
voro, le patch-cord e le bretelle di al-
lacciamento agli apparati. È possibile
che questa regola continui a valere
anche negli ambienti industriali,
quando magari occorre collegare una
macchina con interfaccia Ethernet che
si sposta continuamente per più di 10
m all’interno della sua area di lavoro?
ANSI/TIA-1005-A fornisce un’ecce-
zione allo Standard ANSI/TIA-568 con
la tabella presente nella Sezione
10.2.25, che riportiamo in Figura 4 e
che permette lunghezze maggiori per
le bretelle, in combinazione con lun-
ghezze massime opportunamente ri-
dotte della tratta di cavo permanente
(realizzato con cavo a conduttori
pieni), purché non venga superata la
lunghezza massima del canale.

■ Tabelle MICE e discrepanze fra
 definizione dei parametri ambientali
e  specifiche tecniche dei cavi

Uno degli aspetti dello Standard
ANSI/TIA-1005-A che più spesso sono
oggetto di fraintendimento è la tabella
MICE che contiene la classificazione
delle condizioni ambientali, come ri-

portato in Figura 5. Il MICE è suddiviso
in tre livelli di severità. Le specifiche
IEC a questo riguardo costituiscono la
fonte dei criteri di classificazione e fu-
rono adottate con il proposito di de-
scrivere le aree nelle quali dev’essere
installato il cavo. La tabella è presente
nello Standard ANSI/TIA-568-C.0 ma
è soprattutto lo Standard ANSI/TIA-
1005-A che vi fa riferimento. 
Un’affermazione importante presente
in ANSI/TIA-1005-A è che “il cablaggio
dev’essere progettato per supportare le
applicazioni previste durante l’esposi-
zione alle proprie condizioni ambien-
tali”6. I costruttori di cavo hanno
realizzato delle soluzioni adeguate per
l’impiego in questo tipo di ambienti,
ma con cavi e rivestimenti speciali, in
grado di resistere ad elevate tempera-
ture e tensioni meccaniche. Nelle
 Figure 6-9 è presente una panoramica
di queste soluzioni di cablaggio e delle
caratteristiche con cui vengono soddi-
sfatti i diversi requisiti applicativi.
Sebbene queste soluzioni per i cavi
adatti agli impieghi industriali siano,
nella maggior parte delle situazioni, in
grado di colmare il divario fra i requi-
siti MICE e le normali specifiche
 costruttive, sono necessarie particolari
considerazioni riguardo nel caso di
 applicazioni per l’industria minera-
ria/estrattiva (mining) e per quella
 petrolifera (oil and gas) dove possono
essere presenti normative specifiche
più stringenti, come MSHA (Mine
 safety and Health Administration) o lo
Standard Oil Resistant I e II (per il mer-
cato nordamericano – N.d.T.). Inoltre,
per tutte le installazioni in ambito
 industriale, è bene tenere in considera-
zione l’omologazione UL 1277 per i
 sistemi di canalizzazione porta-cavo.
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Figura 4 � Lunghezza massima consentita per le bretelle in rapporto alla lunghezza della tratta di cavo permanente

Figura 5 � Tabella con i criteri MICE: sono definiti tre livelli di severità dei fattori critici
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Figura 6 � Caratteristiche per soddisfare i requisiti meccanici

Figura 7 � Caratteristiche per soddisfare i requisiti di impermeabilità

Figura 8 � Caratteristiche per soddisfare i requisiti di resistenza agli agenti chimici e ambientali
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Figura 9 � Caratteristiche per soddisfare i requisiti di resistenza alle interferenze elettromagnetiche (EMI)

Figura 10 �Collegamenti equipotenziali e di messa a terra secondo raccomandazione
di ANSI/TIA-607-B

■ Collegamenti di messa a terra
La maggior parte dei tecnici preferisce
utilizzare fibra ottica o tubazioni
 metalliche in ambienti con forti interfe-
renze elettromagnetiche, ma possono
esserci situazioni in cui gli apparati at-
tivi non supportano interfacce ottiche o
dove l’impiego di media converter non
sia praticabile. Per esempio quando gli
switch Ethernet sono  alloggiati all’in-
terno di un quadro di media tensione.
Quando non possono essere utilizzati
cavi in fibra ottica né canalizzazioni
 metalliche, ANSI/TIA-1005-A fornisce
alcune raccomandazioni per la realiz-
zazione di impianti di cablaggio a quat-
tro coppie schermato sicuri ed efficaci.
Lo standard fa riferimento all’ANSI/TIA-
607-B – Generic Telecommunications
Bonding and Grounding (Earthing) for
Customer Premises. Inoltre, la predispo-
sizione di singoli punti di terra  aggiuntivi
è da ritenersi essenziale. Quando gli
standard per la sicurezza richiedono la
presenza di molteplici punti per la
messa a terra, si  raccomanda al proget-
tista di usare  dispositivi dotati di circuiti
resistivo-capacitivi (RC) in grado di
 prevenire possibili danni alle apparec-
chiature da parte dei rumori elettrici a
bassa frequenza, pur continuando a
 dirottare verso terra i rumori ad alta
 frequenza (Figura 10). 

