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Opportunità e rischi

Nell’editoriale del numero scorso di questa rivista, ho
 accennato all’esistenza di capitolati tecnici che conten-
gono richieste assurde o non conformi ai dettami degli
standard e di quello che dovrebbe essere il comporta-
mento degli installatori in questo caso.
Riceviamo molte segnalazioni al riguardo (molte le
 abbiamo anche pubblicate nella rubrica “Chiedilo a
Mario”) e il tema rappresenta un costante argomento di
discussione durante lo svolgimento dei nostri corsi. 
È questa la tipica situazione in cui chi deve eseguire
un’attività è cosciente di essere, almeno in un partico-
lare settore specifico, più preparato di chi questa attività
la commissiona e la mette a specifica.
Il fenomeno è particolarmente frequente per quanto
 riguarda il test di certificazione dell’impianto. Gli argo-
menti che riguardano le metodologie e le procedure di
test sono tra quelli seguiti con maggiore attenzione da
parte degli installatori, mentre sono tra quelli maggior-
mente trascurati da parte di progettisti, consulenti,  system
integrator e, soprattutto, da parte degli utenti finali.
 Ritengo che il motivo sia da ricercarsi soprattutto nella
convinzione errata che la certificazione rappresenti
un’attività, pur se importante e necessaria, del tutto
 indipendente dalla fase progettuale e, pertanto, è
 naturale e giustificato affidarne i dettagli esecutivi alla
società che esegue l’installazione, limitandosi, nel
 migliore dei casi, ad indicare solo le principali linee
guida da seguire. 
Il punto debole di questo processo è che se ci si limita a
fornire indicazioni di massima (per esempio lo standard,
la configurazione o lo strumento da usare) non cono-
scendo in dettaglio la tecnica esecutiva, i razionali che
governano questa tecnica e, naturalmente, i contenuti e
l’evoluzione delle normative (il principale standard per il
test delle fibre in ambito ISO può vantare ben tre diverse
versioni nell’arco di pochi mesi!), si corre, appunto, il
 rischio di cadere in clamorosi errori.
Ed ecco, quindi, il fiorire delle richieste inappropriate cui
accennavo. Non sto a citarle perché non è questa
 l’occasione per farlo, ma credetemi che ci si potrebbe
scrivere un lungo articolo tragicomico (non è escluso che
un giorno lo faremo). 
Alle richieste assurde si devono aggiungere poi anche i
silenzi assurdi, cioè tutti quei casi in cui il progettista
 sarebbe obbligato a dare specifiche istruzioni a chi
 esegue il test e invece non lo fa. Tanto per fare un esem-
pio, tutte le volte che in sede di progetto vengono adot-
tati valori di attenuazione per gli elementi di un link in
fibra diversi da quelli indicati nello standard (pratica

 piuttosto diffusa anche quando non necessaria), è obbli-
gatorio dare tutte le informazioni al certificatore perché
possa impostare questi valori nello strumento. Se, come
quasi sempre accade, queste informazioni non sono
 trasferite e si misura la rete secondo lo standard (qual-
siasi standard), l’impianto non si può assolutamente
 considerare certificato!

Ma ritorniamo al tema principale, l’installatore è
 cosciente dell’assurdità della richiesta e… cosa può fare?
Il comportamento che suggerivo nell’editoriale del
 numero scorso e che, comunque, suggerisco sempre in
questi casi, è quello di segnalare l’incongruenza, magari
con una relazione che accompagni i risultati della certi-
ficazione. Il consiglio non può che essere questo se si
vuol far sì che chi ha redatto il documento rifletta su
quanto scritto, faccia le sue brave verifiche, si aggiorni
sulla problematica specifica e, magari, non commetta più
lo stesso errore. Perfetto, anche se del tutto utopistico.
Alle difficoltà proprie di comunicazione, che sottolineavo
la volta scorsa, in questo caso si aggiungono difficoltà di
carattere, per così dire, diplomatico: come si fa a dire a chi
ci commissiona un lavoro che sta sbagliando, che le
 richieste sono assurde, non pertinenti e, in qualche caso,
addirittura dannose e controproducenti? In sintesi, come si
fa a trasmettere un giudizio di incompetenza a chi, per
 definizione, dovrebbe essere più competente di noi?
Comprendo quindi il comportamento di quegli installa-
tori che tacciono, salvo, poi, rivolgersi a noi per avere
conferma dei loro sospetti e capire come fare, sul piano
tecnico, per soddisfare le richieste più strane (per esem-
pio come testare un link ottico con le patch cord attac-
cate, quale limite impostare per certificare un permanent
link, come gestire l’obbligo di bobine di lancio chilome-
triche, e potrei continuare a lungo).

In questi casi, infatti, se da una parte l’installatore sa di
avere un’ottima opportunità per far valere la propria
 preparazione tecnica e professionalità, dall’altra non può
non intravedere gli aspetti rischiosi, almeno secondo una
certa interpretazione di quanto teorizzato da R. H. Grant,
un politico e sindacalista canadese nei primi decenni del
secolo scorso, secondo cui: “Quando assumete delle
 persone più in gamba di voi, dovete assolutamente
 dimostrare di essere più in gamba di loro”.

�

Giacomo Scalzo
g.scalzo@cabling-wireless.it
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D. Qualche tempo fa, mentre chiacchieravo con amici
(e colleghi) installatori, alcuni di loro mi hanno
parlato molto bene delle reti locali realizzate con
fibre ottiche plastiche. Secondo loro sono molto
economiche, facili da installare e hanno presta-
zioni elevate, tanto da rendere superfluo ricorrere
al  cablaggio con le fibre ottiche in vetro. Pur leg-
gendo da tempo la vostra rivista però, non ho mai
trovato alcun accenno a questo tipo di fibre: come
è possibile?

R. In effetti dobbiamo confessare di aver finora trala-
sciato l’idea di approfondire il discorso sulle fibre ot-
tiche plastiche nei nostri articoli. Approfittiamo quindi
volentieri dell’occasione che ci viene presentata con
la sua domanda per accennare a questa tipologia di
prodotti, in modo da fornire qualche indicazione al ri-
guardo, ma con l’intenzione di riprendere in modo
più ampio l’argomento in uno dei prossimi numeri
della rivista.

Possiamo incominciare col dire che le fibre ottiche
plastiche, in nessun caso, possono al momento essere
paragonate alle fibre ottiche in vetro usate per le reti
di telecomunicazioni. Si tratta, infatti, di prodotti rea-
lizzati con una tecnologia che nasce principalmente
per applicazioni di tipo industriale su brevi distanze
e con esigenze di velocità operativa assai limitate.
Quando si parla di fibre ottiche plastiche è possibile
distinguere in linea di massima fra due grandi famiglie
di prodotti: POF (Plastic Optical Fiber) e HPFC (Hard-
Polymer Clad Fiber).

Di seguito riportiamo un’utile, anche se non recen-
tissima, tabella comparativa dei principali tipi di fibra
ottica, in cui si possono notare le caratteristiche fon-

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 (*)

damentali. Vogliamo richiamare l’attenzione su un
parametro in particolare: il tipo di indice di rifra-
zione. Mentre le fibre plastiche sono tutte di tipo
step index le fibre in vetro vengono realizzate con
tecniche costruttive molto più sofisticate e ormai da
molti anni hanno un core con un profilo dell’indice
di rifrazione modulato in modo estremamente
 accurato, al fine di ottimizzarne le prestazioni.
 Successive evoluzioni, nel corso del tempo, hanno
portato all’attuale quarta generazione di fibre ottiche
multi-modali (OM4) con la quinta (OM5), ormai in
fase di definizione, che verrà standardizzata e resa di-
sponibile fra qualche mese. Ebbene, è proprio il tipo
di indice di rifrazione a condizionare pesantemente
le prestazioni di una fibra ottica.

Un fibra ottica che possiede un indice di rifrazione
con andamento a gradino, per l’appunto step-index,
non può consentire un’elevata larghezza di banda in
quanto la dispersione modale è estremamente ele-
vata: con i valori di attenuazione e di larghezza di
banda  chilometrica mostrati in Figura 1, le fibre otti-
che in plastica risultano del tutto inadeguate per qual-
siasi  applicazione di neworking o di telecomunica-
zione. 
Per aiutare a rendersi conto degli ordini di grandezza
di cui stiamo parlando, facciamo l’esempio di uno dei
tipi di fibra ottica plastica più diffusi sul mercato: la
fibra POF con core in PMMA (PolyMethylMethAcry-
late)o in Polistirene, che sono omologate sotto lo
standard IEC 60793-2-40 A4a.2. Questo tipo di fibre
ha un diametro del core di 1 mm (20 volte maggiore
di quello di una fibra OM2/3/4 e 120 volte maggiore
rispetto alle fibre mono-modali), alla lunghezza
d’onda su cui viene normalmente fatta lavorare (650
nm, corrispondente alla luce rossa) presenta perdite
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di attenuazione di circa 1 dB/m (circa 300 volte peg-
giore di una qualsiasi fibra OM1/2/3/4) e offre una lar-
ghezza di banda chilometrica di circa 5 MHz*km, ov-
vero 100 volte inferiore ad una fibra OM2 e quasi
1000 volte inferiore ad una fibra OM4. E con ciò
pensiamo di aver reso l’idea …
L’abissale differenza evidenziata da questi valori si
spiega con evoluzione compiuta negli anni delle fibre
ottiche multi-modali in vetro di tipo GI (graded-in-
dex), che ha permesso di elevare sempre più le velo-
cità di  linea attraverso una progressiva e consistente
riduzione della dispersione modale, un parametro
che – insieme all’attenuazione, ma soprattutto alla lar-
ghezza di banda per kilometro – è il principale osta-
colo alla trasmissione ad alta velocità su grandi di-
stanze. 
Grazie a questo enorme progresso, è ormai abba-
stanza diffuso l’utilizzo sulle dorsali dell’applica-
zione 10 Gigabit Ethernet, che sulle fibre ottiche in
vetro di ultima generazione (OM4) può raggiungere
ben 550 metri senza alcun problema.

Figura 1 � Confronto fra i parametri caratteristici delle principali  tipologie di fibra ottica, sia in vetro che in materiale plastico.

Figura 2 � La porzione di spettro ottico corrispondente alla luce visibile
(per l’occhio umano): mentre le fibre ottiche per telecomuni-
cazioni vengono utilizzate nel campo dell’infrarosso, sovente le
fibre ottiche plastiche lavorano nel campo visibile. Una lun-
ghezza d’onda assai utilizzata, fra quelle standardizzate per
l’uso con questo tipo di componenti, corrisponde a 650 nm
proprio al centro della zona del rosso
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Figura 3 �� Confronto dimensionale fra le fibre ottiche in vetro e quelle in plastica: nonostante i valori e i disegni non siano in scala, per problemi di
 visualizzazione, risulta evidente la diversità fra le due tipologie.

Figura 4 � Struttura di una tipica fibra ottica in plastica (POF)

InFigura 3, vengono messe a confronto le dimensioni, in
particolare del core, delle fibre ottiche in vetro e in plastica.
Disegni e valori non sono in scala, per motivi di visualiz-
zazione: il diametro del core delle fibre POF è circa 20
volte maggiore di quello della fibre multi-modali in vetro. 

Sebbene la situazione, ad oggi, non permetta ancora di
pensare alle fibre ottiche plastiche per l’impiego
 nell’ambito delle reti di telecomunicazione, non possiamo
dimenticare che anche in questo settore gli  sviluppi
 tecnologici ci sono e progrediscono rapidamente. Esistono
già fibre plastiche in grado di raggiungere prestazioni
molto migliori di quelle citate, mentre sono in fase di
 sperimentazione prodotti di questo tipo che incominciano
ad avvicinare le performance delle  fibre ottiche in vetro.
Fra le prime, già in commercio, e comunemente denomi-
nate GI-POF (Graded-Index Plastic Optical Fiber), sono di-
sponibili prodotti in grado di  offrire prestazioni dell’ordine
di qualche Gigabit/s, se pur su distanze ancora molto
brevi, dell’ordine delle decine di metri, come mostrato nel
data-sheet di Figura 5. 

D. Un cliente mi ha contestato una fornitura di bretelle
SC/SC SM9/125 poiché sul foglio con le specifiche tec-
niche presente nella confezione, il valore di RL si aggirava
intorno ai -37 dB per tutte le bretelle del lotto. Il cliente
sostiene che un valore di questo tipo è un po’ basso: ma
è davvero così?

R. Caro amico lettore, la sua domanda tocca, una volta di più,
un argomento che abbiamo già affrontato in diverse
 occasioni su queste pagine. Il tema però è importante e
sempre attuale, considerando anche l’evoluzione delle
tecnologie e degli standard e la materia è abbastanza
 ampia da offrire sempre nuovi spunti e per trovare rispo-

ste, se non definitive, quantomeno dirimenti nella situa-
zione specifica e comunque utili a risolvere un problema
come il suo.

InTabella 1 riportiamo un elenco dei valori minimi di
 accettazione per i diversi tipi di connettori ottici dispo-
nibili sul mercato. Sulla base di questi parametri, se –
come è probabile – le bretelle oggetto di discussione sono
 terminate con connettori con finitura PC, il suo cliente
 formalmente non può lamentarsi, in quanto il valore di -
37 dB di Return Loss rientra nel campo standard di ac-
cettabilità. Effettivamente, però, possiamo riconoscere
che non farà certamente piacere al cliente competente



Tabella 1 �Valori minimi di riflettanza dei punti di interconnessione, in
 funzione del tipo di connettore 

Figura 5 � Dati tecnici tipici delle nuove fibre in plastica graded index ad elevate prestazioni (GI-POF): l’attenuazione è ancora elevatissima e contribuisce a limitare
le distanze operative utili, ma il controllo della dispersione modale consente di raggiungere larghezze di banda già ragguardevoli – [Fonte: FiberFin®]

 ritrovarsi con bretelle nuove che mostrano un RL inferiore
(in valore assoluto) a -40 dB, quando sappiamo tutti che
oggi sono comunemente disponibili sul mercato prodotti
di questo tipo con valori di Return Loss migliore di -45 dB.
Come spesso ci capita di commentare, e non soltanto nel
campo delle fibre ottiche, è proprio sulla qualità dei com-
ponenti e della manodopera che si può apprezzare la
 differenza fra prodotti (e installatori) mediocri e quelli di
alto livello: offrire dei margini aggiuntivi rispetto alla soglia
minima accettabile di prestazioni richiesta dagli standard
tecnici permette di misurare – e dimostrare al cliente – il
grado di performance, di affidabilità, di adattabilità a future
esigenze da parte dell’impianto, ma anche il grado di
 professionalità dell’azienda che lo realizza.

■
(*) Mario Vellano, RCDD

Direttore Tecnico 
Cabling & Wireless
m.vellano@cabling-wireless.it
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Passive Optical LAN
in applicazioni professionali

� Le LAN ottiche passive possono
 offrire risparmi molto interessanti a
livello aziendale

Venti anni dopo l’introduzione della
prima implementazione su larga
scala delle reti ottiche passive (PON)
in Giappone per un applicazione di
fiber-to-the-home (FTTH), le reti
PON vengono considerate con at-
tenzione sempre maggiore da parte
degli utilizzatori professionali. A par-
tire dalla metà degli anni ’90 le reti
ottiche passive sono state adottate
dagli operatori di rete multipla
(MNO – Multiple Network Operator)
e anche da operatori di telecomuni-
cazioni e servizi via cavo. 

Adottando una PON come soluzione
per il cosiddetto “ultimo miglio”, gli
MNO hanno drasticamente abbas-
sato il costo di implementazione e di
manutenzione delle loro reti suppor-
tando, contemporaneamente, una
capacità di banda virtualmente illi-
mitata. Apprezzata per la capacità di
gestire grandi quantità di dati sem-
plificando nello stesso tempo l’infra-
struttura di cablaggio e il consumo di
energia, l’adozione delle reti PON è

cresciuta del 43% tra il 2011 e il
2012. Si stima che alla fine del 2012
fossero in uso 40,3 milioni di unità ot-
tiche di rete (ONU – Optical Network
Units) dopo che molti abbonati erano
già stati convertiti su reti FTTx.1

I responsabili delle reti aziendali
oggi sono sempre più pressati dal-
l’esigenza di fornire prestazioni ed
affidabilità di rete ad alti livelli e
nello stesso tempo di contenere le
spese di capitale (CapEX) ed opera-
tive (OpEx).
La necessità di ottimizzare con suc-
cesso queste variabili ha influenza su
tutti i livelli (layer) della rete. Per
quanto riguarda il livello di distribu-
zione, una delle tecnologie che sta
riscuotendo maggiore attenzione è la
tecnologia PON (Passive Optical
Network). Con questo articolo vo-
gliamo fornire una panoramica su
come una PON può essere imple-
mentata nell’ambito di una rete
aziendale. Analizzeremo quindi due
settori applicativi specifici in cui
questa tecnologia ha il potenziale
per fornire risparmi consistenti ed
immediati.

� Passive Optical Network (PON)
PON è un’architettura di rete punto-
multipunto a banda condivisa. L’uti-
lizzo di ripartitori ottici passivi insieme
all’uso della tecnologia WDM (Wave
Division Multiplexing), permette di vei-
colare su un’unica fibra ottica mono-
modale svariati servizi ICT (Information
and Communications Technology) di
un edificio. Con una PON, per esem-
pio, i responsabili di rete sono in grado
di combinare i loro sistemi di voce,
video, dati, accesso wireless, e altri si-
stemi di automazione di edificio su
una singola rete molto semplice.

Una rete PON si compone di due com-
ponenti attivi principali (alimentati) –
un terminale di linea ottica (OLT – Op-
tical Line Terminal) tipicamente collo-
cato nel locale del data center o nel
vano tecnico principale (ER – Equip-
ment Room), e le unità ottiche di rete
(ONU – Optical Network Unit) posi-
zionate presso gli utenti finali. La rete

Venti anni dopo l’introduzione della prima implementazione su larga scala
delle reti ottiche passive (PON), questa tecnologia viene presa in considera-
zione con attenzione sempre maggiore da parte degli utilizzatori professionali
per la capacità di gestire grandi quantità di dati semplificando nello stesso
tempo l’infrastruttura di cablaggio e il consumo di energia. Questo articolo for-
nisce una panoramica su come una PON può essere implementata con con-
creti vantaggi nell’ambito di una rete aziendale.

� a cura di COMMSCOPE(*)

1 Ovum finds mixed 2012 performance in FTTx
PON market; Fierce Telecom Wireless report;
February 28, 2013
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di distribuzione ottica (ODN – Optical
Distribution Network), composta dalla
fibra ottica monomodale e dai riparti-
tori ottici passivi (non alimentati),
 collega un OLT a più ONU con una
struttura molto semplice.

Integrato con le funzionalità di livello 2
e 3, un OLT fornisce l’interfaccia tra lo
switch principale della rete e la rete
PON, codifica i dati Ethernet per la
 trasmissione su PON e gestisce il flusso
di traffico proveniente dagli ONU della
rete (upstream). Gli ONU distribui-
scono il segnale su cavo di rete a
 coppie intrecciate o in wireless verso
svariati dispositivi IP (Internet Protocol)
come computer, videocamere IP e
 telefoni VoIP.

All’interno della rete di distribuzione
ODN, i ripartitori ottici passivi tra-
smettono il segnale – in un’architettura
punto-multipunto – dall’OLT verso più
ONU (downstream). Il segnale up-
stream è combinato, sempre in modo
passivo, nei ripartitori ottici nella dire-
zione inversa. Gli ONU trasmettono in
modalità burst utilizzando un proto-
collo ad accesso multiplo, di solito il
TDMA (Time Division Multiple Access).
I messaggi da OLT per gli ONU pos-
sono essere decodificati solo dal parti-
colare ONU verso cui il messaggio è
diretto.

PON supporta la piena velocità della
rete, tipicamente da 1Gbps fino a 10
Gbps. La banda tra l’OLT e i dispositivi
dell’utente finale è suddivisa dinami-
camente sia nella direzione di dow-
nstream che di upstream. A seconda
del numero di utenti supportati, delle
esigenze di banda e del tipo di appa-
rato utilizzatore, una PON può essere
strutturata con trunk a singola fibra o
multi-fibra in combinazione con una
varietà di ripartitori e ONU. Il rapporto
di ripartizione dello splitter ottico può
variare da 2 a 128. Per ottenere un
buon compromesso tra i requisiti della
banda condivisa, la potenza del se-
gnale ottico e il numero di utenti sup-
portati, il rapporto di suddivisione di
1:32 è quello tipicamente più utiliz-
zato. Gli ONU sono disponibili in dif-
ferenti versioni per supportare utenti
singoli o multipli e spesso sono dispo-
nibili con funzionalità aggiuntive come
porta telefonica analogica o IP, op-

NGPON2 sono stati riservati canali
multipli nel campo di lunghezze
d’onda 1596-1603 nm TWDM PON
down e 1524-1544 nm TWDM up
asimmetrico, o 1524-1625 nm simme-
trico a pieno spettro PtP WDM-PON.

Esistono, ovviamente, significative dif-
ferenze negli approcci utilizzati da
ognuna di queste applicazioni. EPON
è la soluzione nativa Ethernet che
sfrutta le caratteristiche, la compatibi-
lità e le prestazioni del protocollo
Ethernet. GPON d’altra parte, fa leva
sulle tecniche della rete ottica sincrona
(SONET), di SHD (Syncronous Digital
Hierarchy) e di GFP (Generic Framing
Protocol) per trasportare i segnali Ether-
net.3 Anche i data rate sono definiti di-
versamente. GPON è 2,5 Gbps
downstream e 1,25 Gbps upstream,
mentre EPON offre1Gbps simmetrico.
10G EPON è 10Gbps simmetrico,
mentre XG-PON1 è 10Gbps down, 2,5
Gbps up; con l’aggiornamento XG-
PON2 il data rate è 10 Gbps simme-
trico. Il NG-PON2, compresi WDM,
OFDM, ecc., avrà capacità di banda
ancora superiore.