■ Connettori M12 e utilizzo di cavi a
2 coppie

Quando l’ambiente di impiego richiede
connessioni Ethernet a tenuta stagna, il
connettore di tipo M12-4 codifica D è
la soluzione specificamente sviluppata
per le prese e i plug compatibili con i
cavi in Categoria (Figura 11). 
Il connettore a codifica D è stato
 approvato nel maggio 2012 dallo
 Standard TIA-1005-A e da anni è utiliz-
zato per la connessione verso gli switch
Ethernet. È da notare come il connettore
a codifica D utilizzi soltanto due  coppie
di conduttori, limitando così la connet-
tività al 100Base-TX. Per consentire la

realizzazione di una soluzione com-
pleta, ANSI/TIA-1005-A riconosce
anche i cavi a due coppie per utilizzo in
ambienti industriali, in deroga a quanto
stabilito da ANSI/TIA-568-C. Come
 accennato in precedenza, occorre fare
attenzione a non mescolare cavi a due
coppie con cavi a quattro coppie nello
stesso canale e a non utilizzare cavi a
quattro coppie con prese o plug M12
codifica D7.
A gennaio 2015 è stato approvato il
connettore M12-8 a codifica X, in
 versione maschio e femmina, per

7 ANSI/TIA-1005-A Annex A.2
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Figura 11 � Connettore M12-4 a codifica D

Figura 13 � Esempio di misura del TCL su un cavo – Belden 7940A

Figura 12 � Connettore M12-4 a codifica X

 l’utilizzo in accordo con lo Standard
ANSI/TIA-1005-A-1 (Figura 12). In que-
sto modo, finalmente, è possibile uti-
lizzare un connettore approvato anche
per interfacciare apparati 1000BaseT o
a velocità superiori, mediante cavi a
quattro coppie. 
Occorre prestare particolare attenzione
nell’utilizzare cavi a due e a quattro
coppie con gli apparati attivi, perché
alcuni switch IP67 supportano sia i
connettori M12 D-Coded che M12 X-
Coded, tanto per le porte di uplink che
per quelle che forniscono connettività
ai dispositivi utilizzatori.

■ TLC – Transverse Conversion Loss
Il parametro TCL (Transverse Conversion
Loss) è una misura delle caratteristiche
di reiezione del rumore elettrico da
parte del cavo e rappresenta un’impor-
tante specifica, soprattutto per applica-
zioni in ambienti elettricamente
rumorosi. TCL è il rapporto fra la
 tensione di modo comune misurata su
una coppia e la tensione di modo diffe-
renziale, misurata alla medesima estre-
mità della stessa coppia (Figura 13). 
Se un cavo a coppie ritorte ben bilan-
ciate accoppia del rumore in modo
 uniforme su ciascun conduttore, il risul-
tato – rilevato dal transceiver differen-
ziale e dato dalla differenza dei
contributi di rumore presenti su
 ciascuno dei due conduttori della cop-
pia – è una sostanziale immunità al
 rumore. ANSI/TIA-105-A fa riferimento
a ANSI/TIA-568-C.2 per quanto  riguarda
le specifiche di TCL ma, al tempo stesso,
prescrive livelli di TCL crescenti per
 ambienti classificati MICE E1, E2 e E3
 rispettivamente. Adottando le linee-guida
MICE per i livelli di TCL, si seguono criteri
rigorosi per la progettazione e per la
 verifica delle prestazioni: l’impiego di
cavi di qualità superiore come Categoria
6 o Categoria 6A, che devono rispettare
le specifiche sul TCL, rappresenta nor-
malmente un buon compromesso. Se
dovessero  nascere interrogativi riguardo
a questo tipo di scelta, meglio utilizzare
delle canalizzazioni metalliche oppure
dei collegamenti in fibra ottica. Il TCL
non viene solitamente indicato fra le
specifiche (data sheet) per cui potrebbe
 essere necessario richiedere una copia
delle misure di test effettuate dal
 costruttore del cavo. Tali misure sul TLC
sono nate per i fasci di cavi in Categoria
6 ed eccedono ampiamente i requisiti
dello Standard TIA-568-C.2. 

■ Conclusioni
Tutti i tipi di connettività field bus com-
portano qualche problema a livello
 fisico (Physical Layer) che determinano
guasti ai collegamenti o comunque
l’obsolescenza nel corso del tempo.

In alcuni casi i cavo e i connettori sono
in grado di resistere in ambienti ostili
ma le prestazioni complessive fornite
da questo tipo di soluzione non sono
adeguate per la larghezza di banda
 richiesta da processi e applicazioni di
nuova generazione. Soluzioni proprie-
tarie potrebbero limitare le opzioni
 disponibili e avere costi proibitivi.
 Tuttavia, sostituendo il gran numero di
collegamenti a bassa velocità preesi-
stenti con una quantità inferiore di
 collegamenti Ethernet affidabili, il
 risultato netto sarà un minor numero di
connessioni, minori tempi di indispo-
nibilità del sistema (downtime), costi
più bassi, una maggiore larghezza di
banda disponibile e un miglioramento
complessivo dei processi. 
In questo consiste, sostanzialmente, il
cambiamento attualmente in corso che
vede una migrazione verso Industrial
Ethernet. Lo Standard ANSI/TIA-1005-
A favorisce questo processo fornendo
un modello standardizzato per il livello
fisico dell’Industrial Ethernet.

■

(*) Gregg Schaefer, RCDD, ESS, NTS, is the
 Regional Automation Manager-NE for Anixter,
Inc. where he designs physical security and
 automation networks. Previously he worked at
Nortel Networks in various engineering roles,
 developing LAN and IP service solutions for en-
terprise customers and telecom service providers.
He has been an International Society of Automation
(ISA) member since 2013. He received a  Bachelor
of Science in Electrical Engineering degree from
Rutgers University.
gregg.schaefer@anixter.com
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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.

A A 

A A

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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L’infrastruttura di cablaggio di oggi e di
domani deve affrontare nuove sfide. Lo
sviluppo delle tecnologie di rete si sta
diffondendo anche in quelle aree
 tradizionalmente non considerate
 destinatarie di prodotti di networking.
La tecnologia delle infrastrutture di
rete, nata sulle esigenze del networ-
king di ufficio, prevede una lunghezza
massima di 100 m per il cablaggio in
rame e applicata nelle reti aziendali
dalle più piccole realtà come, per
esempio, studi medici e studi legali
fino ai data center e alle infrastrutture
per i grandi fornitori di servizi IT, si sta
anche affermando rapidamente nel
 settore delle reti industriali dove
 l’attenzione cade soprattutto sul moni-
toraggio, il controllo, la raccolta e
 visualizzazione di dati (applicazioni

SCADA - Supervisory Control And
Data Acquisition).
Anche le reti multimediali possono
 essere considerate un’ulteriore  direzione
di sviluppo. Queste reti si possono tro-

vare in tutte le realtà dove non è solo ne-
cessario trasmettere dati: per esempio
negli hotel, negli ospedali (area pazienti),
nei padiglioni fieristici, negli aeroporti
(area passeggeri) e sulle navi da crociera.

Costruire efficientemente
le infrastrutture di domani

I grandi spazi degli ambienti industriali richiedono cavi che permettano maggiori distanze

Una moderna nave da crociera può superare i 300 m di lunghezza

Canali di ClasseEA fino a 120 m per trasmissioni su cavi in rame a 10Gb/s 
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Anche il WLAN/Wi-Fi e i sistemi
radio-mobili ad alta velocità come LTE
(Long Term Evolution) stanno nel
 frattempo incrementando la loro
 diffusione negli uffici, nei magazzini
e negli edifici commerciali in genere.
Le reti wireless e quelle cablate
 crescono di pari passo e, in pratica, le
WLAN/WiFi fanno ormai parte inte-
grante delle infrastrutture di cablaggio
secondo le indicazioni dello standard
EN 50173. Con la nuova generazione
di reti wireless 802.11ac/ad possiamo
dire di aver  raggiunto la prima appli-
cazione estesa del 10GBase-T in
 ambiente d’ufficio.