Sia GPON che EPON sono decisa-
mente adatte per trasportare un ampio
spettro di servizi, compreso il trasporto
di voce, dati Internet e video in FTTH –
Fiber-To-The-Home. GPON supporta il
video come funzionalità inclusa nella
piattaforma dati e utilizzando un tri-
plexer molto avanzato. EPON usa il
protocollo Internet per processare il
video come dati. Richiede un’elettro-
nica più semplice ed eroga i servizi
video a larga banda su IP. Alcuni forni-
tori di servizi preferiscono GPON per
le capacità video intrinseche, altri,
compresi molti del settore professio-
nale, preferiscono EPON per l’architet-
tura basata su Ethernet e per i
potenziali risparmi.

� Passive Optical LAN (POL)
Il termine Passive Optical LAN, o POL,
è usato, in generale, per descrivere una
PON implementata in contesto azien-
dale. I componenti attivi e passivi, così
come la struttura della rete, sono simili
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2 PON Today & Tomorrow; OSP magazine;
January, 2009

3 Knowing when to deploy PON for Federal
Applications; CommScope white paper;
 August 20139

zione PoE (Power over Ethernet) e ser-
vizio Wi-Fi 802.11.
Oggi le reti PON sono verosimilmente
diventate le architetture più utilizzate
per le reti all’esterno degli edifici che
forniscono servizi triple-play per con-
nessione dati ad alta velocità, video e
voce.2

Nel 2009 la TIA - Telecommunica-
tion Industry Association - ha fina-
lizzato e adottato lo standard
TIA-568-C.0 (Generic Telecommu-
nications Cabling for Customer Pre-
mises) che governa la realizzazione
in generale di infrastrutture di ca-
blaggio in fibra ottica. Nell’Agosto
2012, TIA ha aggiornato lo standard
per includere specificatamente la
realizzazione di PON, introducendo
linee guida sulle distanze e l’atte-
nuazione (ANSI/TIA-568-C.0-2-
2012, Addendum 2 General
Updates) per applicazioni PON
LAN. In questo addendum, lo stan-
dard TIA per il cablaggio generico è
stato aggiornato in modo da sup-
portare applicazioni PON in fibra
monomodale per le LAN.

� Confronto tra Ethernet PON
(EPON) e Gigabit PON (GPON)

Nel panorama PON, sono due le prin-
cipali tecnologie emerse: EPON, ba-
sata sugli standard IEEE e GPON, che è
stata sviluppata sotto lo standard ITU.
Entrambe queste tecnologie derivano
pesantemente dallo standard originale
sviluppato per PON. Per esempio,
fanno uso dello stesso tipo di struttura
per la distribuzione ottica ed entrambe
utilizzano piani di lunghezze d’onda
simili – 1490 nm per il traffico dati in
downstream e 1310 nm per il traffico
upstream per le applicazioni. Per ren-
dere 10G PON retro-compatibile e in
grado di condividere la stessa ODN
con GPON/EPON simultaneamente,
sono state allocate ulteriori lunghezze
d’onda per 10G GPON e 10G EPON;
per esempio, 10G EPON, XG-PON1 o
XG-PON2 usano 1577 nm per il dow-
nstream e 1270 nm per l’upstream. Per
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e spesso identici a quelli usati in
 ambiente FTTH, ma differiscono per
forma e dimensioni per ottenere solu-
zioni ottimizzate per le specifiche esi-
genze di un ambiente enterprise. Le
caratteristiche che rendono PON e,
specialmente, EPON molto interessanti
per le applicazioni professionali sono
svariate.

CapEx e OpEx ridotti: POL elimina il
livello di access switching, il che ri-
duce gli ingombri, il consumo di ener-
gia, i costi di installazione e i costi
operativi. Sebbene il contenimento dei
costi vari molto in funzione della di-
mensione della rete e dei metodi di
realizzazione, non è raro ottenere ri-
sparmi sul CapEx del 50%. La ridu-
zione sul consumo di energia permette
di ottenere interessanti risparmi di
OpEx oltre ai risparmi annuali sulle
spese per gli apparati attivi.

Elevata capacità di banda: EPON sup-
porta traffico simmetrico in downstream
e in upstream che è trasmesso a 1,0
Gbps, mentre GPON offre prestazioni
asimmetriche di downstream/upstream
a 2,5 Gbps/1,25 Gbps. Entrambi gli
standard GPON e EPON prevedono in
futuro il supporto di traffico a 10 Gbps.
Da notare che, poiché PON è una tec-
nologia punto-multipunto, la banda di-
sponibile è suddivisa dinamicamente tra
gli utenti connessi allo stesso ripartitore.
Statisticamente si può affermare che,
ogni utente, in molti casi, percepisce
l’intera banda. 

Maggiore raggio d’azione: una tipica
soluzione Ethernet attiva basata su ca-
blaggio in rame può operare su una di-
stanza di circa 100 m prima che il
segnale si attenui fino a valori inaccet-
tabili. Una POL con fibra monomodale,
con componenti ottici PON standard e
32 ripartitori può estendersi per più di
20 km mantenendo l’intensità del se-
gnale accettabile e a costi contenuti.
Anche se la tecnologia 1000Base-ZX
GE può raggiungere distanze di 70 km,
il suo costo è decisamente superiore a
quello di una rete POL.

Flessibilità di progetto: una soluzione
POL permette all’operatore di raggrup-
pare reti separate di voce, dati e video,
in un unica e leggera fibra ottica. Per il
progettista della rete e per l’installatore

questo risparmio di spazio offre nuove
opzioni per il sistema di contenimento
e supporto del cablaggio. Eliminando
diversi livelli di switch Ethernet, di ac-
cesso e distribuzione, riduce la richiesta
di spazio nei vani tecnici per switch,
permutatori ed apparecchiature di ali-
mentazione e condizionamento, e tutto
ciò si traduce in maggiore flessibilità
nella riorganizzazione della rete.

� POL offre concrete potenzialità per
il settore alberghiero e di campus

Se in generale si prevede che il tasso di
adozione delle POL continui a cre-
scere nel tempo, trovando sempre
nuove opportunità in un ampio spettro
di mercati verticali, alcune applica-
zioni e segmenti di mercato sono più
rapidi nel cogliere i vantaggi di questa
tecnologia. Fra questi troviamo sicura-
mente le grandi aziende e le strutture
di comprensorio (campus) come nei
settori alberghiero e educational.

Ambiente Campus
La capacità di servire grandi aree
anche di molti chilometri quadrati con
una singola rete, rende le POL la scelta
perfetta per essere installata in campus
commerciali o universitari o in
 complessi molto grandi come edifici
multipiano e i centri commerciali.
L’ambiente dei campus universitari, in
particolare, offre eccellenti possibilità
per gli amministratori di rete di sfrut-
tare i vantaggi di una rete POL.

Le reti dei campus universitari spesso
interconnettono una serie di edifici, fra
cui quelli dedicati all’amministrazione
e alla docenza, i laboratori tecnologici,
i centri conferenza, le biblioteche e gli
edifici residenziali. Ogni ambiente ha
le proprie esigenze specifiche. Come
tecnologia del distribution layer, una
POL può essere implementata in tutte
le strutture dove può offrire benefici
senza la necessità di sostituire l’intera
rete dorsale del campus.

Le esigenze di servizio all’utente nei
collegi universitari sono molto simili a
quelle di una tipica rete FTTH a larga
banda anche se su scala ridotta. Per-
tanto, molte delle caratteristiche che
rendono la tecnologia PON un’ottima
scelta per i fornitori di servizi, fanno sì
che gli edifici residenziali di campus
siano candidati perfetti per l’installa-

zione di una POL. In queste aree, per
esempio, i distribution e access switch,
tipicamente collocati nei vani tecnici di
ogni piano, possono essere sostituiti
con diverse configurazioni dei riparti-
tori ottici passivi che alimentano appa-
rati ONU mono-utente o multi-utente.
Eliminando apparati attivi che possono
costare più di 50.000 $ ciascuno – oltre
al costo per alimentare, raffreddare e al-
loggiare questi apparati, il campus può
realizzare significativi risparmi.

Una POL permette anche di stabilire un
minimo ed un massimo di data rate per
utente attraverso l’apparato OLT. Nel-
l’edificio dedicato alle residenze, per
esempio, l’amministratore di rete può,
di fatto, impedire che una minoranza di
giocatori incalliti possa impegnare la
maggior parte della banda disponibile.
POL garantisce una buona flessibilità di
banda e permette ai progettisti della
rete di adattarla alle esigenze di una
vasta gamma di ambienti specifici. Il
rapporto di ripartizione è facilmente
modificabile cambiando i dispositivi
hardware (splitter) o ridefinendo i para-
metri software (classi di servizio). Que-
sta flessibilità permette di implementare
reti POL in aggiunta alla rete Ethernet
punto-punto per servire meglio i vari
ambienti applicativi.

� Settore alberghiero
Come le residenze universitarie, gli
hotel sono simili nella loro struttura
alle reti FTTH a larga banda e questo li
rende particolarmente adatti a solu-
zioni di tipo POL. Sia che gli ospiti
stiano viaggiando per affari o per
svago, gli hotel ed i resort oggi si tro-
vano di fronte alla sfida di fornire con-
nettività di alto livello sotto svariate
forme cercando, al tempo stesso, di mi-
gliorare l’efficienza dei propri sistemi
IT. Come è stato riportato dalla rivista
Hotels nel Giugno 2013, “L’uso dei di-
spositivi mobili da parte degli ospiti e i
contenuti in streaming stanno provo-
cando una forte impennata dell’uti-
lizzo di banda negli hotel. Ciò
comporta nuovi investimenti per ag-
giornare l’infrastruttura di cablaggio,
dalla quale però i proprietari si atten-
dono un adeguato profitto”.4

4 FTTR: The Inside Story; Connected Hotels
magazine; February 2013
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Figura 1 � PON in ambiente campus
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Con l’infrastruttura di rete che tende
a diventare sempre più complessa e
costosa, il settore alberghiero è un
candidato perfetto per la tecnologia
POL. La tecnologia passiva diventa
sempre più vantaggiosa man mano
che la struttura cerca di evolvere
verso il modello di distribuzione dei
contenuti di tipo “un rete per tutti i
servizi”. Tradizionalmente, per sod-
disfare le diverse esigenze degli
utenti, si ricorre a infrastrutture se-
parate per le diverse reti a supporto
di voce, WAP (Wireless Access
Points), dati, DAS (Distributed An-
tenna Systems) e gestione dell’edifi-
cio (BAS – Building Automation

Systems). Per molte realtà questo
modello ha costi proibitivi. Nelle re-
altà più piccole, gli amministratori di
rete possono essere obbligati a sce-
gliere quali servizi possono permet-
tersi di supportare. Le POL offrono la
possibilità di far convergere più reti
su una sola fibra: una soluzione eco-
nomicamente più conveniente ma
anche capace di soddisfare le tipiche
esigenze di banda dei diversi tipi di
utenti. I servizi “in camera” - com-
preso HDTV, video on demand, Wi-
Fi, telefono analogico o IP e
streaming musicale – possono essere
supportati con una sola fibra mono-
modale per stanza, riducendo al mi-

nimo l’impatto delle canalizzazioni.
Contemporaneamente, sulla stessa
POL, possono convergere anche
molte funzionalità del sistema di ge-
stione automatica dell’edificio.

La metodologia di realizzazione della
rete POL così come i risparmi e i be-
nefici associati, dipendono molto
dallo specifico ambiente. Per le realtà
più piccole il dispositivo OLT può es-
sere collocato in un’area posta dietro
la reception. Nelle realtà più grandi,
può risiedere nel vano tecnico princi-
pale con i ripartitori ottici su ogni
piano e un dispositivo ONU per ogni
stanza. Per un complesso composto
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da più edifici scollegati tra di loro,
l’architettura può essere simile a
quella di un campus universitario de-
scritta in precedenza.

Anche la capacità di mantenere la rete
adeguata alle future esigenze è in cima
alla lista delle priorità. In particolare, i
CTO e i CIO del settore alberghiero si
preoccupano di sviluppare sistemi di
canalizzazione compatibili con la cre-
scita prevista per soddisfare la sempre
maggiore richiesta di banda Internet;
per supportare i servizi in camera di
prossima generazione come l’evolu-
zione dall’attuale HDTV al 4KTV; per
consentire la progressiva migrazione
verso un modello “tutto VoIP”.5

L’evoluzione da POL a 1Gbps a POL
10 Gbps può essere realizzata sempli-
cemente sostituendo una scheda OLT
e le unità ONU senza dover cambiare
la rete di distribuzione ODN o l’intero
OLT. La rete di distribuzione ODN, che
rappresenta una porzione consistente
dell’investimento per la rete, offre agli
amministratori di rete una soluzione
flessibile ed economica per realizzare
un’infrastruttura evolutiva, in grado di
supportare le necessità attuali e future
senza la necessità di dover ricablare la
proprietà.

� Soluzioni architetturali
Una POL può essere realizzata se-
guendo diverse architetture nell’ambito
della rete aziendale. Le figure 3, 4 e 5
mostrano tre tipiche configurazioni.
L’architettura a ripartizione centraliz-
zata, in Figura 3, posiziona i ripartitori
vicino all’apparato OLT. In funzione
della posizione del OLT e dei ripartitori
per il loro collegamento può essere uti-
lizzato un’unica fibra o un cavo da
poche fibre. L’esempio mostra un solo
ripartitore con rapporto 1:32, ma pos-

sono essere impiegati più splitter nella
stessa ODN. Se più ripartitori vengono
raggruppati in un’unica posizione,
deve essere utilizzato un cavo multi-
fibra: per esempio un cavo a 12 o 24
fibre, per collegare l’apparato OLT con
il pannello che contiene i moduli ri-
partitori.
Nell’architettura con ripartitori distri-
buiti, illustrata in Figura 4, l’OLT è
collocato in un distributore telecom o
in un altro punto di distribuzione.
Alla prima ripartizione, il cablaggio

5 FTTR: The Inside Story; Connected Hotels magazine; February 2013

Figura 3 � POL configurata in architettura a ripartitori centralizzati (centralized split architecture)

Figura 2 � PON in ambiente alberghiero
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6 XG-PON—Top wireline technologies in 2013; Fierce Telecom; February 20, 2013

Figura 4 � POL configurata in architettura a  ripartitori distribuiti

Figura 5 � POL configurata in architettura a derivazioni distribuite

principale è suddiviso in più cablaggi
ognuno dei quali alimenta uno o più
gruppi di utenti fisicamente separati.
Una volta dentro, il segnale è suddi-
viso ulteriormente per raggiungere il
singolo ONU. Per ridurre i costi si uti-
lizzano spesso ONU multi-utente. In
virtù delle caratteristiche di bassa at-
tenuazione delle fibre monomodali e
della natura passiva dei ripartitori, la
distanza tra gli ONU e l’OLT può ar-
rivare fino a 20 km per un sistema
PON di classe B+, coprendo così le
esigenze di campus di qualsiasi
 dimensione.

Una terza architettura, conosciuta
come distribuited tap (derivazione
distribuita), in Figura 5, usa riparti-
tori asimmetrici con basso rapporto
di suddivisione per sfruttare al mas-
simo la capacità della fibra. Per
esempio, invece di suddividere il
segnale di una fibra in 32 fibre ca-

ricate in parti uguali, divide su due
fibra caricate in modo diseguale. La
fibra di “distribuzione” mantiene il
95% dell’energia ottica mentre il
5% è dirottato sulla fibra drop fiber
(fibra derivata). Questa strategia
consente di sfruttare al massimo la
fibra e può risultare particolarmente
utile in applicazioni su impianti già
realizzati, per aggiornamenti o per
l’adeguamento di strutture sottodi-
mensionate.

� Comprendere le alternative e fare le
scelte più corrette

Sebbene le aziende prendano
 normalmente in considerazioni sol-
tanto soluzioni 1Gbps FTTx, la
prossima generazione di PON, che
può supportare una capacità di
banda di 10 Gbps è già pronta ad
entrare in scena. Per i propugnatori
di EPON, l’evoluzione è rappresen-
tata da 10G EPON ed è definita

dallo standard IEEE 802.3av. 10G
EPON è già stato installato con suc-
cesso da operatori di rete pubblica
ed è disponibile presso Com-
mScope.
Per gli utenti GPON, le prestazioni
a 10Gbps sono disponibili come
10G-GPON anche conosciuta come
XGPON. Questa tecnologia, stan-
dardizzata sotto ITU-T G.987, offre
velocità asimmetriche di 10Gbps in
downstream e 2,5 Gbps in up-
stream. Una versione simmetrica,
conosciuta come XG-PON2, offre
10Gbps in entrambe le direzioni,
ma può richiedere un laser burst
mode più costoso. Sebbene 10G-
GPON non abbia ancora raggiunto
un ampio successo commerciale
presso i fornitori di servizi, si stima
che guadagnerà maggiore consenso
e visibilità nei prossimi due o quat-
tro anni. I benefici potenziali di
10G-GPON sono tali che Fierce Te-
lecom l’ha definita una delle tecno-
logie cablate più promettenti6.

Lo sviluppo di tecnologie come
queste, sottolinea il progresso con-
tinuo dell’infrastruttura IT azien-
dale. Quando tendenze come big
data, cloudcomputing e workforce
mobility, diventano la regola in
azienda, allora i CTO e i CIO cer-
cano di spingere la fibra sempre più
in profondità nell’organizza-
zione,ma sempre tenendo sotto
controllo i costi. Una POL è poten-
zialmente in grado di soddisfare
queste esigenze in molti casi, anche
se non in tutti. La decisione di im-
plementare una soluzione POL –
oltre che come, quando e dove –
dovrebbe esser il risultato di una
strategia attentamente pianificata e
sviluppata con l’aiuto di un partner
neutrale. Una società come Com-
mScope – che ha esperienza e può
offrire un punto di vista molto
ampio su tecnologie come POL,
Ethernet, il tradizionale T1 e il wi-
reless – può aiutare a valutare le al-
ternative e progettare un approccio
di lungo termine che rappresenti la
scelta più idonea.

�

(*) COMMSCOPE
www.commscope.com
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L’attenzione verso la qualità delle patch cord molto spesso non è adeguata
 all’importanza che questo componente riveste nel processo per ottenere un
 impianto di cablaggio affidabile e performante. Poul Vllien racconta in questo
 articolo la sua esperienza in 3P e dà una serie di interessanti consigli pratici per
valutare e scegliere il prodotto più adeguato alle nostre esigenze.

� A cura di POUL VILLIEN – 3P THIRD PARTY TESTING (*)

La qualità delle Patch Cord

rie, ma per le patch cord alcuni difetti
sono particolarmente frequenti. I
quattro punti che sono descritti qui di
seguito coprono più del 95% dei
problemi che possono essere indivi-
duati su componenti commerciali.

1.1. Il problema più evidente è quan-
do una o più patch cord non rea-
lizzano la connessione elettrica tra
il loro plug e il jack in cui sono in-
serite, o presentano un contatto in-
termittente. Questo tipo di pro-
blema non dovrebbe mai presen-
tarsi perché l’interfaccia RJ45 è
specificate in uno standard e la
compatibilità tra connettori do-
vrebbe, pertanto, essere sempre
garantita, nonostante ciò in 3P
questo problema si è presentato
molte volte. L’aspetto positivo di
questo tipo di guasto è che si ma-
nifesta in maniera decisa ed è im-
mediatamente identificabile, ma
quando si presenta non è facile ri-
conoscere se il problema risiede
nel plug o nel jack.In questo caso
il mio suggerimento è quello di
provare con un'altra patch cord
sperando di essere più fortunati.
Spesso questo risolve il problema
ma non vuol che la patch cord in-
criminata sia guasta: in casi come
questo si può solo affermare che
quella particolare combinazione
di spina e presa non funziona. Nel
caso si volesse procedere con-
l’identificare il componente di-
fettoso, è bene tenere presente che
l’indagine potrebbe richiedere

molto tempo e molto impegno,
pertanto la soluzione più facile e
conveniente è semplicemente
quella di sostituire la bretella.

1.2. Se la patch cord presenta proble-
mi legati alle prestazioni elettriche,
è molto più difficile identificarne la
causa senza effettuare specifiche
misure. Se le patch cord non sono
adeguate eventuali problemi sul-
l’impianto potrebbero manifestar-
si non immediatamente ma a val-
le di un aggiornamento della rete
a velocità operative superiori, per-
tanto dovrebbe essere sempre con-
dotta una serie di misurazioni al-
l’arrivo della fornitura (utilizzando
un tester da campo), o in alterna-
tiva dovrebbe essere richiesta al for-
nitore la documentazione di test
(non limitata al solo rapporto di
Passato/Fallito ma con l’effettiva di-
stribuzione dei margini sui para-
metri di riferimento). Le specifiche
delle patch cord comprendono i re-
quisiti di test per il Return Loss e
per il Near End Crosstalk, mentre
altri parametri come l’Attenuazio-
ne possono essere dedotti dalle
specifiche del cavo utilizzato per la
loro costruzione, Figura 1.

È importante tener conto che i ri-
sultati delle misure di RL e di
NEXT possono essere affetti da
una variabilità di 2 dB tra siste-
mi di misura diversi dovuta alle
caratteristiche dei differenti adat-
tatori utilizzati.

� Introduzione
Vorrei iniziare questa importante di-
scussione sulla qualità delle patch
cord con una frase che ho sentito
 pronunciare molte volte: “Le patch
cord sono un componente molto eco-

nomico, pertanto è
preferibile eliminare
i pezzi eventual-
mente  difettosi piut-
tosto che spendere
molto per acqui-
stare prodotti di alta
qualità”.
Tanto per essere
chiari fin dall’ini-

zio, io non sono affatto d’accordo
con questa affermazione e discuterò
qui le argomentazioni a sostegno
del fatto che un approccio di questo
tipo può essere causa di moltie gra-
vi problemi.

In questa discussione verranno trattati
i seguenti punti:

1. Le cause più comuni di malfun-
zionamento per le patch cord

2. Linee guida per l’immunità ai di-
sturbi delle patch cord schermate

3. Il test delle patch cord
4. Una proposta per le procedure di

accettazione delle forniture di
patch cord

� 1. Le cause più comuni di malfun-
zionamento per le patch cord

Le tipologie di problemi che possono
essere individuate in un qualsiasi
componente possono essere molto va-
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con schermo a foglio e con la pre-
senza del filo di continuità; il me-
todo comunemente utilizzato per
terminare lo schermo è quello di
collegare il filo di continuità al cor-
po metallico del plug, ignorando
che questo filo è una vera e propria
antenna per i disturbi che di fatto
vengono trasferiti ai conduttori
del segnale.

Nel paragrafo 2 di questo docu-
mento affronteremo ancora e più
in dettaglio il problema delle
prestazioni di schermo e daremo
qualche consiglio per ottenere
patch cord con una buona im-
munità ai disturbi.

1.4. La distruzione meccanica del jack
può facilmente verificarsi se si
inserisce un plug RJ di  dimensione
inferiore. Questo è un problema
grave e piuttosto frequente e non
ha, ovviamente, niente a che ve-
dere con la  costruzione della
patch cord. Lo menzioniamo qui
come  avvertimento: inserire solo
ed esclusivamente plug RJ45 in un
jack RJ45.

� 2. Linee guida per l’immunità ai
 disturbi per le patch cord schermate

Le patch cord non schermate hanno, in
generale, minore immunità ai  disturbi ri-
spetto a quelle ben schermate. In ogni
caso, come è già stato detto in prece-
denza, la mia esperienza dice che solo
il 20% o meno delle patch cord scher-
mate sono effettivamente ben schermate.
Da una patch cord schermata male ci si
può aspettare lo stesso livello di prote-
zione dai disturbi di una totalmente sen-

Il parere dell’esperto

L’Attenuazione, anche se non è
misurata dallo strumento, è un
parametro importante perché un
valore eccessivo potrebbe limi-
tare la lunghezza del Permanent
Link e del Channel. Può essere di
aiuto l’osservazione che cavi
molto sottili presentano attenua-
zione maggiore, pertanto occor-
re stare molto attenti ed even-
tualmente chiedere garanzie al
fornitore, se la dimensione del
conduttore nel cavo è inferiore a
26 AWG (che potrebbe costitui-
re la misura limite per canali par-
ticolarmente lunghi).

Anche il parametro Alien Crosstalk
non è specificato per le patch
cord considerate da sole (e non po-
trebbe nemmeno essere facilmen-
te misurato), ma è un parametro
importante per le patch cord di Cat.
6A di oggi e per quelle High Spe-
ed Cat. 5e e High Speed Cat. 6 in
futuro, Figura 2. Ho visto delle
patch cord non schermate, sottili e
belle, dichiarate conformi alla Cat.
6A ma sulle quali nutro molti dub-
bi per quanto riguarda le reali
prestazioni.Se si utilizzano patch
cord di Cat. 6A senza alcuno
schermo interno, ci si devono
aspettare cattive prestazioni di AX-
TALK. Queste patch cord non do-
vrebbero mai essere riunite in fa-
sci: in questo modo potrebbero an-
che funzionare.

1.3. L’Immunità ai disturbi dell’im-
pianto giocherà un ruolo molto im-
portante nel cablaggio del prossi-
mo futuro. Probabilmente diven-
terà il fattore più importante per tra-
smissioni ad alta velocità e anche
un solo punto debole nel cablag-
gio può degradare significativa-
mente le prestazioni dell’intera
installazione. Tutto ciò riguarderà
molto da vicino le patch cord
perché le loro prestazioni di scher-
mo sono, in generale, molto scar-
se. La mia stima è che più del 80%
delle patch cord schermate non
proteggono adeguatamente dai
disturbi. Il problema è da ricon-
durre al metodo utilizzato per
collegare lo schermo del cavo al
plug. Le patch cord schermate
più economiche utilizzano cavo

Figura 2 � Quando le patch cord sono riu-
nite in fasci la presenza e la qua-
lità dello schermo sono fattori im-
portantissimi per contenere l'Alien
Crosstalk.

Figura 3 � Inserendo un plug di dimensione
inferiore, per esempio RJ11, in una
presa RJ45, si corre il rischio di
introdurre, con il corpo del plug,
una deformazione permanente ai
due contatti più esterni. (Fonte:
Fluke Networks).

Figura 1 � Limiti ISO per la certificazione di una patch cord di Cat 6A lunga 2,5m.



za  schermo. Inoltre, se una patch cord
schermata male può comunque porta-
re qualche vantaggio per quanto
 riguarda l’Alien Crosstalk, questo è
vero solo per il cavo ma non per il con-
nettore e quindi, in generale, nemme-
no per l’impianto nella sua globalità.

È peraltro possibile ottenere da una
patch cord schermata una buona im-
munità ai disturbi attuando le se-
guenti linee guida, in funzione della
struttura del cavo.

La soluzione più facile si può appli-
care quando il cavo è munito di
schermo generale a calza di fili
 intrecciati (SF/UTP o S/UTP), un me-
todo, per esempio, potrebbe essere:

• Bloccare lo schermo del connettore
direttamente sulla calza del cavo.
Il braccio del morsetto del plug
deve essere corto per evitare che si
comporti come un’antenna per i
 disturbi. I cavi con lo schermo a
calza normalmente presentano una
buona immunità ai disturbi, Figura 4.

Se il cavo non ha uno schermo a cal-
za di fili intrecciati (F/UTP, U/FTP,
F/FTP) la situazione è un po’ più
complessa. Un metodo efficace
 potrebbe essere:

•        Esporre la superficie metallica del fo-
glio di schermo e arrotolare su di esso
strettamente il filo di continuità e
quindi bloccare il morsetto del con-
nettore sopra l’insieme di foglio me-
tallico e filo arrotolato,  Figura 5. An-
che il questo caso il braccio del mor-
setto deve essere corto per evitare che
si comporti come un’antenna per i di-
sturbi,  Figura 6.

Anche lo stesso cavo può non soddi-
sfare i requisiti di schermatura e
 causare scarsa immunità ai disturbi.
Come prima regola possiamo affer-
mare che lo schermo a foglio longi-
tudinale offre le sue migliori caratte-
ristiche solo se lo strato metallico ha
uno spessore sufficiente. Come sem-
plice indicazione si può considerare
che la larghezza dello schermo in
 foglio dovrebbe essere superiore a
 circa 85 mm e la resistenza in
 corrente continua dello schermo
 dovrebbe essere inferiore ai 30 mil-
liohm/m. Se non si è in grado di
 misurare la resistenza si può cercare
di valutare in altro modo lo schermo
foglio: se è molto morbido e si piega
con facilità, probabilmente non avrà
una buona immunità ai disturbi. È
possibile anche chiedere al fornitore
lo spessore dello strato di alluminio,
ogni schermo con uno spessore di

 alluminio inferiore ai 40 micron (che
vuol dire spessore totale di circa 52
micron con lo strato isolante)
 dovrebbe essere oggetto di una va-
lutazione più approfondita.
Basse prestazioni di schermo nelle
patch cord possono anche essere
causate, o sensibilmente peggiorate,
dal processo di stampaggio a caldo
del rivestimento di plastica del con-
nettore in sede di produzione.
 Abbiamo spesso osservato che il col-
legamento del filo di continuità è
 realizzato con un contatto a pres-
sione dentro il plug e che il calore o
la presenza di materiale plastico che
deriva dal processo di stampaggio del
 rivestimento del connettore, possono
degradare significativamente la resi-
stenza di contatto tra lo schermo del
cavo e quello del connettore. Questo
problema importantissimo può fa-
cilmente essere rilevato eseguendo
una misura di resistenza tra lo scher-
mo del connettore ad una estremità
e quello del connettore all’altra estre-
mità. Certamente si avrà una scarsa
immunità se il valore di questa resi-
stenza è alta o se varia piegando il
cavo in corrispondenza di un con-
nettore. Per questa misura di resi-
stenza non vengono indicati valori di
riferimento perché  dipende molto
dalla lunghezza della patch cord.

Figura 4 � Se il cavo ha lo schermo a calza,
bloccare il corpo metallico del con-
nettore direttamente sulla calza.

Figura 5 � Esporre la superficie metallica dello
schermo e arrotolare su di essa il filo
di continuità. Poi procedere come
per il cavo con schermo a calza.

Figura 6 � Il braccio che collega il morsetto al
corpo del connettore è bene che sia
più corto possibile.

Figura 7 � Per eseguire il test delle patch cord, si può usare un tester da campo purché sia provvisto degli appositi adattatori. Fonte: Fluke Networks.

Il parere dell’esperto
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� 3. Il test delle patch cord
Le patch cord possono essere certifi-
cate utilizzando un tester da campo.
Le misure saranno accurate (se il
 tester utilizzato è idoneo ad effettua-
re queste misurazioni, Figura 7), ma
sono soggette alla incertezza degli adat-
tatori di misura che comporta una va-
riabilità di circa 2 dB tra misure  effettate
con differenti adattatori.
Le patch cord sono assemblate a mano
e quindi soggette al livello di prepara-
zione e di addestramento dei singoli
operatori. In altre parole, le prestazio-
ni possono variare tra un campione e un
altro e pertanto, misurazioni basate
solo sul concetto di passato/fallito di una
sola patch cord o di un piccolo  insieme
di campioni, non sono significative
della qualità dell’intera fornitura. Il me-
todo per valutare le prestazioni della for-
nitura è quello di ricorrere alla valuta-
zione statistica dei  margini di misura. Si
può accettare il lotto se i risultati varia-
no poco o presentano un margine di si-
curezza più grande del campo di va-
riabilità dei valori ottenuti.
Di norma non dovrebbe essere neces-
sario misurare tutti i campioni se l’ana-
lisi di un certo numero di essi mostra pre-
stazioni convincenti.
Molto spesso ci è stato chiesto di effet-
tuare la certificazione di patch cord sul-
la base dell’invio di pochi campioni. Ab-
biamo sempre rifiutato questo tipo di cer-
tificazione che può portare alla diffusione
sul mercato di caratteristiche non ri-
spondenti alla realtà e abbiamo sempre
insistito per completare le misure stru-
mentali con l’ispezione della linea di as-
semblaggio. Non bisogna mai accetta-
re le misure su pochi campioni spediti
perché potrebbero essere stati scelti op-
portunamente e non rappresentare la
produzione standard.

� 4. Una proposta per le procedure
di accettazione delle forniture di
patch cord.

Le procedure corrette per il controllo di
accettazione delle patch cord possono
essere dedotte da quanto  discusso in
precedenza. Per concludere, si racco-
manda di seguire le  indicazioni conte-
nute nei punti  seguenti nel caso non si
avesse totale fiducia nel fornitore:

• Selezionare a caso 25 campioni di
patch cord e verificare la connessio-
ne con un jack dello stesso tipo di
quelli utilizzati nell’impianto.

 Rigettare l’intera fornitura se anche un
solo campione evidenzia qualche
problema di contatto.

• Aprire un campione di patch cord
schermata per valutare come è  stato
eseguito il collegamento dello scher-
mo. Se è stato utilizzato il filo di con-
tinuità (Figura 8), c’è da ritenere che
la schermatura non sia adeguata e
quindi possiamo aspettarci bassa im-
munità ai disturbi.
La decisione se accettare o rigettare

il lotto è un compromesso tra il
prezzo di acquisto e le esigenze in
termini di immunità,tenuto conto
che potrebbe diventare un fattore cri-
tico in futuro.

• In caso di patch cord di tipo F/UTP,
U/FTP o F/FTP, aprire un campione ed
analizzare il cavo. Se il foglio di scher-
mo è molto sottile (come discusso in
precedenza) o se ogni foglio aperto
ha una larghezza inferiore a circa 85
mm, c’è da ritenere che la scherma-
tura non sia adeguata e quindi pos-
siamo aspettarci una bassa immuni-
tà ai disturbi. Anche in questo caso,
la decisione se accettare o rigettare
il lotto è un compromesso tra il
prezzo e le esigenze in termini di im-
munità che potrebbe diventare un fat-
tore critico in futuro.

• Misurare la resistenza in corrente
continua su un campione di patch
cord schermata tra lo schermo del con-
nettore ad una estremità e lo schermo
del connettore all’altra. Se il valore (in
Ohm) ottenuto è alto, o è instabile
quando si piega il cavo vicino al plug,
la schermatura non è adeguata e pos-
siamo aspettarci bassa immunità ai di-
sturbi.Questi cavi dovrebbero essere
considerati come se fossero non scher-

mati perché la continuità di schermo
potrebbe essere persa nel tempo. Se
questo non è accettabile l’intero lot-
to deve essere rigettato.

• Selezionare in maniera casuale al-
meno 25 campioni di patch cord e
misurare i valori di Return Loss (RL)
e di Near End Crosstalk (NEXT). Va-
lutare la variabilità del margine ri-
spetto ai limiti. Tenere presente che
altri adattatori di misura potrebbero
dar luogo a risultati fino a 2 dB mi-
gliori o peggiori. Questa valutazione
qualche voltaè piuttosto complessa e
le conclusioni dovrebbero essere
dedotte in modo conservativo. Co-
munque, se le prestazioni dei 25
campioni mostrano un ampio cam-
po di variazione e in qualche caso si
dovesse rilevare un significativo mar-
gine negativo, sarebbe bene estendere
le misurazioni ad un campione più
ampio o rigettare il lotto.

• L’Alien Crosstalk e l’attenuazione
possono essere stimati attraverso la
misura del rango AWG del con-
duttore (per l’attenuazione), del
diametro e della struttura del cavo
non schermato (per l’Alien Cros-
stalk), secondo quanto discusso in
precedenza.

Perconcludere possiamo affermare
che nel bilancio delle prestazioni di
un impianto di cablaggio, le patch
cord rappresentano un componente
importante quanto il cavo e i con-
nettori. Dedicare la dovuta attenzio-
ne alla qualità di questo componen-
te significa incrementare le prestazioni
globali e garantire che l’installazione
possa facilmente adeguarsi alle esi-
genze di un prossimo futuro.

�

(*) Poul Villien
Coordinating Manager 3P Third Party Testing
Membro dei comitati internazionali di stan-
dardizzazione per i cavi (IEC and CENELEC),
Connettori (IEC), test in campo (IEC), patch
cord (IEC), cablaggio (ISO/IEC e CENELEC),
materiali (CENELEC), sicurezza contro gli in-
cendi (CENELEC e gruppo CPR) e EMC (IEC
e CENELEC). Svolge anche attività in ambito
TIA e IEEE attraverso contatti personali e
come collegamento ufficiale con i meeting IEC
e ISO/IEC.

e-mail: 3Ptest@3Ptest.dk

Figura 8 � In questo esempio è evidente che
la connessione dello schermo è
stata affidata al solo filo di conti-
nuità, molto probabilmente l’im-
munità ai disturbi sarà limitata.
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Ripensare l’accesso
remoto
Mobilità aziendale ovunque mediante access point remoti.

� A cura di ARUBA(*)

� Introduzione
Nel mondo aziendale la mobilità si sta
diffondendo con una incredibile velo-
cità con utenti che si spostano in tutto
il mondo e lavorano, in parte o a tem-
po pieno, da casa. In questo contesto,
l’aspetto più importante è rappresenta-
to dalla capacità di spostarsi e rimane-
re al contempo collegati a tutti gli effetti.
La connessione con l’ufficio deve esse-
re pervasiva e sempre disponibile, in-
dipendentemente dal luogo del piane-
ta in cui si trova l’utente. La produttivi-
tà non deve essere limitata solo perché
l’utente non si trova fisicamente in uf-
ficio. La chiave per la vera mobilità è
quella di rendere il sistema remoto di fa-
cile accesso come se fosse la rete pre-
sente in ufficio e con la capacità di sup-
portare ben più di un tradizionale di-
spositivo per il trasferimento di dati.

In passato questa esigenza è stata
soddisfatta per mezzo di software e
procedure aggiuntive rispetto a quelle
che l’utente è tenuto ad utilizzare
quando si trova fisicamente in ufficio.
Erano necessarie password addizio-
nali e qualche volta anche token di si-
curezza1, oltre al software, per
proteggere la connessione mentre
l’utente doveva ricordarsi di eseguire
tutti i passi necessari, nella corretta
sequenza, per assicurarsiche proce-
dura andasse a buon fine. L’unica al-
ternativa possibile era finora
rappresentata da una soluzione har-
dware molto costosa, non certo pro-
gettata pensando al singolo utente
che lavora da casa. Questi dispositivi

mento non fosse per l’utente la con-
nessione primaria alla rete

La soluzione è quella di cambiare il
modello di connettività remota me-
diante l’impiego di sistemi di sicu-
rezza integrati con dei sistemi di
controllo centralizzati, in grado di
fornire i servizi di configurazione e di
crittografia. Il lato periferico della rete
mantiene procedure di logon uniformi
e coerenti ovunque si trovi l’utente
quando si connette e fornisce QoS in-
tegrata,  sicurezza stateful basata su fi-
rewall e una crittografia di livello
militare attraverso un thin Access
Point. Gli utenti non hanno più biso-
gno di controlli di sicurezza aggiun-
tivi e il sistema IT non deve più
ricorrere a diversi livelli di
 infrastruttura. Al contrario, esiste un
solo controller che fornisce un punto
di sicurezza unificato e gli utenti si
connettono alla rete aziendale con gli
stessi diritti e con gli stessi servizi di
 sicurezza indipendentemente da
dove si trovino nel mondo. Tutto ciò
di cui hanno bisogno è una semplice
presa Ethernet per l’accesso alla rete.

� Chi sono i nostri utenti remoti
La necessità di un Punto di Accesso
Remoto che estenda l’ufficio ovunque
nel mondo è sentita da diverse tipo-
logie di utenti all’interno di
un’azienda.

� Road warriors e day extenders
Quando pensiamo al tipico utente in
mobilità, pensiamo al road warrior4,
una persona che non ha mai visto
l’ufficio e che è conosciuto solo at-
traverso la sua voce e le sue e-mail. I

VPN dedicati comportano costi per
utente molto alti, dovuti sia al costo
dell’apparato che agli oneri di ge-
stione per la configurazione di quello
che è essenzialmente un vero e pro-
prio router installato a casa del-
l’utente. Il servizio telefonico veniva
garantito dai servizi cellulari, intro-
ducendo così ulteriori costi oltre alle
problematiche legate alla gestione di
due linee indipendenti. Ogni fun-
zione di sicurezza dopo il logon ini-
ziale, doveva essere fornita dall’host
centrale, in contraddizione con il
principio del privilegio minimo2 e
della defense-in-depth3.

A tutto ciò è necessario aggiungere il
costo di un’infrastruttura che non era
stata realizzata per offrire la piena mo-
bilità. Inoltre,bisogna considerare
anche il personale amministrativo ne-
cessario per gestire l’infrastruttura di
accesso remoto e per occuparsi degli
inconvenienti agli utenti quando si pre-
sentano. Il livello di complessità delle
problematiche legate alla diagnostica
si ulteriormente innalzato da quando è
diventato necessario controllare più si-
stemi di autenticazione per riuscire a
capire l’origine del problema. Gli ap-
parati erano tipicamente concepiti nel-
l’ipotesi che l’accesso da remoto fosse
limitato sia come durata che come ve-
locità e che questo tipo di collega-

1 Un token di sicurezza (Security Token) è un
piccolo dispositivo elettronico portatile che
permette di effettuare l’autenticazione del-
l’utente (N.d.T.). 4 letteralmente: ‘guerriero della strada’ – (N.d.T.)

2 Il principio del privilegio minimo consiste nel
consentire visibilità e credenziali di accesso
alle risorse minime indispensabili per lo svol-
gimento dell’attività del singolo utente
(N.d.T.).

3 La Defense-in-depth consiste nell’uso coor-
dinato di diverse contromisure di sicurezza
per proteggere l’integrità del patrimonio
 informativo di un’azienda (N.d.T.).
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day extenders (prolungatori della
giornata) sono quegli utenti, invece,
che desiderano continuare a lavorare
ancora qualche ora alla sera dopo
aver lasciato l’ufficio. Tutti questi
utenti hanno bisogno di una connes-
sione dati verso l’ufficio che sia affi-
dabile e sicura. Per quanto riguarda la
connettività vocale, tradizionalmente
è stata realizzata per mezzo della te-
lefonia cellulare ma per queste tipo-
logie di utenti nel breve  termine
diventeranno sempre più  c omuni i te-
lefoni software e/o dispositivi speci-
fici convergenti sulla rete. La maggior
parte del loro traffico sarà  diretto
verso l’azienda e si appoggerà al Wi-
Fi come mezzo primario di connes-
sione alla rete.
Per poter lavorare efficacemente que-
sti utenti hanno bisogno di un punto
di accesso integrato che permetta loro
di collegare tutti i dispositivi wireless
con la stessa sicurezza dell’ambiente
ufficio. Hanno bisogno di ridon-
danza, con access point in grado di
commutare su un controllore di mo-
bilità secondario se il primo non do-
vesse risultare accessibile. Il
personale del dipartimento IT non
vuole gestire questi dispositivi in
modo diverso di qualsiasi altro AP, né
desidera introdurre servizi addizionali
per supportare questi utenti. Il fattore
finale è il costo; la soluzione deve es-
sere economicamente vantaggiosa se
si vuole che si diffonda tra la base dei
potenziali utenti. Gli utenti, dal canto
loro, hanno bisogno di una soluzione
integrata, sicura ed economica senza

di comunicazione vitale tra questi
utenti e le risorse aziendali. Anche in
questo caso il dipartimento IT non è
 disposto ad aggiungere costi o com-
plessità ai sistemi esistenti per suppor-
tare gli utenti remoti. L’obiettivo è
quello di ottenere un’unica soluzione
economicamente vantaggiosa, che
possa gestire una configurazione
 centralizzata e un sistema di diagno-
stica come estensione integrata degli
strumenti che già possiedono.

� Piccole filiali e punti vendita
Le piccole filiali aziendali, così come
gli uffici commerciali locali o i punti
vendita hanno molte esigenze in co-
mune con gli utenti che lavorano da
casa propria. In questi ambienti assu-
mono particolare importanzale doti
di resilienza del sito in caso di gua-
sto sulla WAN. Per i punti vendita, la
necessità di rinforzare la conformità
allo standard di sicurezza PCI5 per
mezzo di Wireless Intrusion Detec-
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oneri di gestione aggiuntivi o nuove
procedure da apprendere.