L’implementazione di una struttura
WLAN/Wi-Fi richiede una fitta rete da
10Gb/s (almeno in Classe EA) con com-
patibilità PoE+ (NextGen-PoE), ideale
se realizzata con conduttori AWG22.
Queste linee di tendenza sono state
 tenute in conto dagli enti di standar-
dizzazione internazionali.  CENELEC
ha pubblicato una nuova edizione di
EN 50173 “Information  Technology -
Generic Cabling Systems” che ora è
suddiviso in 6 categorie:

EN 50173-1: General requirements
EN 50173-2: Office buildings
EN 50173-3: Industrial areas
EN 50173-4: Home environments
EN 50173-5: Data centers
EN 50173-6: Distributed building
 services

� Il cavo U/FTP UC LR22 rispetta
 tutte queste tendenze

Anche l’esigenza di soluzioni di ca-
blaggio in rame che possano superare
la tipica barriera dei 100 m sta cre-
scendo rapidamente. A differenza del
tradizionale ambiente ufficio, in alcune
situazioni possono essere richieste lun-
ghezze superiori; è il caso, per esem-
pio, delle applicazioni in ambito
industriale, negli edifici pubblici o
sulle moderne navi da crociera. In ogni
ambiente lo spazio utile è sempre una
risorsa preziosa che deve essere otti-
mizzata. Il progettista si scontra quoti-
dianamente con l’esigenza di ridurre lo
spazio occupato dai vani tecnici,
 evitando l’impiego di distributori di
 secondo livello e di media converter
attraverso l’integrazione di infrastrut-
ture WLAN/Wi-Fi nei grandi edifici e
nei vasti spazi delle fabbriche e intro-

ducendo il PoE+ come sistema di
 alimentazione per minimizzare i costi
operativi e di energia, per citare solo
alcuni esempi. 

Il nuovo cavo compatto U/FTP LSHF
per 10 Gbit UC LR22 10 Gbit risolve
questo problema con le sue eccezio-
nali proprietà. Costruito con conduttori
AWG22 e con un diametro esterno di
8,2 mm il cavo risponde a tutti i requi-
siti degli standard IEEE 802.3 e ISO/IEC
11801 per le applicazioni 10GBase-T,
PoE e PoE+ e quelli di un canale di
Classe EA fino ad una lunghezza di 120 m.

� Il cavo U/FTP UC LR22 10Gbit in
 confronto ai cavi tradizionali di
 Categoria 7 e 7A

• Distanza massima superiore del
20% a 10 Gb/s

• Riduzione degli spazi tecnici
• Maggiore concentrazione degli switch
• Riduzione dei costi di acquisto
• Costi operativi ridotti al minimo
• Minimizzazione dei costi per l’energia
• Nessun media converter addizionale
• Maggiore spazio-ufficio netto
• Struttura in AWG22 ottimizzata per

PoE+/NEXT-GEN-PoE
�

Le Aziende Informano

I terminal dei più importanti aeroporti offrono servizi WLAN/WiFi. Il collegamento degli Access Point
si sviluppa su grandi distanze

I terminal dei più importanti aeroporti offrono servizi WLAN/WiFi. Il collegamento degli Access Point
si sviluppa su grandi distanze

Per maggiori informazioni: http://it.prysmiangroup.com
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■ Fiore presenta NIGHTHAWK X4S di NETGEAR, il primo modem router
VDSL/ADSL con Wi-Fi quad-stream e MU-MIMO
Connessione Internet Wave 2 di ultima generazione, grazie al NIGHTHAWK
AC2600. Download veloci, streaming simultaneo e maggiore copertura WiFi per
supportare un numero sempre più elevato di dispositivi.

Fiore S.r.l. presenta il nuovo modem router NETGEAR X4S AC2600 WiFi
VDSL/ADSL (D7800) della famiglia NIGHTHAWK. Il D7800 è il primo modem
router DSL sul mercato a supportare la tecnologia Wave 2 WiFi con Quad-Stream
su entrambe le bande e il Multi-User MIMO. Il nuovo modem router NETGEAR
è la scelta ideale per eliminare definitivamente i problemi di segnale e WiFi lento,
garantendo streaming video e gaming online senza interruzioni.
Il Nighthawk X4S AC2600, con processore Dual-core 1.4GHz, è dotato di un
porta Gigabit WAN per sfruttare sia la connessione via cavo sia quella in fibra e
di un modem DSL integrato compatibile con ADSL, ADSL2 e ADSL2+ e con VDSL
e VDSL2. Inoltre, il D7800 sfrutta tutti i vantaggi della tecnologia AC di cui sono
dotati i dispositivi mobili più recenti, ma è anche compatibile con gli standard
precedenti a/b/g/n. 
L’innovativa tecnologia Quad-stream Wave 2 WiFi del Nighthawk X4S supporta
fino a quattro flussi di dati per banda raggiungendo l’incredibile velocità di
2.53Gbps (AC2600 WiFi=800Mbps+1733Mbps), massimizzando la connessione
per il gaming e lo streaming video HD, e riducendo il buffering. Gli amplificatori
ad alta potenza, le quattro antenne esterne ad alte prestazioni e la funzionalità
 Beamforming+ estendono la copertura WiFi migliorandone l’affidabilità e
 riducendo le zone d’ombra.
Grazie alla tecnologia MU-MIMO per lo streaming simultaneo di dati per più
 dispositivi, il Nighthawk X4S rappresenta la soluzione ideale per le reti domesti-
che che devono supportare simultaneamente un numero elevato di smartphone,
notebook, tablet, computer desktop, console di gioco, SmartTV e lettori Blu-ray®.
Invece di trasmettere i dati singolarmente, come i router WiFi tradizionali, il
D7800 con MU-MIMO li trasmette contemporaneamente a più dispositivi,
 raddoppiando il throughput. Con la tecnologia MU-MIMO è possibile guardare
streaming video 4K e contemporaneamente giocare online su un altro dispositivo
senza interruzioni.
"Se più persone in famiglia stanno guardando video in streaming HD da disposi-
tivi differenti, è probabile che il modem router DSL non sia in grado di supportare
la larghezza di banda richiesta", dichiara David Henry, Vice Presidente Product
marketing e engineering di NETGEAR. "Il nuovo modem router Nighthawk X4S
AC2600 WiFi VDSL/ADSL, invece, grazie a un potente processore e alle più
 innovative tecnologie sul mercato, garantisce streaming video HD, gaming online
e file sharing senza interruzioni".
Inoltre, il Nighthawk X4S è dotato del Dynamic QoS che, riconoscendo ogni
 singola applicazione e il dispositivo su cui viene eseguita, indirizza il segnale
in modo specifico, invece di trattare tutti i dispositivi e le applicazioni allo stesso
modo. Il Nighthawk X4S assicura una connessione di rete efficace, veloce e
 sicura qualsiasi sia il dispositivo utilizzato indipendentemente dall’attività che
si esegue.