� Soluzioni per dirigenti, impiegati in
 telelavoro a tempo pieno e
 situazioni di calamità

L’ufficio a casa del dirigente necessita
delle stesse connessioni di quello in
sede e può rappresentare l’ufficio
principale per i dirigenti “remoti”.
Quella del personale che lavora da
casa a tempo pieno è una nuova
classe di lavoratori, sempre più nu-
merosa col crescere della banda di-
sponibile per gli impianti domestici e
man mano che la ricerca dei talenti
migliori si va estendendo oltre i con-
fini della forza lavoro locale. Inoltre,
la necessità di lavorare anche in caso
di calamità, come pandemie o attac-
chi terroristici, richiede un ufficio do-
mestico sempre connesso a tutti gli
effetti, una situazione che va ben al di
là di qualche ora di lavoro in più alla
sera. Anche questo tipo di utenti ri-
chiede servizi dati, voce e stampa con
piene funzionalità di QoS (Quality of
Service) integrate. Il sistema deve es-
sere mantenuto attivo e funzionante
grazie alla capacità di commutare su
un ufficio secondario, qualora il pri-
mario non dovesse essere disponibile.

Sebbene le esigenze di lavoro possano
essere differenti, la soluzione non ha
bisogno di essere molto differente da
quella che già esiste per gli utenti
 domestici. È importantissimo poter
contare su un alto livello di disponibi-
lità dell’AP perché rappresenta la linea

5 Lo standard PCI (Payment Card Industry) DSS
(Data Security Standard) è un insieme di requi-
siti pensato per garantire la sicurezza delle in-
formazioni sui titolari di carte di credito e debito,
indipendentemente dalle loro modalità o posi-
zioni di raccolta, elaborazione, trasmissione e ar-
chiviazione. Sviluppato dai membri fondatori
del PCI Security Standards Council, che inclu-
dono America Express, Discover Financial Ser-
vices, JCB, MasterCard Worldwide e Visa
International, questo standard mira a incorag-
giare l'adozione internazionale di misure di pro-
tezione dei dati coerenti e omogenee. (N.d.T.)

Figura 1 � Mentre storicamente la produttività tende a calare con la distanza dal centro di controllo operativo, oggi ci si attende lo stesso livello di  prestazioni
del personale, ovunque esso si trovi. 





tion  Systems (WIDS) e Wireless Intru-
sion Prevention Systems (WIPS) così
come la protezione con firewall,
sono elementi  essenziali per evitare
sanzioni.

Inoltre, l’assenza di personale IT in
loco o, addirittura l’indisponibilità di
tecnici, rende la solidità del sito e la
gestione centralizzata fondamentali
per questo tipo di attività. La capacità
di selezionare dinamicamente il
 canale e la regolazione della potenza
che meglio si adatta alle condizioni
ambientali, permette al personale IT
di focalizzarsi su altri progetti piutto-
sto che intervenire ripetutamente per
mettere a punto la connettività del
 negozio.

� Il gap di produttività rispetto agli
 Access Point tradizionali

All’allontanarsi degli utenti dagli uf-
fici centrali, tipicamente corrisponde
un calo della produttività dovuto alla
mancanza di collegamento con i di-
versi dispositivi. Quando questi di-
spositivi smettono di funzionare per
problemi di connessione, questa
mancanza di connettività ha come
conseguenze chiamate perdute e
l’impossibilità di accedere a risorse
come la posta elettronica e i file di
dati. Spesso, inoltre, i problemi sono
dovuti ai controlli aggiuntivi per l’ac-
cesso alla rete introdotti per rendere
la comunicazione sicura. I vantaggi
della mobilità possono risultare limi-
tati anche quando si utilizzano ap-
parati che richiedono che gli utenti
siano fisicamente vicini invece che
nella posizione dove possono essere
più produttivi.

Gli utenti, dal canto loro, si aspettano
che non ci sia perdita di connessione
verso qualsiasi sistema. I loro laptop
e i loro telefoni hanno bisogno sem-
pre dello stesso livello di connettività
ovunque si trovino. Questa esigenza
deve essere soddisfatta fornendo con-
nessione continua, qualunque dispo-
sitivo venga utilizzato dalla comunità
degli utenti per collegarsi e svolgere
il proprio lavoro, senza dover fare
altro che collegare un RAP (Remote
Access Point) ad una porta internet
disponibile. Questa connessione
continua non deve introdurre ulte-
riori requisiti per quanto riguarda la
sicurezza.

� Problemi legati alla sicurezza mobile
Le soluzioni per la mobilità devono
essere molto più di un semplice si-
stema di accesso alla rete; devono ga-
rantire all’utente una connessione su
cui si possa fare affidamento. La sicu-
rezza della connessione comprende
diversi livelli tra cui la garanzia di le-
gittimità del collegamento, l’obbligo
del corretto uso delle soluzioni di si-
curezza e la limitazione di accesso a
specifiche risorse quando l’utente è
connesso.

La semplice connessione ad un Access
Point Wireless può dimostrarsi ri-
schiosa per l’utente. La presenza di AP
software per laptop e programmi Tro-
jan, sviluppati espressamente per in-
gannare gli utenti e indurli a fornire le
credenziali di login, è stata registrata
sempre più spesso nelle zone dove esi-
ste tipicamente un’alta concentrazione
di utenti con dispositivi mobili. Questo
fenomeno fa sì che l’utente poco
esperto possa nutrire perplessità su
quale SSID è sicuro e quale è poten-
zialmente pericoloso. Come si fa a sa-
pere quale connessione deve essere
utilizzata e quale è invece rischiosa?
Più velocemente un sistema si collega
ad un AP riconosciuto valido e sicuro,
e minori probabilità avranno i poten-
ziali aggressori per “sniffare” il soft-
ware del sistema. Quando un tipico
laptop inizia la fase di ricerca della
rete, filtrano molte informazioni sul
servizio permettendo a utenti senza
scrupoli di catturare in chiaro nomi e
password.

I problemi legati alla radiofrequenza,
poi, rendono la vita dell’amministra-
tore di rete piuttosto impegnativa. La
diagnostica ha bisogno di strumenti in
più e di natura diversa rispetto a
quelli solitamente utilizzati. Si deve
poter “analizzare l’etere” per identifi-
care il problema e, possibilmente, il
sistema si deve auto-adattare per trat-
tare il problema come interferenza o
come attacco DoS (Denial of Service).

Comprendere esattamente che cosa
facciano le soluzioni per la sicurezza
e quando esse siano effettivamente
abilitate, può spesso portare a confu-
sione e a possibili falle nella sicu-
rezza stessa. Gli utenti potrebbero
compiere azioni che violano i regola-
menti aziendali e che avrebbero do-

vuto essere rilevate dai meccanismi di
difesa dell’azienda. Potrebbero anche
inavvertitamente infrangere la sicu-
rezza pensando di essere protetti
quando invece non hanno realmente
messo in sicurezza la connessione o
il collegamento è stato interrotto.

Quando gli utenti sono collegati alla
rete, quali permessi possiedono? La
rete è in grado di riconoscere il sin-
golo utente e di controllare il suo pro-
filo di autorizzazione attraverso
l’impiego del ruolo? La tipica solu-
zione di accesso remoto lascia
l’utente con un set di privilegi gene-
rico e per limitarne l’accesso si affida
alla sicurezza del sistema centrale,in-
vece di applicare criteri di defense-
on-depth e il principio del privilegio
minimo per l’accesso dal lato perife-
rico della rete. Lo stesso difetto può
anche portare ad una insufficienza di
privilegi e che si manifesta quando
l’utente deve collegarsi alla rete
aziendale mentre si trova in mobilità
e la sua attività viene continuamente
interrotta: ad ogni passo gli viene ri-
chiesta l’autenticazione per ottenere
i privilegi di accesso, rallentando il
flusso di lavoro e rendendo l’utilizzo
da remoto particolarmente scorag-
giante.

� Uno sguardo alle tecnologie attuali
I tipici lavoratori in mobilità utiliz-
zano uno dei due tipi di collega-
mento verso la sede aziendale: la
connessione IPSec o la connessione
SSL VPN. Queste tecnologie sono ben
collaudate ma sono affette da un
certo numero di inconvenienti, tra cui
l’assenza di regole per l’applicazione
e il controllo dei privilegi e il carico
di lavoro aggiuntivo per la configura-
zione e la manutenzione. Inoltre spo-
stano di fatto la sicurezza nelle mani
degli utenti e degli amministratori di
sistema invece che del personale re-
sponsabile della sicurezza di rete, ap-
positamente addestrato, aumentando
così la possibilità che si creino dei
punti deboli.
Questo insieme di sistemi addizionali
esige che il dipartimento IT non solo
configuri l’utente per una connes-
sione wireless sicura all’interno del-
l’edificio ma che forniscano anche
tutti i dispositivi mobili con pacchetti
per la sicurezza conformi agli stan-
dard. I client devono essere tenuti ag-
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giornati così come l’infrastruttura ag-
giuntiva del sistema VPN stesso.
Le versioni più recenti di dispositivi
convergenti non supporta necessaria-
mente lo stesso software che l’utente
utilizza sul proprio PC. Questo com-
porta ancora maggior tempo di test e di
diagnostica per il già sovraccarico per-

sonale IT. I sistemi incompatibili de-
vono essere eliminati dalla rete
aziendale altrimenti, ed è peggio, po-
trebbero incoraggiare l’utilizzo di ca-
nali di comunicazione poco sicuri.
Anche i dispositivi hardware VPN con
il loro elevato costo per utente e l’ulte-
riore complessità possono compromet-
tere la sicurezza quando l’utente
installa un AP commerciale per otte-
nere mobilità.

I dispositivi convergenti presentano
problemi anche quando entra in gioco
la priorità. Le soluzioni di gestione
delle priorità sono state progettate con
l’idea che i dati sono dati e che non sia
necessario assegnare priorità per gli
utenti remoti. Questo oggi non è più
vero: le connessioni cominciano a tra-
sportare traffico vocale e video. Per ot-
tenere un collegamento vocale
accettabile, privo di ritardi evidenti e

di interruzioni, diventa indispensabile
assegnare la priorità al traffico voce ri-
spetto a quello dei dati.
La maggior parte dei sistemi oggi sono
incapaci di assegnare una qualsiasi po-
sizione gerarchica o verifica di confor-
mità quando un utente si registra in
rete attraverso una connessione

 remota. Questa possibilità è comune-
mente disponibile all’interno dell’in-
frastruttura di rete aziendale ma
esistono poche soluzioni integrate per
gli utenti remoti.

Tutto ciò costringe ad adottare solu-
zioni costose e non del tutto integrate.
Che oltretutto non soddisfano il test di
conoscenza da parte degli utenti, che
sono ben consapevoli di avere a che
fare con dei meccanismi di sicurezza.
Insomma, si tratta di soluzioni che
mancano di uniformità nell’assegna-
zione dei privilegie nel grado di sicu-
rezza che viene offerto. Ciò che
occorre, invece, è una soluzione inte-
grata ed economicamente conveniente
che non lasci capire all’utente che sta
interagendo con un sistema ad alta si-
curezza. Una connettività ininterrotta
e sicura, indipendentemente da dove si
trova l’utente.

� La soluzione con Access Point Remoti
La soluzione con Access Point Remoto
(RAP) consiste nel configurare un thin
AP in modo che fornisca all’utente de-
terminati livelli di servizio, collegan-
dolo in modo sicuro alla rete aziendale
mediante tecniche di tunneling6. Le
stesse impostazioni per SSID, crittogra-

fia e requisiti di autenticazione presenti
sulla rete aziendali sono presenti sul
RAP. Il laptop dell’utente si assocerà
immediatamente con il RAP esatta-
mente come farebbe in sede consen-
tendo una gestione centralizzata di una
rete periferica realmente mobile. Due
sono i modelli di RAP che devono es-
sere utilizzati per fornire il servizio ri-
chiesto alle due principali classi di
utenti, i thin AP solo wireless e AP stile
“home router”, che vengono configu-
rati da una postazione centrale.

FFigura 2 � L’architettura tradizionale per la gestione di uffici domestici (home office) può essere complessa e costosa o prestarsi a soluzioni che non
 rispettano i criteri di sicurezza e protezione dei dati. 

6 Nelle reti, il termine tunneling si riferisce a un
insieme di tecniche per cui un protocollo viene
incapsulato in un altro protocollo per realizzare
configurazioni particolari: per esempio per rea-
lizzare VPN inserendo uno strato di crittogra-
fia. Con questa tecnica due reti IP, o due
sotto-reti della stessa rete IP, vengono intercon-
nesse facendo passare il traffico all'interno di
una connessione trasmessa su internet. (N.d.T.)



� Complessità ridotta con la configu-
razione, la gestione e la diagnostica
centralizzata

Gli AP domestici hanno, in generale,
un’interfaccia WEB che permette di
configurare un certo numero di para-
metri e poche, se non addirittura nes-
suna capacità diagnostica. L’utente

medio è probabilmente indotto aduti-
lizzare un metodo di crittografia poco
sicuro se non, addirittura, a disabilitare
del tutto le funzioni di sicurezza per ac-
cedere più facilmente al sistema.
Quando capita un problema, pochis-
simi utenti domestici hanno le capacità
di diagnosticare il guasto, anche nel
caso in cui fossero disponibili gli stru-
menti per farlo.
Con la gestione centralizzata dei si-
stemi RAP, tutta la gestione e la dia-
gnostica è affidata ad un singolo
gruppo su un’unica piattaforma.
Quando si inizializza il dispositivo,
questo si connette con il controller e
scarica il suo file di configurazione at-
traverso un collegamento sicuro. La
crittografia e le procedure di firewall
possono essere configurate ed imposte
dal dipartimento IT, con approccio pro-
file-based, per assicurare uniformità. La
diagnostica può essere effettuata sui

pacchetti in arrivo alla postazione cen-
tralizzata ed il RAP può essere interro-
gato sullo stato del collegamento e le
condizioni ambientali.
Il RAP deve anche abilitare i tecnici di
rete alla cattura di pacchetti con i client
ancora connessi. Questo è importantis-
simo negli home office perché, in que-

sto caso, l’intervento diretto di un
tecnico non sarebbe economicamente
vantaggioso. Non è neanche una solu-
zione perseguibile commutare il RAP in
modalità sniffer, con la quale i client
non avrebbero più la possibilità di con-
nettersi, perché questo sarebbe in con-
trasto con lo scopo, in un ambiente
domestico. Lo staff tecnico di rete deve
essere in condizione di analizzare la ra-
diofrequenza come se fosse sul posto
per diagnosticare e risolvere i problemi
efficacemente.

� Proiezione dei SSID aziendali e
 autenticazione dell’utente

I sistemi per la mobilità, in generale,
hanno una lista di SSID ammissibili con
i quali si collegheranno per stabilire
l’associazione. L’SSID aziendale è pre-
configurato sul dispositivo wireless del-
l’utente e di norma posizionato al
vertice della lista degli SSID preferiti.
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Il RAP è tutto tranne che un semplice
apparato domestico. Costituisce invece
un’estensione della rete aziendale,
come se fosse una filiale remota ma con
minori problemi di configurazione. Per
realizzare tutto questo in modo efficace
è necessario disporre di una soluzione
per la mobilità totalmente integrata.

La funzionalità di integrazione delle
funzioni nel Mobility Controller e nei
thin AP come un unico sistema è fon-
damentale per ottenere una soluzione
tecnologicamente avanzata edecono-
micamente vantaggiosa. Integrando
autenticazione, crittografia, firewall e
QoS in un singolo dispositivo, l’ammi-
nistratore della rete ha a che fare con
un unico punto di diagnostica e manu-
tenzione.

Questo riduce sia l’investimento ini-
ziale in conto capitale, sia i costi ope-
rativi di manutenzione. Ciò fornisce
anche una soluzione che non introduce
alcuna azione aggiuntiva per l’utente
oltre alla fornitura delle solite creden-
ziali di login. Gli utenti, molto sempli-
cemente, vedono le procedure di
connessione da remoto esattamente
uguali a quelle che utilizzano quando
sono in azienda.

FFigura 3 � Un’architettura basata sulle soluzioni RAP (Remote Access Point) rendono semplice l’accesso alle risorse aziendali, nascondendo la
 complessità di gestione e integrando sia le necessarie policy di sicurezza che le funzionalità diagnostiche. 



L’autenticazione con questo SSID di so-
lito si effettua per mezzo di un mecca-
nismo di login come Windows login e
si basa su 802.1X e RADIUS.

La soluzione RAP è un’estensione della
rete aziendale nel luogo in cui si trova
l’utente, ovunque nel mondo. L’AP dif-
fonde l’SSID dell’azienda subito dopo
aver stabilito la connessione con il con-
troller centrale. Il laptop, o qualsiasi
altro dispositivo, automaticamente si
assocerà con l’AP e permetterà al-
l’utente di procedere con la fase di
login come farebbe normalmente, at-
traverso lo stesso protocollo di autenti-
cazione che l’utente utilizzerebbe se
fosse in ufficio.
Questa è una funzionalità critica dal
punto di vista dell’utente che non vede
alcuna differenza nella procedura di
login con la soluzione RAP rispetto a
quella che eseguirebbe se fosse in sede.
Non c’è nient’altro da ricordare e nes-
suna variazione nel flusso di attività: il
processo di sicurezza è completamente
trasparente. Tutto ciò riduce i costi IT e
le chiamate al servizio di assistenza e,

insieme alla diagnostica centralizzata
già menzionata abbatte i costi generali
di manutenzione della soluzione RAP.

� Monitorare la banda radio e proteg-
gere la trasmissione con WIDS/WIPS

Le reti wireless non semplificano certo
la vita degli amministratori di rete. Tutti
i ben noti calcoli che possiamo appli-
care sulle reti cablate sono inutili in
questo contesto a causa delle fluttua-
zioni della banda e dell’interferenza,
sia con altri dispositivi che trasmettono
dati, sia dispositivi di natura diversa. Al
tempo stesso la sicurezza è di vitale im-
portanza. Il sistema wireless è per certi
versi come pizzare delle prese Ethernet
della propria rete all’esterno dell’edifi-
cio. È necessario disporre di nuovi
 strumenti per gestire l’ambiente, rico-
noscere potenziali minacce e intra-
prendere le azioni più opportune.
Il sistema di gestione della radiofre-
quenza (RF) deve poter analizzare l’am-
biente e, se necessario, cambiare il
canale di funzionamento e la taratura
della potenza emessa. È necessario, in
sintesi, un sistema ARM (Adaptive

Radio Management). Il sistema RAP
deve poter monitorare lo stato della ra-
diofrequenza anche sugli altri canali
oltre che sul proprio e, quando neces-
sario, effettuare lo spostamento. Que-
sto monitoraggio è importante anche
per difendere l’AP da potenziali attac-
chi. Non c’è alcun modo per prevenire
un attacco di Livello 1 (L1 – Layer 1) in
ambiente wireless. Provocare disturbi
della trasmissione (jamming), intenzio-
nalmente o anche per sbaglio, è molto
facile e, quando ciò avviene, richiede
l’intervento dell’utente o del sistema
per la selezione di un altro canale di
trasmissione.

Durante la fase di analisi della banda
radio, può essere utile per l’AP poter
riconoscere gli attacchi più comuni e
intraprendere le azioni opportune
contro questi dispositivi. Gli attacchi
man-in-the-middle e lo spoofing del-
l’AP possono spesso essere gestiti da
un’azione congiunta dell’AP e del
controller centralizzato. Ulteriori
 informazioni possono essere fornite
all’amministratore per mezzo dell’in-
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Figura 4 � Alcuni prodotti della famiglia di dispositivi per l’accesso remoto RAP (Remote Access Point) 
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tegrazione con i  sistemi tradizionali
per il rilevamento delle intrusioni IDS
(IntrusionDetection Systems) che ana-
lizzano l’ambiente  wireless, come ad
esempio lo strumento open source
Snort. La capacità di rilevare e di in-
tervenire è necessaria per difendere la
rete dalle intrusioni e, nello stesso
tempo, per mettere in  allerta gli am-
ministratori sul problema, perché ven-
gano prese ulteriori azioni.

� Comprendere le opzioni di critto-
grafia centralizzate e locali

La disponibilità di una robusta critto-
grafia sta diventando sempre più diffusa
sulle piattaforme hardware. Non è raro
che le connessioni supportino la par-
ziale o totale implementazione dello
standard sulla sicurezza 802.11i, me-
glio noto come WPA e WPA2. La deci-
sione di crittografare diventa, pertanto,
legata a quella che è la destinazione fi-
nale dei dati. Per molti utenti i dati sono
principalmente diretti in azienda e ciò
permette alla crittografia di terminare
sul controller wireless centralizzato.

WPA2 utilizza una crittografia di livello
militare mediante l’applicazione dello
standard AES. Non c’è alcun vantaggio
a incapsulare questo traffico all’interno
di un altro tunnel crittografato per at-

traversare una connessione Internet.
Basta avvolgere il traffico in un header
GRE (Generic Router Encapsulation) e
può essere trasferito in tutta sicurezza
verso il controllore centralizzato per la
de-crittografia. Il RAP potrebbe gestire
autonomamente la crittografia e la de-
crittografia solo quando è necessario
accedere a risorse locali o in condizioni
di split tunneling.

Per gli utenti che potrebbero avere la
necessità di accedere a risorse locali,
ha senso gestire la crittografia a livello
di RAP piuttosto che nella sede centrale
per evitare che il traffico compia inutil-
mente un percorso circolare per poi tor-
nare indietro verso la risorsa. È
preferibile, invece, che sia il RAP stesso
a decrittare i dati wireless. Il RAP crea
un tunnel sicuro per i dati, che devono
viaggiare sul percorso verso la sede
aziendale, mentre dirotta da questo
percorso il traffico locale. Diversa-
mente da precedenti AP autonomi, il
RAP preleva la configurazione e le in-
formazioni di controllo dal master con-
troller centrale e questo lo rende una
sorta di mini controllore locale.

� Ridurre il traffico di backhaul con lo
split tunneling

Naturalmente non tutto il traffico è

 destinato alla rete aziendale e non ha
molto senso dirigere tutto il traffico
versi questa rete sia per motivi di costo
che dal punto di vista delle prestazioni.
Pertanto, il RAP deve essere in grado di
accettare le informazioni di routing
contenute nei file di configurazione ed
agire sulla base di queste informazioni.
Il traffico indirizzato verso l’azienda
deve essere inoltrato sulla connessione
orientata a quella destinazione e il traf-
fico verso risorse locali o internet deve
essere gestito localmente. L’AP deve
anche essere in grado di propagare un
secondo SSID per il traffico locale.
Questo permette di offrire un accesso
guest nei piccoli uffici o nei punto ven-
dita o fornire accesso wireless per na-
vigazione web privata se l’impianto è
in casa dell’utente. Per motivi di sicu-
rezza l’AP deve essere in grado di ese-
guire la crittografia su queste
connessioni e deve isolarne completa-
mente il traffico.

� Difendere la rete con stateful firewall
e NAT

Lo split tunneling crea due zone. La
prima zona, protetta,si trova a valle del
RAP. Qui sono compresi i dispositivi lo-
cali autorizzati ad accedere alla rete
aziendale. Deve però esserci anche una
zona non protetta, che comprende tutto

Figura 5 � I dispositivi centralizzati (Controller) per il controllo e la gestione delle unità di connessione remota
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quantosi trova dall’altra parte del RAP:
in pratica l’intera internet. In nessun
caso il traffico dev’essere in condizioni
di transitare direttamente da internet
verso i collegamenti aziendali.
Questa protezione richiede uno state-
ful firewall per far rispettare i modelli
di traffico. Il firewall deve essere in
grado di seguire e tracciare il traffico e
applicare regole differenti sulla base
dell’origine del traffico, della sua desti-
nazione e di quale protocollo sta attra-
versando la rete. Il RAP deve anche
eseguire efficacemente operazioni di
NAT (Network Address Translation) per
permettere ai dispositivi che stanno
dietro al firewall di ottenere gli indi-
rizzi IP aziendali pur restando abilitati
a comunicare con la connessione in-
ternet locale.

� Assicurare una connessione utiliz-
zabile con QoS

La Quality-of-Service (QoS) diventa una
necessità assoluta nel momento in cui
si diffondono soluzioni come Voice
over Wireless LAN (VoWLAN) e Fixed
Mobile Convergence (FMC). Il control-
ler della mobilità e degli access point
deve essere in grado di assegnare le
priorità al traffico sia attraverso traffic
aware queuing che, più comunemente,
adottando lo standard Wireless Multi
Media (WMM) proposto dalla WiFi Al-
liance. Questo richiede una soluzione
integrata end-to-end per l’assegnazione
delle priorità, l’etichettatura, l’accoda-
mento e il rispetto delle regole sul traf-
fico voce.

Gli access point e i controller centraliz-
zati devono assegnare le priorità al traf-
fico in modo corretto, posizionando il
traffico voce a un livello superiore al traf-
fico dati di background sia in etere che
sulle linee cablate. Questi pacchetti de-
vono essere correttamente etichettati sia
nella direzione di upstream che in
quella di downstream indipendente-
mente dal mezzo utilizzato. Il RAP deve
anche essere in grado di usare a proprio
vantaggio un firewall stateful per assicu-
rarsi che il traffico voce ad alta priorità
sia destinato ad un server voce e sia ef-
fettivamente traffico voce. Quest’ultima
parte è particolarmente importante con
i dispositivi convergenti come i telefoni
Wi-Fi e i telefoni software sui laptop.
Senza questo livello di integrazione,
QoS perde significato poiché tutto di-
venta ad alta priorità per l’utente.

� Tenere sotto controllo la sopravvi-
venza del sito

La capacità di sopravvivere adu na
interruzione della rete è più impor-
tante per i RAP che servono risorse
locali. Se il link della WAN collassa,
tutte le risorse aziendali sono perse
indipendentemente da quale tipo di
RAP si stia usando. In condizioni
ideali l’AP dovrebbe mantenere la
connessione internet e avere abba-
stanza dati di configurazione imma-
gazzinati localmente da permettere
l’accesso alle risorse locali via wire-
less in modo che il lavoro possa con-
tinuare fino alla riparazione del link
WAN.

� Semplificare la diagnostica dei
servizi complessi

Le tipiche soluzioni di accesso re-
moto permettono una diagnostica
esauriente ma spesso il dispositivo è
gestito da un gruppo diverso nell’or-
ganizzazione IT per cui è necessario
ricorrere aduna azione coordinata
tra più parti per risolvere il pro-
blema. La ricerca guasti con il RAP e
con la gestione centralizzata è molto
più semplice se abbiamo un'unica
interfaccia per applicare le proce-
dure diagnostiche. Il sistema do-
vrebbe essere in grado di elaborare
analisi statistiche sull’utente, ma
anche di permettere il controllo dal-
l’ambiente radiofrequenza e la cat-
tura di pacchetti da remoto. La
capacità di catturare il traffico “in
aria” in una rete wireless è fonda-
mentale per diagnosticare complessi
problemi di interferenza.

� Conclusioni
Soluzioni di accesso remoto, come
le connessioni wireless, che una
volta rappresentavano connessioni di
comodo e che erano anche utili
quando funzionavano, anche se
l’esperienza non sempre si è dimo-
strata in accordo, sono diventate
sempre più la connessione primaria
per i lavoratori in ambiente profes-
sionale sia quando lavorano da casa
che quando si trovano in viaggio per
lavoro. L’esigenza primaria è quella
di ottenere una connessione total-
mente pervasiva. L’utente si aspetta
una connessione sicura e sempre di-
sponibile verso le risorse aziendali
da qualsiasi posto del pianeta si
trovi. È questa una nuova visione

della connettività e della mobilità
con accesso totale sia ai dati che alla
voce, basato sull’identità. Questa
connettività permette agli utenti di
restare connessi e produttivi indi-
pendentemente da dove si trovino
nel mondo con la garanzia di una
comunicazione costantemente pro-
tetta. Gli IT manager hanno il van-
taggio non solo di minori costi di
investimento ma anche di una ridu-
zione dei costi amministrativi perché
i loro team passano da soluzioni
puntuali e limitate verso soluzioni
integrate di mobilità. La diagnostica
centralizzata, la gestione della banda
radio e le procedure di sicurezza
permette ad una sola piattaforma di
controllare l’accesso e fornire con-
nettività senza interruzioni e in totale
sicurezza a costi ridotti. La sicurezza
in particolare, si trasforma da qual-
cosa che gli utenti vedono come un
carico di attività aggiuntive al quale
devono attenersi, in qualcosa di tra-
sparente e di cui neanche avvertono
il funzionamento. L’integrazione
delle misure di sicurezza determina
uniformità nell’esperienza utente in-
crementando la produttività e ridu-
cendo la probabilità di errori.

I controller centralizzati e la soluzione
con Access Point Remoti (RAP) inte-
grano i requisiti propri dell’attività di
rete e dei team che garantiscono la si-
curezza in un pacchetto semplice da
applicare e gestire. Gli amministratori
traggono vantaggio da un sistema che
possono configurare una volta sola,
prima dell’attivazione. Anche gli stru-
menti per la diagnostica e il reporting
così come i firewall e i sistemi IDS sono
completamente integrati. L’Enterprise
Mobile Edge va ancora più lontano per-
mettendo agli utenti di muoversi con
continuità dal lavorare in ufficio al la-
vorare da una stanza di hotel o dall’uf-
ficio domestico senza cambiare il loro
solito modo di operare. Non ci sono
nuove password da ricordare, nessuna
chiavetta hardware da portare con sé,
nessun software da caricare. Per quello
che interessa all’utente il sistema, sem-
plicemente, funziona.

�

(*) ARUBA
a HewlettPackard Enterprise Company
www.arubanetworks.com 



Test e certificazione

30
� N. 1 � Gennaio-Marzo 2016

Le fibre insensibili alle pieghe (BIMMF) permettono agli installatori di
 cablaggio di realizzare una rete senza doversi eccessivamente preoccupare
delle perdite dovute alle curvature. Le fibre BIMMF sono comparabili e
 compatibili con le altre fibre multimodali OM3 e OM4 ma, per quanto
 riguarda il test, non tutte le soluzioni adottabili con le fibre tradizionali pos-
sono essere comunque applicate. Impostare le condizioni di lancio secondo
le specifiche Encircled Flux rappresenta un pre-requisito irrinunciabile per
 ottenere misurazioni stabili ed accurate.

Il test delle fibre
multimodali insensibili
alle pieghe:
la necessità di EF

� Introduzione
La trasmissione dei segnali median-
te fibra ottica si basa sul fenomeno
della riflessione totale interna. Que-
sto fenomeno si verifica quando la
luce passa da un mezzo con un
certo indice di rifrazione ad un altro
con indice di rifrazione più basso. A
causa della differenza tra l’indice di
rifrazione del core della fibra (indi-
ce di rifrazione alto) e quello del
cladding (indice di rifrazione basso),
la luce rimane confinata nel nucleo
interno della fibra perché continua-
mente riflessa dal cladding. Quando,
però, la fibra subisce una piegatura
con raggio inferiore ad un ben de-
terminato valore, una certa quantità
di luce può essere dispersa gene-
rando attenuazione del segnale.
Questa condizione può capitare in
sede di installazione o in qualsiasiFFigura 1 � Fibra multimodale insensibile alle pieghe. [Fonte: Prysmian Group]

� A cura di FLUKE NETWORKS (*)
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viste per applicazioni in reti ad alta
velocità, con un budget di perdita
molto contenuto. Per un link tipico
a 10 Gbps Ethernet (10GbE) su una
distanza di 300 m, la massima per-
dita ammessa per l’intero canale è di
soli 2,6 dB. Con un budget così
contenuto, c’è un margine minimo
per compensare le perdite di piega
che derivano da una cattiva instal-
lazione. I transceiver ottici e gli ap-
parati di test devono inoltre garantire
condizioni di lancio dell’energia
 luminosa strettamente controllate
per evitare di lavorare in condizio-
ni di overfill o di underfill che
 potrebbero ulteriormente contribui-
re alle perdite e a misurazioni poco
accurate.1

Dati forniti dai costruttori della fibra
e dalle società produttrici di appa-
recchiature di test, hanno dimostra-
to che per testare le fibre BIMMF è
necessario garantire condizioni di
lancio ben determinate. Queste con-
dizioni vengono definite di Encircled
Flux (EF).
EF è una specifica che definisce le
condizioni di lancio su fibra ottica
multimodale per ridurre l’incertezza
di misura nella valutazione della
perdita di un link. È stata approvata
a Ottobre 2010 con la pubblicazio-

ne del documento ANSI/TIA-526-
14-B, Optical Power Loss Measure-
ments of Installed Multimode Fiber
Cable Plant. EF migliora l’accura-
tezza di misura specificando la di-
stribuzione modale dell’energia su
tutta la superficie terminale della fi-
bra secondo uno schema che ap-
prossima al meglio le condizioni di
lancio, molto controllate, dei mo-
derni transceiver Ethernet per fibra
ottica a 1 e a 10 Gigabit/s.

� Struttura di una fibra BIMMF 
Per ottenere l’insensibilità alle pie-
ghe, le BIMMF hanno uno schema
costruttivo diverso dalle fibre non-
BIMMF. Nelle fibre non-BIMMF la
parte in vetro è composta da un core
e da un cladding, ognuno caratte-
rizzato da un diverso indice di ri-
frazione. Le fibre BIMMF sono dotate
invece di una cosiddetta “trincea ot-
tica”, opportunamente progettata e
posta tra core e cladding. Questa
trincea riesce a trattenere i modi di
propagazione all’interno del core an-
che in condizioni estreme di piega.
In altre parole, non permette alla
luce di scappare fuori dal core, Fi-
gura 2.
Secondo quanto affermano i pro-
duttori della fibra, il progetto di una
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 altro momento durante la vita del
 cablaggio e, molto spesso, il pro-
blema è conseguenza degli spazi
 ristretti e affollati di cavi tipici  delle
aree di permutazione (patching) nei
data center. Alcuni anni fa, i pro-
duttori di fibra hanno messo a pun-
to una fibra ottica multimodale “su-
per pieghevole” per l’utilizzo nei
data center e nelle reti aziendali,
 Figura 1.

Questa nuova fibra multimodale
 insensibile alle pieghe (BIMMF –
Bend Insensitive Multi-Mode Fiber)
dichiara di poter subire pieghe fino
a circa 10 mm di raggio con una per-
dita di segnale molto inferiore a
quella che si avrebbe con una fibra
tradizionale e che, nel testo che se-
gue identificheremo come fibra non-
BIMMF. Con l’introduzione della
BIMMF, gli installatori hanno potu-
to finalmente installare la fibra otti-
ca della rete in senza il timore di pie-
garla eccessivamente e di degradar-
ne le prestazioni. Oggi, le fibre
BIMMF sono largamente utilizzate
nei data center e molto è stato già
scritto e pubblicato sulla loro tec-
nologia e sui vantaggi che offrono.
Le fibre BIMMF sono ottimizzate
per l’utilizzo con sorgenti laser e pre-

Figura 2 � Andamento dell'indice di rifrazione in una fibra tradizionale e in una fibra  insensibile alle pieghe.
[Fonte: FOA - FiberOpticAssociation, Inc.]

1 In condizioni di overfill la luce proveniente dalla sorgente ottica ha un cono di emissione più ampio del core della fibra che, pertanto, viene illuminato
completamente; in queste condizioni l’attenuazione del link è, in generale, sovrastimata. In condizioni di underfill, al contrario, la sorgente (per esem-
pio un VCSEL) immette la luce solo in una limitata regione del core, generalmente al centro, per cui l’effettiva attenuazione del link risulta decisamente
sottostimata (N.d.T.).
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BIMMF è complesso e impegnativo.
Il profilo dell’indice di rifrazione
deve essere attentamente definito
per poter garantire che tutti i para-
metri delle prestazioni soddisfino
le richieste degli standard industria-
li. Poiché la larghezza di banda del-
la fibra è un dato di specifica molto
importante per le fibra multimodali,
il profilo dell’indice deve mantene-
re queste caratteristiche di banda lar-
ga. Anche il progetto e la posizione
della trincea ottica è un fattore cri-
tico: le fibre ottiche multimodali
supportano molti modi di propaga-
zione della luce tra cui possiamo di-
stinguere quelli di ordine superiore
e di ordine inferiore. Posizionati in
prossimità della parte più esterna del
core, il gruppo dei modi di ordine
superiore sono più instabili e hanno
maggiore probabilità di sfuggire dal
core in presenza di una piega. Una
trincea ottica non accuratamente
progettata e posizionata può deter-
minare ritardi nella propagazione dei
modi di ordine superiore e degradare
la larghezza di banda della fibra.
Una fibra BIMMF ben realizzata rie-
sce a confinare nel core il maggior
numero possibile di gruppi di modi
di ordine superiore e garantire così
l’integrità della trasmissione.
Il concetto alla base di una buona
BIMMF è proprio quello di mante-
nere saldamente confinati nel core i
modi di propagazione di ordine su-
periore. Le fibre non-BIMMF sup-
portano 17 gruppi modali fonda-
mentali. Le fibre BIMMF, progettate
anch’esse per supportare 17 gruppi,
sono maggiormente compatibili con
le fibre OM3 e OM4. Un metodo per
valutare la qualità del progetto di
una fibra BIMMF è quello di misurare
la differenza tra una BIMMF e una
non-BIMMF utilizzando il metodo
Encircled Flux. La differenza di ri-
sultati EF tra una fibra non-BIMMF e
una BIMMF dovrebbe essere deci-
samente contenuta.

Tutte le fibre BIMMF sono caratte-
rizzate da un diametro effettivo del
core (cioè della porzione di fibra in
cui si propaga effettivamente la luce,
N.d.T.) e da un’apertura numerica
che sono funzioni della lunghezza
del canale, quando si lavora in con-
dizioni di lancio overfilled. Infatti, i

modi di ordine superiore che ven-
gono iniettati nella zona della trin-
cea, non si perdono ma possono ri-
manere in questa regione per un cer-
to tratto prima di attenuarsi. Questi
modi, che sono catturati e propaga-
ti dalla trincea, si definiscono leaky
modes. Tale fenomeno ha influenza
sul valore di perdita misurata in
corrispondenza dei connettori e del-
le giunzioni (soprattutto per tratte più
corte, N.d.T.). Le fibre non-BIMMF
non hanno questa dipendenza dalla
lunghezza. Se si utilizza la condi-
zione di lancio Encircled Flux la di-
pendenza del diametro del core e
dell’apertura numerica dalla lun-
ghezza della fibra viene fortemente
ridotta; inoltre il lancio EF permette
di valutare molto più accuratamen-
te le prestazioni del sistema.

� Distribuzione modale dell’ener-
gia nelle fibre
Dopo aver depositato il brevetto, i
costruttori della fibra hanno divul-
gato che l’insensibilità alle pieghe è
stata ottenuta mediante l’impiego
della già citata trincea ottica, che im-
pedisce ai modi di ordine superiore
di abbandonare il core. Nei primi
test effettuati da uno di questi co-
struttori, è apparso come le fibre
BIMMF supportassero più gruppi
modali delle fibre standard. Questi
modi extra modificano la modalità
con cui la luce si accoppia in in-
gresso e in uscita dalla fibra e ciò
può essere evidenziato con il meto-
do Encircled Flux.

Quando si effettua il test su una fi-
bra standard, l’accuratezza di misu-
ra necessaria può essere ottenuta con
una sorgente a due lunghezze d’on-
da e una bretella normale munita di
mandrel . Con le fibre BIMMF, un
rocchetto standard da 25 mm di
diametro non permette di eliminare
i modi di ordine superiore se si la-
vora alla lunghezza d’onda di 850
nm, generando così valori di perdi-
ta pessimistici. È necessario ricorre-
re ad un numero maggiore di spire su
un mandrel2 da 4 mm (Figura 3) per
ottenere un test accurato su una

BIMMF a 850 nm; lo stesso mandrel,
però, non può essere utilizzato per
testare la stessa fibra a 1300 nm.

I tentativi di ottenere condizioni
lancio controllate utilizzando una
bretella di lancio di tipo BIMMF
hanno quindi incontrato difficoltà
per due motivi: per prima cosa il
mandrel deve avere un diametro
esterno molto piccolo e specifica-
mente conformato; inoltre, il test su
fibre BIMMF di diversi costruttori ha
evidenziato che, se pure la sorgen-
te a 850 nm può essere accurata-
mente testata con uno specifico
mandrel, la sorgente a 1300 nm
 potrebbe richiedere un rocchetto
 leggermente diverso. In accordo con
le proprietà di controllo modale di
Encircled Flux, ciò indica una evi-
dente divergenza nelle misure di
perdita tra le due lunghezze d’onda
rispetto alle fibre tradizionali.

� Condizioni di lancio
Quando si verificano dei link in fibra
ottica multimodale, la misura di at-
tenuazione è fortemente influenza-
ta dalle condizioni di lancio con cui
lavora la sorgente di luce. Se uno
stesso test viene eseguito con due di-
verse sorgenti caratterizzate da con-
dizioni di lancio differenti, la misu-
ra dell’attenuazione può variare si-
gnificativamente. Non solo il test è

FFigura 3 � Tipico mandrel da 4 mm per uso
con fibre BIMMF.

2 È un piccolo rocchetto su cui si avvolgono 5 o 6 spire del cavetto ottico. Funziona come un filtro
modale eliminando i modi trasmissivi di ordine superiore. (N.d.T)
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discordante, ma produce risultati
che disorientano. Un link sottoposto
a test con un lancio di tipo underfill
può non rilevare eventi ad alta per-
dita come, per esempio, una con-
nessione ottica disallineata e può
portare all’accettazione di link di-
fettosi. Per ottenere misurazioni coe-
renti ed accurate, tutte le condizio-
ni di lancio devono essere standar-
dizzate. L’importanza di un lancio
Encircled Flux non può essere de-
scritta in maniera migliore.

Scelta delle bretelle di lancio – gli
standard internazionali per i kit da
test multimodali stabiliscono preci-
se condizioni di lancio nell’uso di
Encircled Flux, per la misura
 dell’attenuazione di un cablaggio
 installato in fibra. I fornitori di ap-
parati di test, generalmente forni-
scono una sorgente ottica a due
lunghezze d’onda con un comune
mandrel come condizionatore
 modale. Mentre condizioni di lancio
adeguate possono essere ottenute
con sorgenti di luce a due lunghez-
ze d’onda (850 nm e 1300 nm)
 avvolgendo sullo stesso mandrel una
bretella di lancio non-BIMMF, i dati
presentati al meeting TIA sugli stan-
dard per  fibra hanno evidenziato che
l’obiettivo di usare uno stesso man-
drel e di ottenere condizioni di
 lancio  uniformi sembra allontanarsi
se si cerca di usare una fibra BIMMF
come bretella di lancio. Poter
 utilizzare un mandrel unico non
sembra possibile a causa della forte
 dipendenza della perdita di piega
dalla lunghezza d’onda. A meno
che questo aspetto non venga in
qualche mitigato, le fibre BIMMF
non dovrebbero essere usate nelle
bretelle di lancio.

Scelta delle bretelle di ricezione –
per completare il test di un Perma-
nent Link, avendo impostato il rife-
rimento con il metodo raccomandato
ad una bretella, è necessario intro-
durre anche una bretella di ricezio-
ne. Lo scopo di questa bretella, così
come di quella di lancio, è quello di
ottenere una misurazione dell’atte-
nuazione del link che comprenda la
fibra installata e i connettori alle due
estremità. Se la bretella di test
BIMMF è ben progettata e raccorda

il diametro di core e l’apertura nu-
merica con quelli della fibra instal-
lata, allora non è un problema uti-
lizzare questa o una non-BIMMF. In
ogni caso, per evitare la possibilità
di un risultato del test eccessiva-
mente ottimistico utilizzando bretelle
BIMMF, è sempre prudente usare
 fibra non-BIMMF come bretella di 
 ricezione.

� Compatibilità con non-BIMMF
Secondo la maggior parte dei
 costruttori di fibra, la fibra BIMMF è
pienamente compatibile con gli
 standard OM2, OM3 e OM4 per fi-
bre ottimizzate per laser ed è anche
retro compatibile con la base
 installata di fibra multimodale a
50μm non ottimizzata per laser. La
compatibilità e le prestazioni di-
pendono dal particolare progetto
della fibra BIMMF.