Novità in evidenza
Una vetrina dei prodotti, soluzioni e annunci più recenti, 
presentati sinteticamente dalle stesse aziende produttrici o distributrici.
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Nighthawk X4S dispone di quattro porte Gigabit Ethernet LAN per i dispositivi
 cablati, come console di gioco o SmartTV. È possibile collegare facilmente il
D7800 a uno storage tramite le porte USB 3.0 o alla porta eSATA, in modo da
poter accedere velocemente a tutti i file e i contenuti multimediali. Le due porte
USB 3.0 supportano la funzionalità ReadySHARE® USB - che permette di
 accedere e condividere in wireless i file o i contenuti multimediali memorizzati
sui dispositivi di archiviazione di massa collegati alla rete domestica - e quella
ReadySHARE® Print che permette di accedere in modalità wireless alla  stampante.
Nighthawk X4S offre i massimi livelli di protezione per la rete wireless, come il
supporto VPN per l'accesso sicuro alla rete domestica e la possibilità di impostare
un URL per creare un server FTP personale.

Inoltre, con NETGEAR ReadySHARE Vault™ proteggere i propri dati non è mai
stato così semplice: il software gratuito che offre la possibilità di eseguire backup
automatici continui o programmati su tutti i PC della rete domestica, salvandoli
su un disco rigido USB collegato al modem router.
Infine, Nighthawk X4S supporta genie®, l’esclusiva app di NETGEAR utilizzata
ormai da 6 milioni di utenti, con la quale è possibile controllare, monitorare,
 gestire e riparare la rete domestica. Con genie® si può facilmente accedere alla
rete di casa, visualizzare la mappa della rete, controllarne l'utilizzo, bloccare
l’accesso di alcuni dispositivi al WiFi, gestire l’accesso degli ospiti alla rete e
 rendere più sicura la navigazione web per i più piccoli.

Per maggiori informazioni: www.fioresrl.com

■ Fiore presenta le nuove Etichettatrici professionali Dymo XTL
Fiore S.r.l. è lieta di annunciare due nuovissimi modelli di etichettatrici
 professionali industriali della famiglia Dymo, leader mondiale di soluzioni per
 l’etichettatura.

XTL 300 e XTL 500 sono 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’avvio e i modelli
etichetta pre-caricati assicurano una formattazione perfetta per risparmiare tempo.
La XTL™ 300 è ricaricabile, robusta, dotata di protezione 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 procedure 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 risparmiare 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 direttamente da Microsoft Excel o
da file database.

Per maggiori informazioni: www.fioresrl.com
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■ ELMAT amplia la propria offerta per la cybersecurity grazie all’accordo con
F-SECURE
Con la nuova partnership cresce la proposta del distributore di soluzioni software
per la protezione dei dati e della privacy online.

Elmat, tra i maggiori distributori sul mercato italiano di soluzioni di rete, wireless
e per la videosorveglianza, amplia la propria gamma di prodotti per la
 cybersecurity aggiungendo al proprio listino i prodotti firmati F-Secure, multina-
zionale finlandese leader nella sicurezza online e nella tutela della privacy.
La cybersecurity e la privacy sono l’unica priorità di F-Secure da oltre 28 anni. Le
sue soluzioni software possono essere utilizzate su qualsiasi dispositivo, permet-
tendo agli utenti di ottenere il meglio dal mondo digitale e mobile senza limiti. I
prodotti F-Secure sono veicolati attraverso 200 operatori telco e oltre 6.000
 rivenditori in più di 40 Paesi nel mondo per un totale di milioni di utenti.
L’azienda offre soluzioni ai clienti business interamente attraverso il canale.

Grazie alla grande rete di distribuzione costruita negli anni da Elmat, i prodotti
F-Secure avranno una maggiore visibilità e reperibilità per tutti i professionisti del
settore di riferimento. Con soluzioni come Business Suite e Protection Service For
Business, che spaziano dalla protezione degli endpoint alla gestione centralizzata
della sicurezza, sarà possibile offrire ai partner Elmat la migliore protezione
 aziendale possibile per aiutare le imprese a gestire e controllare i rischi derivanti
dalle nuove minacce online. E grazie a soluzioni innovative come Freedome for
Business, sarà possibile risolvere i problemi di sicurezza del BYOD.

“ELMAT – afferma Andrea Rizzo, Co-CEO di ELMAT – si porrà come obiettivo
primario quello di presentare al meglio le soluzioni F-Secure a tutti i potenziali
clienti. La scelta è ricaduta su F-Secure per la qualità e l’affidabilità delle soluzioni
offerte, interamente progettate intorno alle più recenti tecnologie e in grado di
soddisfare le richieste di protezione dalle minacce online e di tutela della privacy
sempre più pressanti.” 

“Il comparto distributivo italiano offre competenze e servizi molto più avanzati
 rispetto alla media europea” sottolinea Antonio Pusceddu, Head of Corporate
Sales di F-Secure Italy. “Elmat ne è una conferma. Conosce molto bene i canali
del networking e della sicurezza fisica, che riteniamo strategici in F-Secure e con
un buon potenziale di crescita. L’entusiasmo e la propositività con cui il team di
Elmat sta supportando l’inizio di questa collaborazione ci ha impressionato
 davvero positivamente: questa partnership nasce in una logica di lungo periodo.”
Come quelle stabilite nel corso degli anni, anche la partnership con F-Secure si
inserisce perfettamente in quella che è la mission di ELMAT fin dalla sua nascita:
analizzare il mercato alla ricerca di soluzioni complete ed affidabili da offrire ai
propri clienti.

Per ulteriori informazioni: www.elmat.it – www.f-secure.com
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■ Emerson Network Power annuncia la nuova gamma di UPS online a doppia
conversione: Liebert® GXT4
Le nuove unità offrono una protezione dell'alimentazione critica altamente
 efficiente e certificata ENERGY STAR® per l'edge di rete.

Emerson Network Power, divisione di Emerson (NYSE: EMR) e leader mondiale
nella fornitura di infrastrutture critiche per sistemi tecnologici in ambito infor-
matico e delle comunicazioni, annuncia la disponibilità della gamma di prodotti
Liebert® GXT4 in Europa, Medio Oriente e Africa. Questo sistema statico di
 continuità (UPS) online a doppia conversione è installabile in rack o tower e
 garantisce una protezione dell'alimentazione di alta qualità. Assicura la massima
disponibilità alle applicazioni mission-critical nell'edge delle infrastrutture IT,
nelle piccole e medie aziende in numerosi settori quali servizi finanziari, strutture
sanitarie, retail e centri di distribuzione.
La linea Liebert GXT4, evoluzione della famiglia di prodotti Liebert GXT3 di
Emerson Network Power, offre modelli da 700 VA a 10 kVA a 230 V. La configu-
razione flessibile in rack o tower e il design compatto di questi sistemi UPS
 rendono semplici e veloci le operazioni di installazione e implementazione e
allo stesso tempo permettono alle aziende di reagire tempestivamente al
 cambiamento dei requisiti del settore IT. L'unità certificata ENERGY STAR®

 garantisce una protezione dell'alimentazione efficiente e flessibile, in grado di
supportare sempre il carico critico tramite un flusso di alimentazione di alta
 qualità e senza interruzioni. Tutti i modelli sono inoltre dotati di un'avanzata
 modalità ECO che ottimizza il livello di efficienza energetica, permette di ridurre
il costo totale di proprietà (TCO) e migliora la Power Usage Effectiveness (PUE).
Tutte le unità (da 700 VA a 3000 VA) includono due coppie di sistemi di prese
 elettriche configurabili individualmente. Questa soluzione consente ai responsa-
bili IT di programmare e controllare varie impostazioni, tra cui la riduzione del
carico, con cui assegnare la priorità alle applicazioni più critiche e quindi
 proteggere le utenze in modo personalizzato, massimizzando disponibilità ed
 efficienza. È anche possibile impostare i sistemi di prese elettriche per proteggerli
da qualsiasi uso non autorizzato.