Nel 2011 uno dei più importanti for-
nitori di fibra ha condotto una vasta
serie di test simulati e sperimentali
sulle fibra BIMMF. Questi test hanno
dimostrato che un BIMMF ottimiz-
zata è retro compatibile, ha basse
perdite per macro pieghe ed evi-
denzia un valore di DMD (Differen-
tial Mode Delay) simile a quello
delle fibre non-BIMMF. Questi test
hanno dimostrato anche che una
BIMMF può essere combinata con
una fibra non-BIMMF senza intro-
durre perdite aggiuntive.

La perdita in una giunzione dipende
fortemente dal numero di modi gui-
dati e dalla distribuzione dell’in-
tensità luminosa sulla sezione del
core. La perdita di giunzione è resa
minima quando questi due parame-
tri si armonizzano. Da ciò si può de-
durre che è necessario che si utiliz-
zi Encircled Flux per il controllo del-
la distribuzione dell’energia e che
coincidano il diametro del core e le
tolleranze associate. Se il diametro
del core e le tolleranze coincidono,
allora le condizioni EF sono mante-
nute nel passaggio tra una fibra
non-BIMMF e una BIMMF.

Riportiamo qui un eccellente riepi-
logo sulla compatibilità tra fibre
BIMMF e non-BIMMF presentato ad
un meeting TIA da un importante co-

struttore di fibre in forma di do-
mande e risposte (il documento non
comprende i dati dei test):

1. Domanda: Un link BIMMF omo-
geneo evidenzia un valore di
 attenuazione equivalente a quel-
lo di un link composto da normale
fibra multimodale?
Risposta: le fibre BIMMF mostra-
no minore attenuazione rispetto
alle fibre multimodali tradizionali.

2. Domanda: Un link BIMMF etero-
geneo evidenzia un valore di at-
tenuazione equivalente a quello di
un link composto da normale fibra
multimodale?
Risposta: Concatenare fibre
BIMMF costruite secondo uno
stesso schema progettuale com-
porta un minimo impatto (rispet-
to al caso 1).

3. Domanda: Un link composto da
un mix di fibre BIMMF ma con
 diverso schema progettuale
 evidenzia un valore di attenua-
zione equivalente a quello di un
link composto da normale fibra
multimodale?
Risposta: In questo caso i valori di
attenuazioni sono confrontabili.

4. Domanda: Un link composto da
un mix di fibre BIMMF e tradi-
zionali fibre multimodali eviden-
zia un valore di attenuazione
equivalente a quello di un link
composto da normale fibra mul-
timodale?
Risposta: quando si concatenano
fibra BIMMF e fibre tradizionali,
il valore di attenuazione è infe-
riore a quello che avrebbe se il
link fosse costituito solo da fibre
tradizionali.

� Metodi di test
Analizzeremo ora più in dettaglio i
metodi di test per fibre BIMMF che
in realtà non si differenziano da
quelli per il test degli altri tipi di fi-
bra, se non per poche eccezioni.
Sottoporre a test un impianto di ca-
blaggio in fibra multimodale conte-
nete BIMMF richiede sempre una
bretella di lancio collegata alla sor-
gente di energia luminosa utilizzata
per il test e una bretella di ricezio-
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ne quando si misura un Permanent
Link. Qui riportiamo tre raccoman-
dazioni di base per il test di BIMMF
formulate in base all’attività di test
e al consenso generale degli esper-
ti di fibra ottica.

1. Usare una bretella di lancio non-
BIMMF in condizioni di Encircled
Flux

2. Impostare il riferimento con il
metodo ad una bretella

3. Usare una bretella di ricezione
non-BIMMF per il test del Perma-
nent Link

Può essere più importante usare una
bretella di ricezione che si armonizzi
bene con la fibra sotto test piuttosto
che prescrivere l’uso di un tipo
 particolare. La situazione in cui ci si
può trovare è simile a quella in cui
si esegue il test con fibre di diverso
diametro di core. L’effetto di inter-
connettere un BIMMF con una  non-
BIMMF quando non siano compati-
bili da progetto,ricade nel caso
 generale didue fibre con dimensio-
ni di core o apertura numerica
 diversi. Quando la luce passa dal
diametro più piccolo aldiametro
maggiore, l’attenuazione sarà minore
di quando la luce passa dal diame-
tro più grande a quello più piccolo.
Pertanto, per essere sicuri (e non
 ottenere risultati falsamente ottimi-
stici, N.d.T.), si raccomanda l’uso di
una fibra di ricezione non-BIMMF.

La Figura 4 mostra il procedimento
generale, in tre passi, per misurare e
accettare l’attenuazione di una
 bretella da test corta. Nello Step 1,
l’energia in uscita dalla bretelle di
lancio non-BIMMF è misurata dallo
strumento di misura (si imposta il
 riferimento) corredato da un ricevi-
tore optoelettronico a grande area
(che possa lavorare, quindi, con
 diversi diametri di core della fibra,
N.d.T.). Nello Step 2, è misurato il
connettore “A” della bretella da test
(TRC – Test Reference Cord) e, alla
fine, con lo Step 3 si misura il
 connettore “B”.

La Figura 5 mostra il procedimento
generale,in duepassi, per misurare e
convalidare l’attenuazione di un

Test e certificazione

FFigura 4 � Metodo generale per misurare una bretella da test corta

Figura 5 � Metodo generale per misurare un Permanent Link
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Permanent Link.  Nello Step 1, l’ener-
gia in uscita dalla bretelle di lancio
non-BIMMF è misurata dallo stru-
mento di test (si imposta il riferi-
mento) corredato da un ricevitore
optoelettronico di ampia superficie,
almeno 1 mm (che possa lavorare,
quindi, con diversi diametri di core
della fibra, N.d.T.).

Nello Step 2, si aggiunge una bretella
di ricezione  all’estremità lontana
del cablaggio. Tutte le bretelle di
 misura sono realizzate utilizzando
 fibra non-BIMMF. A questo punto si
esegue la misura dell’attenuazione.

La Figura 6 mostra la procedura di
test completa, in 4 passi, che com-
prende l’impostazione del riferi-
mento, la validazione della bretella
di ricezione e l’effettivo test del
Permanent Link, utilizzando il
 metodo di lancio Encircled Flux,uti-
lizzando bretelle di lancio e di
 ricezione entrambe non-BIMMF.
Il cablaggio sotto test può essere
 indifferentemente BIMMF, non-
BIMMF o un ibrido delle due
 tecnologie.

Riepilogo
Le fibre BIMMF permettono agli in-
stallatori di cablaggio di realizzare
la rete con meno preoccupazioni per
quanto riguarda le perdite di piega
imputabili alla manodopera. Le
BIMMF sono comparabili e compa-
tibili con le altre fibre multimodali
OM3 e OM4 non insensibili alle pie-
ghe, anche se una buona compati-
bilità non può prescindere da un ac-
curato progetto della fibra BIMMF.

Affinché il link BIMMF funzioni cor-
rettamente, sia in configurazione
omogenea che in presenza anche di
fibre tradizionali, è importante uti-
lizzare condizioni di lancio stretta-
mente controllate come garantito
da Encircled Flux. Una sorgente
overfilled confinerebbe molti modi di
ordine superiore nella zona della
trincea (i modi leaky) e le prestazioni
sarebbero compromesse. Data la
difficoltà di utilizzare un mandrel
come condizionatore modale nella
bretella di lancio, e poiché un man-
drel unico altera i risultati in fun-
zione della lunghezza d’onda, come

bretella di lancio è necessario uti-
lizzare una fibra non-BIMMF.
Il metodo di impostazione del rife-
rimento ad una bretella è quello che
permette di ottenere i risultati più ac-
curati quando si misurano corte bre-
telle da test BIMMF o un link ottico
che contiene fibra BIMMF. Si racco-
manda di utilizzare fibre non-BIMMF
per la bretella di ricezione quando

si esegue un test di Permanent Link:
in questo modo si eviterà di ottene-
re risultati eccessivamente ottimisti-
ci nel caso in cui la  fibra sotto esa-
me fosse una BIMMF

�

(*) Fluke Networks opera in oltre 50 Paesi in
tutto il mondo. Per maggiori informazioni: 
www.flukenetworks.com

Figura 6 � Processo a 4 Step per misurare un Permanent Link.
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Una delle iniziative più antiche e storicamente più im-
portanti per il progresso del settore ITS (Information Tran-
sport Systems) fra quelle di cui BICSI è responsabile, è
il programma di corsi di formazione per la certificazione
delle competenze dei professionisti e dei tecnici che ope-
rano in questo campo. La Certificazione Internazionale RCDD®,
ben rappresentata anche in Italia con una trentina di professio-
nisti che sono riusciti finora ad ottenerla (la maggior parte dei qua-
li attualmente in attività), è soltanto la più celebre e prestigiosa
fra le credenziali che BICSI – a fronte di una accurata prepara-
zione e soltanto dopo aver superato un rigoroso test d’esame –
rilascia, fin dal 1984, in tutto il mondo. 
A fianco dei vari percorsi formativi che permettono di
 acquisire le necessarie competenze per poter ottenere le Cer-
tificazioni  BICSI, è stato predisposto un apposito programma
di  formazione tecnica continua, finalizzato all’aggiornamento
e al progressivo completamento delle conoscenze professionali
in modo da poter mantenere il livello di eccellenza richiesto ai
tecnici e professionisti certificati BICSI ed essere sempre in  grado
di rispondere con i più elevati requisiti di qualità alle esigen-
ze delle aziende che ad essi si affidano.
Ciò che è poco noto, ma che riveste una notevole importanza ed
offre un considerevole valore aggiunto agli investimenti che i pro-
fessionisti e le organizzazioni destinano alla crescita professio-
nale nell’ambito delle infrastrutture fisiche di rete, è che il Con-
tinuing Education Credits (CEC) Program non è riservato esclu-
sivamente a chi è in possesso di credenziali BICSI. Sebbene sia
stato predisposto appositamente per offrire la possibilità di otte-
nere aggiornamento professionale di qualità garantita e, al tem-
po stesso, per poter misurare in modo oggettivo e uniforme il pro-
gresso cumulativo di crediti formativi specifici, per ciascun pro-
fessionista in possesso di una certificazione BICSI, il programma
CEC è libero e aperto. 
Libero, perché non esiste un limite a priori che escluda un cor-
so, un seminario o qualsiasi altro evento formativo dalla possi-
bilità di essere riconosciuto da BICSI ed entrare a far parte del Pro-
gramma CEC: è sufficiente sottoporre il programma del corso –
con il dettaglio dei contenuti e della durata di ciascun argomento
o modulo di apprendimento – all’approvazione di BICSI per ot-

tenere il corrispettivo punteggio CEC, corrispondente
grosso modo al numero di ore effettive di argomenti stret-
tamente pertinenti l’ambito di competenze richiesto. Ciò
significa che il campo di argomenti e la varietà di mo-
duli formativi a disposizione di tecnici e professionisti

è virtualmente illimitato. E in molte parti del mondo, in effetti, è
proprio così. 
Aperto, perché – sebbene l’utilizzo dei punti CEC sia esclusiva-
mente riservato ai possessori di una Certificazione BICSI, ad esem-
pio RCDD® - i corsi che rilasciano questo punteggio sono aper-
ti a tutti, senza alcuna preclusione. 
Ma che vantaggio può avere un installatore, un tecnico della ma-
nutenzione, un progettista, un consulente o un responsabile di
rete, se non addirittura un manager di data center a scegliere un
corso omologato da BICSI per il rilascio di crediti formativi CEC?
Beh… è proprio il fatto che il modulo formativo e in particola-
re il programma con i contenuti e la durata di ciascun argomento
sia stata rigorosamente vagliata da una commissione di BICSI e
solo se perfettamente conforme ai propri criteri di qualità e di
 pertinenza con gli obiettivi di formazione, sia stato approvato e
riconosciuto per entrare a far parte del Continuing Education
 Credits (CEC) Program, costituisce la migliore garanzia di
 qualità del corso e di serietà dell’organizzazione che eroga la
 formazione. 
Diventare Continuing Education Credits Providers non è facile
e richiede, oltre ad un attento scrutinio iniziale da parte di  BICSI,
una costante adesione a tutti i criteri richiesti per continuare a far
parte dell’ecosistema di formazione e di promozione e sviluppo
delle competenze ITS nel mondo che BICSI esige dai suoi partner. 
Scegliere i corsi riconosciuti da BICSI per il programma CEC è
la migliore decisione possibile per un professionista o per
un’azienda che punta al meglio in fatto di competenza e quali-
tà, ma che esige anche certezze sulla destinazione dei propri
 investimenti. 

�

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

Aggiornamento tecnico continuo:
come garantire competenze
di alto livello riconosciute da BICSI

Il programma BICSI di formazione e aggiornamento tecnico continuo
(CEC -  Continuing Education Credits) stabilisce i criteri per mantenere compe-
tenze di eccellenza fra i professionisti ITS in possesso delle credenziali RCDD®.
Ma  rappresenta anche una grande opportunità per tutti i tecnici che si  occupano
di infrastrutture per il trasporto dell’informazione.
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Lo Standard BICSI 004 si occupa specificamente di assicurare che la rete sia
progettata in modo da consentire il traffico di immagini digitali e sia pronta per
rispondere ad una sua crescita esponenziale 

� CAROL EVERETT OLIVER, LEGRAND  (*)

Pianificare un’infrastruttura per l’am-
biente sanitario continua ad essere
una delle più complesse, ma anche a
più rapida crescita, opportunità per il
settore ICT (Information and Commu-
nications Technology). Man mano che
i sistemi più disparati vengono colle-
gati ad una rete di questo tipo, l’affi-
dabilità dell’infrastruttura diventa
sempre più critica. Se poi si aggiun-
gono a questo mix anche le numerose
e complesse regolamentazioni a li-
vello nazionale e locale, si capisce
perché i professionisti del settore ICT
si trovano ad affrontare una sfida dav-
vero peculiare, quando devono pro-
gettare ed installare una rete sana e
robusta.

Pianificare e realizzare impianti in
ambiente sanitario è particolarmente
complesso se confrontato con una ti-
pica rete di edificio o di tipo azien-
dale, perché con così tanti e
diversificati sistemi che affiancano
dati e voce nel trasporto di informa-
zione su questo tipo di rete, se qual-
cosa non funziona a livello di
infrastruttura, non è solo un computer
che va fuori servizio: ogni problema
potrebbe avere conseguenze sul trat-
tamento del paziente.

“I sistemi dedicati alla sanità sono
molto più sfaccettati rispetto a quelli
destinati alle aziende e in più sono
soggetti a rigide regolamentazioni,
linee guida e norme di sicurezza im-
poste a livello governativo a causa
della natura particolare dell’ambiente

Tastiamo il polso all’ICT
in ambiente sanitario

in cui devono operare. Per esaudire
queste esigenze uniche, sono stati
emessi standard specifici del settore
per integrare gli standard già esistenti
per il cablaggio generalista negli edi-
fici commerciali,” ha detto Todd Tay-
lor, RCDD, NTS, OSP, Direttore del
progetto Bassa Tensione/IT presso En-
finity Engineering e membro del co-

mitato per gli standard di BICSI. “Gli
standard creati per fornire raccoman-
dazioni indipendenti sono basati sul-
l’implementazione dei sistemi e sulla
crescita prevista per il futuro, ma nes-
suno è nato con l’intenzione di rap-
presentare l’unica fonte di
indicazioni.”

I due standard creati specificatamente
per sostenere le sfide legate al pro-
getto e all’installazione di un’infra-
struttura in ambiente sanitario sono:
ANSI/BICSI 004-2012, Information Te-
chnology Systems Design and Imple-
mentation Best Practices for
Healthcare Institution and Facilities e
ANSI/TIA-1179,  Healthcare Facility

Telecommunications Infrastructure.
Sono ormai tre anni che lo standard
BICSI 004 è stato emesso e ne sono
passati cinque dalla pubblicazione
dello standard TIA-1179. Poiché que-
sti standard stanno entrando nella fase
di revisione, è tempo di tastare il
polso ai progressi che sono stati fatti
con l’applicazione dei suggerimenti

per una corretta realizzazione e con
l’applicazione dello standard in
 questo ambiente così particolare.
Sono state intervistate figure profes-
sionali chiave del mondo IT, per poter
offrire un’analisi approfondita dei pro-
cessi e delle pratiche che hanno im-
plementato.

� Punti in comune e differenze negli
standard ICT per il settore sanitario

Il punto in comune tra i due standard
è la preoccupazione di realizzare una
rete affidabile che possa crescere in
futuro mentre le differenze stanno nei
dettagli di specifiche e metodologie.
“La differenza di base è che  TIA-1179
si occupa principalmente di aspetti

Idealmente si raccomanda di predisporre un

 cablaggio separato per le differenti applicazioni

e di pianificare delle TR di maggiori dimensioni,

ma sovente ciò non è possibile nelle strutture

già  esistenti se chi prende le decisioni non è

 direttamente coinvolto nella rete.
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pratici, come componenti e densità,
mentre BICSI 004 si addentra nel pro-
cesso di progettazione degli spazi ef-
fettivi e affronta le esigenze dei diversi
sistemi,” fa notare Taylor. TIA-1179
specificatamente si occupa della pia-
nificazione e della installazione di un
sistema di cablaggio strutturato per gli
ambienti e gli edifici adibiti a strutture
sanitarie. Si occupa di stabilire le pre-
stazioni e i criteri tecnici per diverse
configurazioni di cablaggio e di con-
nettività, tenendo conto delle diffe-
renze che caratterizzano le diverse
applicazioni e le diverse aree:

• Diversi sistemi di canalizzazione e
trasporto

• Assunzione dei fattori di crescita
per le telecom room e per le equip-
ment room per tener conto delle
molte e diverse applicazioni e si-
stemi

• Raccomandazioni per i cavi e per
la loro separazione in funzione
delle diverse applicazioni

• Densità ammesse nelle aree di
 lavoro definite attraverso la classifi-
cazione dei servizi sanitari (per
esempio, l’area di assistenza al pa-
ziente rispetto alla sala  operatoria)

BICSI 004 è più dettagliato nel
 definire i sistemi specifici peculiari di

il sistema sanitario  nazionale. Venti
anni fa, il Health Insurance Portability
and Accountability Act (HIPAA) è stata
la prima decisione governativa per
mettere a punto standard nazionali
che affrontassero l’archiviazione elet-
tronica e la privacy dei pazienti.
HIPAA ha inoltre aperto la porte al-
l’incoraggiamento all’uso dello scam-
bio dei dati attraverso i registri medici
elettronici (EHR – Electronic Health
Record). Dieci anni dopo, la legge su
Health Information Technology for
Economic and Clinical Health (HI-
TECH) che inizialmente era parte
della legge per l’American Recovery
and Reinvestment, ha indirizzato il si-
stema sanitario in U. S. verso l’ado-
zione su vasta scala di un sistema EHR
basato su uno standard nazionale e ha
allargato l’ambito di fornitura di pri-
vacy e sicurezza di HIPAA. L’obiettivo
della legge HITECH era di avere il
100% dell’archivio sanitario elettro-
nico implementato entro il 2015.

Mettere l’archivio completo dei pa-
zienti su un sistema elettronico è
molto più che un semplice trasferi-
mento di dati. L’archivio dei pazienti
comprende anche file con immagini
estremamente grandi. Implementare
EHR all’interno di un sistema sanita-
rio che comprende piccoli e grandi
gruppi medicali, integrato con i me-
dici alle strutture ospedaliere e con i
pazienti in cura domiciliare, richiede
un sistema computerizzato ben defi-
nito per l’accesso dei medici (CPOE –
Computerized Physician Order Entry)
e l’implementazione di un sistema
operativo software proprietario. Il pro-
gramma software più diffuso è EPICTM.

“Implementare il software Epic al
Montefiore Health System ha richiesto
una dorsale da almeno 10 Gigabit in
ognuna delle nostre strutture” ha af-
fermato Phil Munvez, Technical Lead
per la gestione delle infrastrutture di
Montefiore. Montefiore è un com-
plesso accademico sanitario di eccel-
lenza ed è l’Ospedale Universitario
per il College di Medicina Albert Ein-
stein. È composto da otto ospedali e
una struttura di assistenza avanzata
con un totale di 2747 posti letto, una
scuola per infermieri e un sistema di
cura e assistenza primaria e speciali-
stica avanzatissima erogata attraverso

questo ambiente (per esempio, il mo-
nitoraggio del paziente, il  sistema di
chiamata dell’infermiera) e fornisce
coordinamento e integrazione tra le
discipline che governano il progetto e
l’implementazione delle stanze e le
topologie del sistema (Figura 1). BICSI
004 non raccomanda specifici com-
ponenti di cablaggio e connettività o
le dimensioni delle Telecommunica-
tions Room (TR), tuttavia si dimostra
più dettagliato nello specificare le sin-
gole caratteristiche applicazioni e nel
definire la struttura del sistema e i re-
quisiti della rete.

Insieme, i due standard forniscono
linee guida, raccomandazioni e le
buone prassi per progettisti, appalta-
tori e utenti finali nelle strutture sani-
tarie, dal semplice studio medico ai
complessi ambienti ospedalieri e dei
laboratori.

� L’evoluzione e l’impatto delle
norme e delle esigenze critiche
della rete

La tendenza a mettere più applica-
zioni sulla rete è incoraggiata dalle
norme e dagli incentivi governative
per la necessità di utilizzare al meglio
il sistema elettronico di scambio delle
informazioni mediche per migliorare

Figura 1 �� BICSI 004 si occupa dei sistemi caratteristici dell’ambito sanitario (es.: monito-
raggio del paziente, sistema di chiamata  dell’infermiera) coordinando e inte-
grando la progettazione con l’effettiva realizzazione delle stanze e la topologia del
sistema
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una rete di oltre 150 sedi nella città di
New York e in tutta la regione. “Ab-
biamo dovuto più che raddoppiare lo
staff per poter implementare il sistema
Epic,” ha aggiunto Munvez. “Inoltre
questo ci ha  obbligato ad aggiornare
il cablaggio della dorsale in fibra per
poter  supportare l’ulteriore velocità e
banda.”