Tutte le unità Liebert GXT4 sono dotate di un'interfaccia LCD per l'accesso ai
dati di nuova concezione, facile, intuitiva e multilingue. Oltre al controllo e alla
gestione offerta dal software di monitoraggio di Emerson Network Power, che
 include il servizio di diagnostica remota e monitoraggio preventivo LIFE™, gli
utenti possono usufruire di un ampio ventaglio di strumenti di monitoraggio e
configurazione per effettuare una manutenzione preventiva e gestire le presta-
zioni delle operazioni. 
"La gamma Liebert GXT4 costituisce l'evoluzione naturale della famiglia di
 prodotti più venduta: Liebert GXT3. Il nuovo modello offre livelli di efficienza
 ineguagliabili e una protezione dell'alimentazione personalizzabile a supporto
delle necessità crescenti di piccole e medie aziende, garantendo che le applica-
zioni critiche siano sempre attive e operative", afferma Cristina Rebolini,  Channel
Sales Director per Emerson Network Power in Italia. "Inoltre, i partner sono in
grado di implementare e installare le unità con estrema facilità, grazie al design
intelligente dell'imballaggio e alle fasce per il sollevamento. Abbinato a numerosi
strumenti e al supporto di esperti offerto tramite il nostro Innovation Partnership
Program (IPP) questo prodotto assicura che tutti i partner possano fornire ai loro
clienti una soluzione UPS di altissimo livello che racchiude una gamma ancora più
ampia di tecnologie mirate a risolvere qualsiasi richiesta di protezione delle
 apparecchiature IT".

Per ulteriori informazioni sui sistemi UPS di Emerson Network Power, visitare il
sito www.EmersonNetworkPower.it/AC-Power
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■ Per EDSlan un nuovo accordo di distribuzione in ambito Unified Communi-
cations con Yealink
Con la nuova partnership, EDSlan amplia l’offerta di terminali VoIP affidabili
 dall’ottimo rapporto prezzo/prestazioni

EDSlan ha siglato un nuovo accordo di distribuzione con Yealink, fornitore di
 soluzioni per le Unified Communications riconosciuto a livello globale per
 l’affidabilità e l’ottimo rapporto prezzo/prestazioni dei suoi terminali IP. 
Dal 2001, anno della sua fondazione, Yealink si è sempre focalizzata sul portare
innovazione nelle comunicazioni telefoniche, aiutando i clienti ad abbracciare i
vantaggi dell’ “Easy Collaboration”. Il portafoglio completo di soluzioni Yealink
include sistemi di videoconferenza, conference phones, telefoni IP desktop,
 telefoni DECT wireless e accessori vari.

I telefoni VoIP Yealink, con protocollo standard SIP, si contraddistinguono per
 l'interoperabilità con qualunque centralino VoIP (IP-PBX) di qualunque marca.
Possono essere usati come un PBX virtuale da fornitori di servizi IP per i loro
clienti o come postazione di lavoro da aziende che utilizzano un PBX VoIP.
Grazie all’estesa compatibilità e all’interoperabilità, i prodotti Yealink si integrano
con piattaforme di UC e server in vari segmenti di mercato a livello globale,
 inclusi 3CX, Asterisk, BroadSoft, Elastix, Genesys, Microsoft, Tribox e altri ancora.
I sistemi di elevata qualità sono facili da implementare e usare, grazie alle loro
 ricche funzionalità e al conveniente rapporto prezzo/prestazioni.

“Abbiamo voluto ampliare la gamma di telefoni IP con un brand noto a livello
mondiale e già familiare sul mercato italiano” spiega Alessandro Magaglio,
 Channel Sales Manager, Lan Telephony Business Unit di EDSlan. “I prodotti
 Yealink sono molto richiesti e la loro integrazione nella nostra gamma nasce dalla
volontà di continuare ad offrire ai clienti soluzioni affidabili, convenienti e di
 comprovata qualità”.
“Yealink è orgogliosa di lavorare con EDSlan” dichiara Stone Lu, Vice Presidente
di Yealink. “Questa cooperazione permetterà a Yealink di espandere la sua
 presenza sul canale italiano e di fornire un miglior servizio ai clienti. Yealink
 intende continuare a raggiungere nuovi livelli di innovazione per innalzare  sempre
di più l’esperienza di comunicazione dei suoi utenti.”

Yealink offre un’ampia gamma di telefoni IP in grado di coprire le necessità di
ogni ambiente aziendale: si va dai telefoni IP di grado enterprise, ai telefoni IP Gi-
gabit, fino ai telefoni IP touchscreen. L’offerta comprende l’ultra-elegante serie
T4, la serie Gigabit-color T3, e l’aggiornata serie T2, per rispondere alle necessità
di aziende di ogni dimensione e budget. In qualità di partner certificato Micro-
soft Gold Communications, Yealink offre anche telefoni UC Edition che si inte-
grano col mondo Skype for Business/Lync: sono realizzati con funzionalità
specifiche che estendono l’esperienza di comunicazione e rendono possibile una
migliore collaborazione.

Per maggiori informazioni: www.edslan.com
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■ Sitecom presenta due videocamere Wi-Fi ad uso domestico con qualità HD,
 semplicissime da installare e da usare
Le videocamere Wi-Fi WLC-1000 Wi-Fi Home Cam Mini e WLC-2000 Wi-Fi Home
Cam Twist, permettono ai loro possessori di controllare dal dispositivo mobile che
cosa sta accadendo a casa loro, ovunque siano.

Sitecom, uno dei principali marchi in Europa per le soluzioni di connettività
 domestica, presenta una nuova linea di videocamere Wi-Fi ad uso domestico ad
alta definizione. I modelli WLC-1000 e WLC-2000 permettono di controllare i
propri cari giorno e notte, anche quando si è lontani da casa. Entrambe le
 videocamere presentano funzioni come la visione notturna, gli avvisi in tempo
reale e l'audio bidirezionale, per offrire il pieno controllo della casa in qualsiasi
momento. La videocamera Wi-Fi Home Cam Mini è in HD ed è estremamente
compatta, tanto che la si può installare in ogni angolo, mentre il modello Wi-Fi
Home Cam Twist offre una visione fino a 300° grazie al movimento orizzontale
motorizzato. Entrambe le videocamere mostrano le immagini a colori nitidi con
una risoluzione di 720p di alta qualità. L'ampia visuale di 100° permette di  vedere
ogni dettaglio in modo chiaro e nitido. Entrambi i modelli sono accessibili
 ovunque e in qualsiasi momento da un dispositivo mobile con l'app MyCam
 gratuita e molto intuitiva. Per scoprire se succede qualcosa proprio nel momento
in cui sta accadendo

Con i rilevatori personalizzabili di suono e di movimento, gli utenti possono
 utilizzare la videocamera per proteggere casa loro anche quando non ci sono. Le
notifiche push in tempo reale permettono di controllare se sta succedendo
 qualcosa in quel preciso istante, così gli utenti possono stare tranquilli sapendo
che i loro cari sono al sicuro. 
Per controllare i propri bambini o per vedere chi si avvicina alla porta di casa di
notte, al buio, la funzione intelligente di visione notturna offre una visuale nitida
anche nell’oscurità più completa. Le videocamere rilevano la luminosità della
stanza e all'occorrenza attivano o disattivano automaticamente i LED a infrarossi. 
Con l'audio bidirezionale, gli utenti possono collegarsi subito ai propri cari:
 sembrerà di essere tra di loro. Entrambe le videocamere dispongono di altopar-
lante e microfono incorporato e permettono di ascoltare e rispondere attraverso
la videocamera, per un controllo assoluto ovunque sia l'utente. 
Le videocamere Wi-Fi ad uso domestico permettono di salvare i filmati in locale
su scheda micro SD o sul cloud. Le videocamere supportano schede micro SD
fino a 32 GB, con memoria sufficiente per una settimana di registrazioni. In
 alternativa, gli utenti possono collegarsi all'account Google Drive e salvare i video
sul cloud. 

L'app MyCam per i dispositivi iOS e Android consente agli utenti di controllare i
loro dispositivi mobili in qualsiasi momento e da qualunque luogo. Permette di
collegare un numero praticamente illimitato* di videocamere e consente
 l'accesso alla videocamera a un massimo di tre utenti per volta. Tutte le funzioni
delle app sono disponibili senza contratti e senza canoni mensili. Gli utenti
 possono utilizzare il portale MyCam basato sul browser per controllare i loro
 filmati su uno schermo più grande. 
L'installazione delle videocamere Wi-Fi ad uso domestico è semplicissima:
 bastano 3 minuti per iniziare ad usarle. Dopo la scansione del codice QR sul
retro della videocamera, l'app applica automaticamente tutte le impostazioni e
gli utenti possono accedere subito alle videocamere.

Per maggiori informazioni: www.sitecom.com
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