“Al Boston Medical Center, stiamo at-
tualmente completando due campus
e stiamo espandendo il nostro Moa-
kley Cancer Care Center, il che com-
porta, fra l’altro, l’aggiunta di nuove
tecnologie e l’implementazione inte-
grale del sistema Epic EHR” ha detto
Ray Vonflyer, ITS Project Manager e
Structured Wiring al Boston Medical
Center. “Questo comporta l’installa-
zione di una nuova dorsale in fibra
monomodale per portare la nostra
rete principale a 10 Gigabit e prepa-
rare il terreno per l’adozione del 40
Gigabit in futuro ma anche collegare
fra loro tutte le nostre telecom room
(TR) con fibra multimodale OM3.” A
causa di queste applicazioni che ri-
chiedono banda larga, TIA-1179 rac-
comanda l’uso almeno di fibra
multimodale di tipo OM3 e OM4 ma
anche di fibra monomodale. “Nella
nuova proposta di bozza, la struttura
ottica raccomandata sulla dorsale è
composta da un minimo di due fibre
monomodali o, se di tipo multimodale,
almeno OM4 o superiore,” ha affer-
mato Cindy Montstream, RCDD, NTS,
EE, CPLP, Director of e Learning and
Standards per Legrand e membro del
Comitato TIA TR-42.1. Altra novità per
quanto riguarda la dorsale è l’elimi-
nazione del cavo di Categoria 3 per la
fonia analogica.

BICSI 004 prende in esame le esi-
genze di banda dei sistemi specifici
per strutture sanitarie e i requisiti della
rete in funzione della dimensione dei
file e dei tempi di trasmissione in base
alle diverse tecnologie. Per esempio,
le strutture ospedaliere utilizzano si-
stemi di archiviazione e di comunica-
zione delle immagini per facilitare la
gestione e la trasmissione di immagini
mediche provenienti da varie sorgenti
per memorizzarle, consultarle e ma-
nipolarle attraverso la rete. BICSI 004
raccomanda che la rete sia specifica-
mente progettata per gestire il traffico

digitale con grandi volumi di imma-
gini e venga predisposta per una cre-
scita esponenziale. 

� Fare spazio ai sistemi per applicazioni
sanitarie all’interno dei locali ICT

Oltre all’implementazione di un
nuovo sistema operativo software,
l’esplosione della rete è conseguenza
di una serie di applicazioni, un tempo
indipendenti e ora collegate con i loro
indirizzi IP alla stessa rete. “C’è un
ambito molto più vasto di applicazioni
che gravitano su una rete ospedaliera
 rispetto alla rete di un tipico ambiente
ufficio,” ha affermato Ekua Gilbert-
Baffoe, RTPM, LEED AP, Senior Pro-
ject Manager in S2N Technology
Group. “Oltre alle applicazioni dati e
voce, si nota uno spostamento da reti
indipendenti e dedicate verso
un’unica rete centrale che convoglia e
integra tutti i diversi servizi come la
chiamata dell’infermiere, il sistema di
localizzazione in tempo reale, la tele-
metria, il monitoraggio dei parametri
fisiologici, l’automazione di edificio, la
sicurezza, la protezione dei bambini,
l’intrattenimento per i pazienti e il mo-
nitoraggio dei gas, solo per menzio-
narne alcuni” ha detto a proposito
delle applicazioni che il S2N Techno-
logy Group ha installato o integrato
nell’Inova Women’s Hospital and
Inova Children’s Hospital in Fairfax,
VA, recentemente completato, e ha
aggiunto: “Tutte queste applicazioni
sono considerate o “IT/Bio-Med” o si-
stemi a bassa tensione e sono instal-
late nelle loro rispettive equipment
rooms (ER).”

Per gestire tutte queste applicazioni,
TIA-1179 definisce la dimensione mi-
nima di una TR in 12 mq per poter ac-
cogliere applicazioni e sistemi
aggiuntivi e per essere sicuri che ci
sia spazio sufficiente per ulteriori si-
stemi in futuro. Prima di questo stan-
dard, il vano tecnico non aveva
grande priorità nel progetto dell’edi-
ficio perché era considerato un’area
improduttiva. Invece questo standard
permette ai progettisti della rete ed ai
responsabili IT di interagire con gli ar-
chitetti nella fase iniziale del progetto
sulla base di un documento ufficiale
che impone la realizzazione di vani
tecnici sufficientemente ampi. “Pro-
viamo sempre a seguire le raccoman-

dazioni degli standard per TR più spa-
ziose – che è ciò che vogliamo otte-
nere – ma ci scoraggia il doverci
sempre giustificare per questo tipo di
scelta. I sistemi che stiamo implemen-
tando hanno bisogno di quello spazio
e di armadi addizionali” ha detto Wil-
liam Adams, PDS infrastructure ma-
nager, Office of the CIO nel
NorthShore LIJ Health System, New
York, il più grande datore di lavoro e
fornitore di servizi sanitari dello stato
con circa 13.600 medici affiliati e che
presto assumerà la denominazione di
Northwell Health. “Naturalmente
qualche volta il nostro principale osta-
colo è il budget. Con gli edifici nuovi
è più facile, ma per le ristrutturazioni
è molto difficile perché non vogliamo
togliere spazio alle aree dedicate alle
cure mediche come, per esempio, le
stanze per gli esami.”

BICSI 004 fornisce schemi di TR con
diverse disposizioni su un’unica
stanza o su più stanze separate per
mantenere protetta la rete principale.
“Le TR devono essere più grandi per
contenere tutti i sistemi, e quando si
è in fase di pianificazione, occorre es-
sere sicuri di tener conto della cre-
scita” ha affermato Matt Odell,
RCDD, Director of Technology in S2N
Technology Group, LLC in Bethesda,
MD. “C’è un paio di modi per fare
ciò. Uno è quello di concentrare tutti
i sistemi nello stesso vano tecnico ma
mettere sotto chiave la rete principale,
all’interno di armadi dedicati o in
un’area separata. Un altro modo è
quello di mantenere la rete centrale in
una stanza separata da quella che
ospita i sistemi specializzati, che pos-
sono richiedere l’intervento di perso-
nale esterno per la manutenzione.”

“È anche molto importante seguire de-
terminati criteri nel tenere separati i
vari sistemi nella TR come decretato
dall’organizzazione JACO, che è l’or-
ganismo di certificazione nel settore
sanitario” ha aggiunto Odell. JACO è
un’agenzia indipendente che certifica
più di 20.000 organizzazioni e pro-
grammi sanitari negli Stati Uniti ed è
riconosciuta in tutto il paese come
simbolo di qualità, che riflette l’impe-
gno delle aziende a soddisfare precisi
standard di prestazioni. Per ottenere il
Gold Seal of ApprovalTM di JACO
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l’IT principale di servizi client, ma ab-
biamo anche i campi di permutazione
popolati al 100%. Sebbene la permu-
tazione orizzontale completa, su tutte
le porte, possa risultare più costosa in
fase di prima installazione, elimina
però la necessità di accedere all’ar-
madio dei dati per ogni servizio client,
perché ogni spostamento, aggiunta o
modifica può essere gestita attraverso
le VLAN”  (Figura 2).

Quando non è possibile espandere le
TR - specialmente negli ospedali già
esistenti - per alloggiare tutte le appa-
recchiature attive, il cablaggio e le ter-
minazioni, una soluzione è quella di
installare armadi più alti. “Se non ti
puoi allargare, vai verso l’alto” ha detto
Domenic Trapassi, Product Manager –
Racks and Cable Management di Le-
grand. “Spesso l’altezza dei soffitti per-
mette l’installazione di un rack da 9
piedi (2,74 m) che ha la capacità di 58
unità rack” ha spiegato. “Un’altra op-
zione potrebbe essere quella di ag-
giungere dei pannelli di permutazione
sopraelevati, che permettono di gestire
terminazioni sia in rame che in fibra, li-
berando gli spazi dedicati alla gestione
dei cavi negli armadi esistenti”.

� Specifiche stringenti per le cana-
lizzazioni

BICSI 004 e TIA-1179 riconoscono
entrambi che i sistemi di canalizza-
zione negli ambienti sanitari richie-
dono considerazioni aggiuntive sul
dimensionamento, per poter suppor-
tare sistemi che sono peculiari di que-
sta tipologia di contesto. Le
canalizzazioni devono essere coordi-
nate con tutti gli altri servizi che uti-
lizzano gli spazi nel controsoffitto per
i sistemi di climatizzazione, di ali-
mentazione elettrica e per le tuba-
zioni idrauliche. Inoltre, a causa della
natura critica di una rete per l’heal-
thcare, è raccomandabile prevedere la
presenza di due diverse canalizza-
zione in uscita da ciascuna TR. 
Una volta che gli edifici vengono po-
polati, l’accesso alle canalizzazioni
nei controsoffitti diventa estrema-
mente difficoltosa. In un ospedale, o
in un laboratorio di analisi, per esem-
pio, esiste la preoccupazione ri-

guardo ai requisiti di controllo degli
agenti  infettanti (ICR – Infection Con-
trol Requirements) nei vani di convo-
gliamento dell’aria. BICSI 004 offre
una sezione informativa dettagliata
sulle normative per l’ICR, un aspetto
importante per gli impiantisti che in-
stallano in questo tipo di ambiente
che viene verificato direttamente in
loco dall’ispettore per la sicurezza.
Della massima importanza, poi, è la
protezione della salute e della sicu-
rezza delle persone nel corso delle
attività di realizzazione e di manu-
tenzione. 

I centri per il controllo e la preven-
zione delle malattie definiscono quat-
tro livelli di bio-sicurezza, che si
differenziano in base al tipo di am-
biente sanitario e forniscono le indi-
cazioni precauzionali e le pratiche di
condotta per realizzare le barriere pri-
marie rispetto ai rischi per la salute.
Dal momento che l’apertura dei pan-
nelli del controsoffitto porta allo sco-
perto le canalizzazioni e aumenta il
rischio che vengano rilasciati nell’aria
agenti patogeni e infettivi, gli installa-
tori devono seguire regole e proce-

Figura 3 � Nelle Telecommunications Room del
Boston Medical Center i permuta-
tori sono popolati al 100%, per cui
qualsiasi spostamento, aggiunta o
modifica dei collegamenti può
 essere eseguito semplicemente
 spostando delle patch-cord1 ANSI/TIA/EIA-1179 e BICSI-004
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l’azienda deve sottoporsi ad un’ispe-
zione da parte di un team di controllo
come minimo ogni tre anni (i labora-
tori devono essere ispezionati ogni
due anni).

“JACO non ammette l’accesso da
parte di ditte in subappalto alla rete
principale che contiene i dati dei pa-
zienti, al contrario di altri sistemi come
quello che gestisce la chiamata del-
l’infermiere o l’intrattenimento del pa-
ziente che non trasportano dati
népossano mettere a rischio la privacy
del paziente” ha spiegato Odell.
“Questa è una delle più grandi diffe-
renze tra un’installazione in ambiente
sanitario e le solite implementazioni in
ambiente aziendale.”

“Come consulenti ci accertiamo che
gli architetti siano a conoscenza degli
standard e possano prevedere suffi-
ciente spazio per questi sistemi in fase
di progetto e prima dell’installazione.
Ci assicuriamo anche che nel corso di
tutto il processo, gli installatori se-
guano le corrette procedure, così
come definite dagli standard. Fa parte
del nostro lavoro anche accertarci che
l’impianto soddisfi i requisiti per otte-
nere la garanzia dei produttori” ha ag-
giunto Gilbert-Baffoe. Separare il
cablaggio per le differenti applica-
zioni e prevedere TR più ampie sono
raccomandazioni contenute in en-
trambi gli standard1, anche se spesso
non applicabili nelle strutture già esi-
stenti quando i livelli decisionali di
pertinenza non vengono coinvolti
nelle problematiche della rete.

“Ci sono molti dipartimenti coinvolti
nelle fasi di pianificazione delle strut-
ture sanitarie, per via dei numerosi ser-
vizi che devono essere installati” ha
detto Vonflyer. “Per il Boston Medical,
il nostro dipartimento per le infrastrut-
ture rivendica il diritto di decisione su
tutto ciò che riguarda gli edifici, in-
cluse le TR e, sebbene fosse in grado
di consultare gli standard industriali,
ha di fatto ottimizzato l’utilizzo degli
spazi per le necessità dei medici e dei
pazienti”.“Gli spazi per le attività sa-
nitarie hanno la precedenza, ma sta
guadagnando importanza anche l’IT,
per via di tutte queste applicazioni
che sono state aggiunte alla rete” ha
inoltre affermato. “Abbiamo separato
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dure rigorose, in accordo con quanto
definito da un piano di controllo delle
infezioni opportunamente approvato.
Viene inoltre richiesto che gli impian-
tisti siano dotati dei seguenti dispositivi
per la decontaminazione personale e
delle attrezzature:

• sistema di aspirazione con filtro
HEPA

• prodotti per la pulizia di tipo
 approvato per uso ospedaliero

• appositi indumenti protettivi

Tutto il personale dev’essere sottopo-
sto ad un addestramento specifico.

“In considerazione dei rischi poten-
ziali, quando si aprono le canalizza-
zioni, e di altre situazioni critiche
specifiche degli ambienti sanitari, TIA-
1179-A fornirà delle raccomandazioni
aggiuntive proprio sui  sistemi di cana-
lizzazione e sui vani tecnici” fa notare
Montstream. “Si fa inoltre riferimento
anche all’ANSI/TIA-569-D, la più re-
cente revisione dello Standard sui vani
tecnici e le canalizzazioni, per ciò che
riguarda la protezione anti-incendio
(firestopping) delle canalizzazioni e
dei passaggi per i cavi”. 

Le attuali raccomandazioni richie-
dono che le canalizzazioni per il
 sistema di cablaggio non compro-
mettano in nessun caso le attività di
gestione dell’edificio. TIA-1179 rac-
comanda un minimo di due canaliz-
zazioni differenti dal vano di
ingresso dei cavi nell’edificio (EF –
Entrance Facility) fino alla TR, con
l’accorgimento di mantenere sepa-
rato il cablaggio dagli altri tipi di im-
pianto. Questa separazione può
essere gestita mantenendo una certa
distanza fisica fra impianti diversi, o
semplicemente con l’utilizzo di ap-
positi codici colore: in realtà non
esiste alcuna specifica sui codici co-
lore da utilizzare in ambiente sani-
tario per i diversi servizi, per cui di
fatto ogni struttura sanitaria defini-
sce il proprio standard, anche se la
maggioranza conviene sull’utilizzo
del blu per il trasporto dati e del
bianco per il cablaggio di fonia.

“Ogni ospedale può scegliere il pro-
prio codice colore, ma in uno dei miei
progetti più grandi – che consisteva in

nuovi edifici per complessivi 120.000
metri quadri di ospedale, abbiamo
scelto il blu per i dati, il bianco per la
telefonia e il DAS (Distributed An-
tenna System), il giallo per il monito-
raggio dei parametri fisiologici,
l’arancione per l’RTLS (Real Time Lo-
cation System), il rosso per la sicu-
rezza, il verde-lime per il sistema di
chiamata infermiera e il verde scuro
per i servizi di intrattenimento pa-
zienti”. ha dichiarato Odell. Il North
shore LIJ Health System utilizza un si-
stema di codici colore molto simile,
che si differenzia soltanto per il viola
dei sistemi di sicurezza e l’arancione
per il bio-medicale. Il Boston Medical,
a sua volta, utilizza invece il verde per
il cablaggio della sicurezza e il rosso
per l’allarme anti-incendio. 

� Il cablaggio in ambiente sanitario
TIA-1179 riconosce le Categorie 5e, 6
e 6A di cablaggio a 4 coppie, 100
Ohm per l’impiego nel sistema di ca-
blaggio orizzontale; viene raccoman-
dato l’uso di Categoria 6 o superiore e
la Categoria 6A è specificamente con-
sigliata per i nuovi impianti. Sempre
per il cablaggio orizzontale vengono
inoltre riconosciute anche le fibre ot-
tiche multi- e mono-modali. “I con-
nettori multifibra (Array Connectors)2

sono ora omologati per l’utilizzo nel
cablaggio delle aree di lavoro in fibra
ottica, dove viene raccomandato un
minimo di due fibre per la distribu-
zione orizzontale così come per le
dorsali. Nell’attuale bozza viene inol-
tre specificata la fibra OM4 come mi-
nimo per il cablaggio multimodale
sull’orizzontale”, spiega Montstream.
Il parere di gran parte dei consulenti
IT in ambito healthcare concorda sul
considerare sensato l’impiego di Ca-
tegoria 6A per alcune applicazioni ad
elevata richiesta di banda, mentre per
la maggior parte dei casi la Categoria
6 è diventata lo standard de facto per
il cablaggio orizzontale in rame.
Odell conferma l’utilizzo prevalente
della Categoria 6 nella distribuzione
orizzontale per gli impianti negli
ospedali, ma vede un rapido passag-
gio alla Categoria 6A. “La Categoria
6A sta incominciando a comparire
nella applicazioni  wireless, anche se
dipende dal tipo di progetto. Recente-
mente abbiamo avuto una commessa
in cui il cliente richiedeva cablaggio di

Categoria 6A schermato, ma si trattava
di un progetto di ingegneria ad elevato
valore aggiunto”, spiega ancora Odell.
“Stiamo incominciando a vedere ri-
chieste per certe applicazioni ad ele-
vata larghezza di banda che hanno
requisiti trasmissivi più ampi, come la
gestione di immagini ma, d’altra parte,
dobbiamo anche essere consapevoli
dei costi e quindi guardare anche alla
Categoria 6 o addirittura alla Catego-
ria 5e se l’applicazione non richiede
più di 1 Gigabit sull’orizzontale”, ag-
giunge Adams. 

“Per il Boston Medical, la scelta del ca-
blaggio si è basata sulla tecnologia” af-
ferma Vonflyer. “Gli standard sono
delle linee-guida, ma il cablaggio che
scegliamo dipende dalle applicazioni,
oltre alle garanzie che il nostro im-
pianto possa mantenersi stabile per 15
anni. Oltretutto stiamo vedendo un
gran numero di dispositivi abilitati per
il Power over Ethernet, fra cui video-
camere e orologi/bollatrici e questo
può spingere il cablaggio verso il suc-
cessivo livello”.

� Standard e tendenze per il futuro
“Da quando gli standard (attuali,
N.d.T.) sono apparsi, quasi cinque
anni fa, continuiamo ad aggiungere
sempre più dispositivi IP alla rete”,
spiega Vonflyer. “Tutte le videocamere
di sicurezza sono collegate alla rete e,
recentemente, persino il sistema pneu-
matico. Un’altra applicazione è il si-
stema di segnalamento per la
comunicazione con il paziente, che
comprende anche la gestione e se-
gnalazione dei tempi di attesa: si tratta
di un’applicazione basata su IP che
può anche informare i pazienti se i
medici sono  disponibili oppure i fami-
liari in sala d’attesa sullo stato delle at-
tività in sala operatoria. Si tratta di
servizi che coinvolgono direttamente
l’esperienza del paziente”. 

“La tendenza più evidente per il futuro
riguarda la stabilità del wireless”, fa
osservare Taylor, che è attualmente
coinvolto sia nel rimettere insieme il
BICSI Healthcare Standard Subcom-
mitte per rivalutare e aggiornare BICSI
004, che come membro di comitati
standard di TIA. “Vedo che il settore
sanitario si sta muovendo in direzione
dell’utilizzo di Categoria 6A per il col-
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legamento degli access point wireless,
perché ci sono così tanti dispositivi
wireless e utilizzatori, sia fra il perso-
nale dell’ospedale che fra i pazienti”.
Il wireless è diventato il quarto servi-
zio fondamentale (utility) insieme alla
climatizzazione, l’alimentazione elet-
trica e il sistema idraulico. Come con-
seguenza diventa necessaria una
ripartizione dei sistemi con la separa-
zione i servizi wireless salva-vita da
quelli di tipo informativo. “Il grado di
copertura e di prestazioni wireless, in
ambiente sanitario, in generale sono
estremamente variabili e spaziano fra
un livello molto scarso ed un servizio
molto buono”, spiega Taylor. 

BICSI ha recentemente pubblicato un
supplemento allo standard 004 intito-
lato Guide to Medical Grade Wireless
Utility: si tratta di un documento che
fissa alcuni criteri fondamentali
espressi con tre livelli di servizio su
quattro tipologie di rete wireless che,
nell’insieme, costituiscono un infra-
struttura adatta a  distribuire servizi
wireless adeguatamente garantiti nei
vari punti di una struttura sanitaria, in
funzione di quanto richiesto sulla
base di esigenze e urgenza (Figura 3). 

Taylor ha avuto un ruolo importante
nella stesura di questo documento.“È
necessario creare delle VLAN per seg-
mentare la rete sui diversi livelli de-
scritti: uno per l’ospedale e uno per il
pubblico. Allo stesso tempo è neces-
sario che ci sia una maggiora banda
disponibile per gli access point”.

Ecco i differenti livelli di servizio de-
finiti nel documenti: 

Medical Grade – LIFE CRITICAL:
deve supportare le apparecchiature
cliniche e le applicazioni che raccol-
gono e condividono le informazioni
mediche critiche, fra i diversi opera-
tori sanitari coinvolti. Esempi: moni-
toraggio medico, telemetrie, apparati
per infusione. 

Enterprise Grade – MISSION CRITI-
CAL: deve supportare i dispositivi e le
applicazioni che raccolgono informa-

zioni mediche destinate ad informare
e indirizzare l’azione del personale
sanitario; sono considerate mission-
critical ma non life-critical. Esempi:
postazioni informatiche, smartphone
e tablet, sistema di chiamata infer-
miera, gestione dei dispositivi e co-
municazioni di risposta e pronto
intervento. 

Consumer Grade – INFORM: deve
supportare i dispositivi consumer con
scopi informativi, senza rilevanza me-
dica diretta. Esempi: tutti i dispositivi
utilizzati dal pubblico e dai pazienti
(cellulari, tablet, computer portatili).

Questo supplemento allo standard
guarda anche ai diversi tipi di reti fi-
siche wireless (Wireless Clinical Data
Network, Wireless Local Area Net-
work, Wireless Wide Area Network e
Location Local Area Network) for-
nendo esempi di quando e dove cia-
scuno di essi può essere impiegato.
“Lo standard per ambienti sanitari
deve occuparsi del tipo di cablaggio
da utilizzare per i diversi sistemi di
rete wireless e che comprende il
 coassiale a larga banda, la fibra ottica
e il cavo in rame a quattro coppie”,
spiega ancora Montstream. “La nuova
revisione dello standard TIA-1179 for-
nirà raccomandazioni sia per il ca-

blaggio degli access point wireless –
facendo riferimento al documento
TSB-162-A già esistente – che ai si-
stemi distribuiti di antenne (DAS),
come descritto nel TSB-5018”. “In ag-
giunta al fiorente mondo delle appli-
cazioni wireless e PoE, le altre aree di
cui si occuperà il BICSI Healthcare
Standards Subcommittee riguardano
il modo in cui le informazioni medi-
che in formato elettronico influiranno
sulla progettazione dell’infrastruttura
e sul flusso di lavoro e se tutto ciò
comporta un incremento del numero
di workstation e di applicazioni, come
ad esempio le postazioni informatiche
per gli infermieri”, ci spiega Taylor.
“La gente fa riferimento ad entrambi i
documenti e, dovendo essere aggior-
nati entrambi, BICSI ha l’opportunità
per estendere la gamma di sistemi
considerati, scendendo maggiormente
in dettaglio nella loro progettazione”.

(*) Carol Everett Oliver, RCDD, ESS
Manager of Training and Contractor
Programs for Legrand Data
 Communications Division
carol.oliver@legrand.us

2 come ad esempio i connettori MTP/MPO da
12, 24 o 72 fibre, (N.d.T)

Figura 3 � La BICSI Guide to Medical Wireless Utility stabilisce i criteri basilari dei tre gradi
di servizio per le reti wireless in ambito sanitario
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■ Netgear presenta il Nighhawk X8, il nuovo router Wi-Fi tri-band AC5300
Il router AC5300 è stato appositamente progettato per supportare il nu-
mero crescente di dispositivi collegati alla rete
Fiore S.r.l. presenta il nuovo e potente Router WiFi Nighthawk X8
AC5300(R8500) di NETGEAR®, Inc. (NASDAQ: NTGR) (www.netgear.it),
fornitore a livello mondiale di soluzioni di networking tecnologicamente
innovative.

Secondo un recente sondaggio, condotto dalla società di ricerche di mer-
cato MarketLab, a seguito dell’aumento dell’utilizzo di dispositivi mobili,
come smartphone e tablet, le famiglie di oggi hanno più di 12 dispositivi
WiFi da collegare alla rete. Nei prossimi anni, si prevede che la prolifera-
zione di questi dispositivi crescerà a livelli esponenziali e che l’”Internet
delle cose” (IoT) diventerà una realtà. Il nuovo router NETGEAR è stato
progettato per far fronte a queste nuove esigenze di mercato, garantendo
la migliore velocità WiFi per tutti i dispositivi connessi alla rete.
Il Nighthawk X8 offre prestazioni sorprendenti, raggiungendo una velocità
di 5.3Gbps* (1000Mbps + 2166Mbps + 2166Mbps): un vero record per un
router domestico. Grazie ad una maggiore capacità di banda, il nuovo rou-
ter è in grado di supportare al meglio tutti i dispositivi delle case moderne,
così da permettere a tutti i componenti della famiglia di guardare film, ri-
produrre brani musicali, scaricare file, navigare in Internet, condividere
foto e giocare online simultaneamente e senza lag.
Il router dispone di sei porte LAN Gigabit Ethernet, per supportare più con-
nessioni simultaneamente. Inoltre, è possibile trasferire file in modo più
veloce grazie alla funzionalità “Trunk port”, che permette di aggregare due
delle porte disponibili. Attraverso l’aggregazione, è possibile raddoppiare
la velocità di connessione Gigabit di un NAS per sostenere 4K streaming
HD, backup più veloci, e trasferimenti di file più veloci. La funzione Smar-
tConnect del Nighthawk X8 permette di creare “canali” separati, in modo
che i dispositivi più veloci non vengano rallentati e che quelli più lenti
possano offrire il massimo delle prestazioni, inoltre, il tri-band segmenta
il traffico in base ai dispositivi e alle applicazioni collegate. In un tradi-
zionale router dual-band, infatti, lo streaming video e il gaming online de-
vono dividersi la larghezza di banda, mentre, con un router tri–band, come
il Nighthawk X8, lo streaming video e il gaming online lavorano su bande
separate, ottenendo il doppio della velocità di un router dual-band.
“Il Nighthawk X8 offre una connessione WiFi di ultima generazione, pen-
sata per tutti coloro che vogliono vivere la migliore esperienza di rete. Il Tri-
band Wi-Fi consente di fornire una larghezza di banda adatta a supportare
il crescente numero di dispositivi collegati alla rete domestica. Il Nighthawk
X8 è dotato di antenne attive esterne che garantiscono la migliore coper-
tura del segnale. In poche parole, il Nighthawk X8 offre prestazioni che
 superano di gran lunga qualsiasi altro router sul mercato”, ha dichiarato
Sandeep Harpalani, Senior Director Product Marketing per il Retail di
 NETGEAR.
NETGEAR ha progettato il nuovo Nighthawk X8 con tecnologia best-in-
class per velocità, autonomia, condivisione, affidabilità, facilità d’uso e
 sicurezza.

Per maggiori informazioni: www.fioresrl.com

Novità in evidenza
Una vetrina dei prodotti, soluzioni e annunci più recenti, 
presentati sinteticamente dalle stesse aziende produttrici o distributrici.
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■ La divisione Industrial Automation di Panduit sceglie EDSlan come
 distributore di riferimento per l’Italia
EDSlan e Panduit insieme per far convergere il mercato industriale sul-
l’EtherNet/IP e colmare il divario tra IT e OT
La  divisione Industrial Automation di Panduit approccia il mercato indu-
striale italiano nell’era della convergenza su IP. La divisione, che affian-
cherà quella dedicata al mondo Data Center, sarà guidata da Davide
Pioselli e sarà focalizzata sull’offerta di soluzioni e servizi per l’imple-
mentazione di infrastrutture fisiche convergenti su IP ottimizzate per l’au-
tomazione industriale. La partnership con EDSlan anche in ambito
industriale è una naturale conseguenza della storica collaborazione che
vede EDSlan e Panduit unite da oltre20 anni di sodalizio. 
Lo spostamento del mondo industriale su protocollo EtherNet/IP implica
alcune problematiche la prima delle quali è rappresentata dalla conver-
genza tra tecnologie informative (IT) e tecnologie operative (OT). “L’offerta
di servizi e soluzioni per l’ambito industriale di Panduit colma il divario tra
IT e OT per la connessione, la gestione e la diagnostica di reti industriali e
sistemi di controllo” spiega Davide Pioselli, Industrial Automation Account
Manager per l’Italia. “Il nostro compito, insieme a EDSlan, sarà quello di
sensibilizzare system integrator e installatori IT nel considerare il mercato
industriale come nuova frontiera per l’integrazione delle tecnologie IP e
IoT. Oltre alle soluzioni hardware Panduit offre anche software di diagno-
stica del network industriale e servizi professionali per aiutare i clienti a
pianificare, progettare e implementare progetti in ambito produttivo”.
“Poiché le reti convergono, l’infrastruttura fisica diventa ancora più critica
per supportare la domanda di controllo in tempo reale, di raccolta dei dati,
e configurazione degli apparati” spiega Rodolfo Casieri, Direttore Com-
merciale di EDSlan. “Il mondo manifatturiero è spesso posto di fronte alla
sfida di implementare reti basate su IP a causa del divario di conoscenze
tra i professionisti IT, che non hanno familiarità con implementazione di
produzione, e i professionisti OT che non hanno familiarità con le specifi-
che di livello fisico dei sistemi informatici. Le soluzioni Panduit sono pro-
prio pensate per colmare questo gap: partendo dalla comprensione della
rete logica e delle strutture dell’impianto e di processo, Panduit è in grado
di determinare come ottimizzare al meglio l’infrastruttura fisica.”
Con la divisione Industrial Automation, Panduit si rivolge a system
 integrator, installatori, end user e OEM, con una proposta customizzata
per ogni target specifico. 

Per maggiori informazioni: www.edslan.com e www.panduit.com.
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■ Riello UPS vince il premio Frost & Sullivan 2015 per l’innovazione con
i suoi UPS Multipower
Grazie a maggiori controlli, alla modularità flessibile e alle comunicazioni avanzate
unite a una densità di potenza senza pari, i Multipower dell’azienda veneta otten-
gono l’ambito riconoscimento internazionale 
Sulla base della sua recente analisi del settore UPS, Frost & Sullivan ha  assegnato
a Riello UPS il “2015 Global Frost & Sullivan Award for New Product Innovation”.
Per il prestigioso istituto americano, Riello UPS con il lancio del suo Multipower
(MPW) ha ancora una volta dimostrato la sua capacità di innovare, stabilendo un
nuovo standard nel mercato delle soluzioni modulari UPS.
“E’ un vero onore per Riello UPS vincere questo prestigioso premio internazionale
con un prodotto interamente Made in Italy come il nostro Multipower” ha dichia-
rato Ed Kwiatkowski, Regional Manager (U.S. Market)  di Riello UPS, che ha riti-
rato il premio durante l’evento di Gala che si è  tenuto a San Diego lo scorso 13
gennaio. “Questo prodotto rappresenta in pieno la filosofia della nostra azienda, che
investe continuamente nella  ricerca per sviluppare soluzioni sempre più all’avan-
guardia per il nostro mercato e contribuire concretamente al risparmio energetico
globale”.
Riello UPS Multipower è un UPS modulare progettato per proteggere apparec-
chiature critiche ad alta densità, datacenter e ambienti IT. Viene fornito con tre di-
versi cabinet per garantire una modularità flessibile, che permette all'utente di
aumentare facilmente la potenza, il livello di ridondanza e l'autonomia delle bat-
terie.
Il sistema può crescere da 1 a 28 moduli, in orizzontale e in verticale, passando così
da una capacità iniziale di 294kW a una capacità massima di 1176kW. Anche le
batterie possono essere espanse fino a 36 unità per singolo cabinet e a un massimo
di 10 Battery Cabinet collegati in parallelo.
“I Riello UPS MPW dispongono di due microprocessori separati che svolgono le

funzioni distinte di regolare le operazioni complessive dell’UPS e di gestione della
comunicazione per l'utente”, ha dichiarato Gautham Gnanajothi, Frost & Sullivan
Industry Senior Analyst. “In più impiega tre bus di comunicazione dedicati per ge-
stire e trasmettere i dati e fino a quattro sensori di temperatura incorporati all'interno
del quadro elettrico per consentire un funzionamento costante ed efficiente.“ 
I Multipower sono progettati per offrire la piena potenza nominale, in particolare
per i carichi del fattore di potenza unitario, come le più recenti generazioni appli-
cazioni server. È in grado di raggiungere queste prestazioni senza perdita di po-
tenza, anche operando a temperature fino a 40° C. Garantisce un’efficienza di oltre
il 96,5% durante il funzionamento in modalità on-line a doppia conversione e un
rendimento superiore al 95%, anche con carichi del 20%, garantendo perdite estre-
mamente basse.
I Riello UPS MPW hanno inoltre minimizzato significativamente la richiesta della
fonte di alimentazione a monte, grazie alla riduzione dell'inquinamento armonico
in ingresso. Inoltre, Riello UPS ha concretamente affrontato la questione dei mal-
funzionamenti causati dai problemi di comunicazione tra i componenti del sistema,
abbandonando il metodo tradizionale di controllo dei moduli di potenza attraverso
un unico microprocessore e sostituendolo con multi-microprocessori e assegnando
a ognuno di questi funzioni specifiche.
Il sistema di comunicazione dei MPW è molto avanzato, con schermi da 7” LCD
touch, slot di comunicazione e schede relè con porte di servizio dedicate. I con-
trolli di comunicazione sono progettati in modo unico e realizzati su misura per i
livelli di accesso specifici del cliente. Inoltre, il sistema di comunicazione può
 essere facilmente integrato con i sistemi di gestione energetica dell'edificio (BEMS)
e i sistemi di gestione dell'infrastruttura del datacenter (DCIM).
“Riello UPS ha lavorato in stretta collaborazione con i produttori di componenti
per realizzare su misura i componenti più importanti e gli assemblaggi all'interno
degli MPW“, ha osservato Gautham. “Inoltre, impiega un innovativo principio di
“alimentazione wireless”, grazie al quale si accorciano le distanze di interconnes-
sione tra le schede, i componenti di potenza e i connettori, riducendo in tal modo
i problemi di connessione tra i componenti."

Per ulteriori informazioni:www.riello-ups.com
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■ 360° di flessibilità, otto telecamere in una!
Da Fiore S.r.l. la telecamera panoramica Raptor Fisheye DS-2CD2942F-I da
4 MP con supporto funzioni SMART Raptor Fisheye di Hikvision

La telecamera panoramica Raptor Fisheye DS-2CD2942F-I è la soluzione
ideale per sorvegliare e riprendere particolari di un ambiente da un unico
punto di visione. Questo riduce tempi e costi di installazione, offrendo
un’immagine globale dell’area protetta a risoluzione megapixel. Le ele-
vate prestazioni degli illuminatori IR integrati e le prestazione Smart, com-
pletano questa telecamera dal design accattivante, rendendola una
soluzione ideale per applicazioni di ripresa in ambienti interni, come uf-
fici openspace, luoghi pubblici, ristoranti e negozi. La Rivelazione di In-
trusioni all’interno un area configurabile o l’attraversamento di linea
virtuale tracciate direttamente sull’immagine, garantiscono la sicurezza e
evitano allarmi indesiderati nella scena ripresa. La telecamera Raptor Fi-
sheye di Hikvision è disponibile in versione a 4 megapixel, generando uno
stream video con codifica Dual-Stream a 2560x1440pixel a 12.5fps (25fps
in FullHD), grazie al sensore CMOS Progressive scan da 1/3”. L’elevata
sensibilità di 0.01 lux a colori (0.001 in b/n) e la presenza degli illumina-
tori IR, garantiscono immagini dettagliate sia in condizioni diurne che not-
turne. Alloggiata in contenitore da interno, dispone di ottica da 1.6mm,
WDR digitale utile per inquadrature con elevato contrasto. Supporta la fun-
zionalità Ezviz P2P per la visione remota tramite il Cloud di Hikvision.
Disponibili anche le funzionalità Smart:
Intrusion Detection: in caso di rilevamento intrusione all’interno dell’area
preconfigurata, viene attivato un allarme che può causare, tra le varie
azioni, la registrazione a bordo della telecamera, l’invio di un’email, il
 caricamento di immagini su percorso ftp, e altro ancora.
Traverse Plane Detection: in caso di attraversamento della linea disegnata
sull’immagine, viene attivato un allarme che può causare, tra le varie
azioni, la registrazione a bordo della telecamera.
Raptor Fisheye può essere installata in diversi modi modi: a parete, a
 soffitto o da tavolo e può funzionare sia stand-alone che abbinata ad un
 registratore Hikvision.
Grazie alla funzionalità di Dewarping offerta dal Client software iVMS-
4200 lo stream video a 4 Megapixel può essere elaborato e suddiviso in
 diverse inquadrature e permettere la visione ed il controllo di fino a 8  e-PTZ
tutte singolarmente orientabili. La funzionalità di Dewarping è disponibile
sia durante la consultazione delle immagini Live che in Playback, offrendo
una soluzione di ricerca avanzata ed elaborata delle immagini registrate.
Dalla nuova versione di iVMS-4500 per apparati mobile, la funzione
 Dewarping permette di navigare virtualmente nella scena solo con un dito.
NOTA: in fase di dimensionamento di un NVR/HVR, la telecamera Raptor
Fisheye necessita di 1 solo canale.
Raptor Fisheye supporta la funzionalità di registrazione dello streaming
video su Micro SD card (fino a 64GB), per registrazione continua, su
evento o in base ad un calendario settimanale.

Per maggiori informazioni: www.fioresrl.com
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■ Impianti SpA partner esclusivo per i Carrier di ShoreTel in Italia
Sempre più forte il connubio in Italia tra Impianti SpA e ShoreTel, di cui il System
Integrator di Carate Brianza è partner diretto e certificato da oltre 8 anni.
Con 25 anni di esperienza con strutture Enterprise e della Pubblica Amministra-
zione, Impianti SpA porta avanti con successo una proposizione consolidata e
 vincente: grazie a un’offerta Cloud, On site o Hybrid, Impianti SpA può integra-
re soluzioni ShoreTel in ambienti diversi, permettendo migrazioni semplici e  senza
interruzione del servizio telefonico.
"Più di 8 anni fa abbiamo deciso di proporre la soluzione ShoreTel ai nostri clien-
ti perché è affidabile, facile da usare e ha una ricchezza di funzionalità che lo  rende
unico nel mercato" ha spiegato Simone Lo Russo, CEO di Impianti SpA "Cerchia-
mo sempre di trovare le soluzioni più avanzate, con valore aggiunto legato alla
 flessibilità e alla semplicità di deployment – prosegue Lo Russo - L’esperienza  fatta
con ShoreTel in Italia testimonia proprio la capacità nell’andare incontro alle  esigenze
dei clienti molto distribuiti, che magari hanno progetti incrementali e vogliono  avere
la possibilità di investire in modalità just-in-time".
Grazie alla partnership con Impianti SpA, ShoreTel ha potuto portare anche in  Italia
la sua soluzione di comunicazione business basata su end-to-end IP, conquistando
clienti nel settore manifatturiero, della finanza e della pubblica amministrazione,
anche tramite alcuni primari operatori telefonici (TIM, Vodafone, ecc.).
“ShoreTel ha scelto Impianti SpA come partner esclusivo verso tutti i carrier  italiani
sia per la sua esperienza tecnica, acquisita in più di 8 anni di esperienza con i più
importanti carrier italiani, sia per l’identità di visione nell’ambito della Unified” -
Javier Rodriguez, Country Manager ShoreTel per l’Italia.
“Il 2016 rappresenta un anno importante per questo brand” – spiega Gianpaolo
Porta, UCC Presales Manager di Impianti SpA – “per l’introduzione della nuova
release software denominata Connect, che semplifica la user experience dell’utente”.

ShoreTel Connect, infatti, prevede l’introduzione di:
- Nuovo client con specifiche funzioni di collaboration
- Nuovi pacchetti “all inclusive” per un’offerta con più funzionalità ma a un  costo

contenuto
- Edge gateway, per l’autenticazione delle utenze anche da collegamenti non VPN

(Internet o reti NAT)

Con oltre 20 anni di attività, Impianti SpA è il System Integrator e partner di rife-
rimento per gli operatori di telecomunicazioni, per le aziende Large Enterprise e
per le organizzazioni della Pubblica Amministrazione Centrale e Locale, con
 installazioni su tutto il territorio italiano.
Esperienza e competenza permettono a Impianti di perfezionare il proprio modello
di business, posizionandosi tra le aziende leader nel mercato della distribuzione
di prodotti e soluzioni particolarmente innovative, in cui la convergenza dei  servizi
Voce/Dati/Video rappresentano gli elementi chiave per le esigenze e le valutazioni
da parte dei clienti. 
Il portfolio di soluzioni personalizzate, l’impegno continuo e le competenze spe-
cifiche, sono alcune delle caratteristiche distintive dell’azienda in grado di  supportare
i clienti nelle scelte rivolte a soluzioni tecnologiche innovative, affidabili e
 performanti.
ShoreTel, Inc. (NASDAQ: SHOR) è l’azienda leader nella fornitura di sistemi IP
per la telefonia e di soluzioni Unified Communications. Soluzioni di comunica-
zione semplici e destinate ad ambienti fisici, cloud o ibridi, in grado di eliminare
la complessità, ridurre i costi e migliorare la produttività. ShoreTel viene ricono-
sciuta dal mercato per la propria leadership nell’ambito del supporto e della  custode
experience; grazie alle sue applicazioni per sistemi di telefonia aziendale, inte-
grazione delle applicazioni, strumenti di collaborazione, mobilità e contact  center
gli utenti sono in grado di comunicare e creare collaborazione, indipendentemente
dal tempo, dal luogo, o dal device utilizzato con un coinvolgimento minimo  delle
risorse IT. La sede di ShoreTel è in California, a Sunnyvale, con  uffici e partner in
tutto il mondo.

Per maggiori informazioni www.impianti.eu -  www.shoretel.com
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■ Campus Party arriva in Italia: migliaia di studenti si incontrano per
 affrontare le sfide verso il futuro digitale
Il format, già presente in 11 Paesi del mondo dal 1997, prevede una  settimana
di intenso networking e di attività incentrate su innovazione, scienza,  robotica,
creatività, cultura digitale e imprenditorialità giovanile.
Fiera di Bergamo, 19-24 luglio 2016

Campus Party, l’evento internazionale più grande al mondo sul tema
 dell’innovazione digitale e dell’imprenditoria, dedicato ai ragazzi dai 18
ai 28, sbarca per la prima volta in Italia: oltre 4 mila studenti universitari
sono attesi alla Fiera di Bergamo, dal 19 al 24 luglio, per un festival
 internazionale sull’innovazione, la scienza e la creatività.

Ad accogliere i “campuseros” (così vengono chiamati, in tutto il mondo, 
i partecipanti di Campus Party) sarà un intenso programma di conferenze,
workshop, hackathon e laboratori, costruito anche grazie alla collaborazione
delle principali istituzioni che in Italia si occupano di formazione, ricerca
e innovazione. Campus Party dedicherà inoltre un’area espositiva alle  startup
che vogliono farsi conoscere da un pubblico giovane e curioso sul fronte
delle nuove tecnologie.

Creato nel 1997 in Spagna, Campus Party è già presente con edizioni a
 cadenza annuale in Messico, Costa Rica, Portogallo, Brasile, Ecuador e
 Argentina. Ciò che renderà questa iniziativa unica anche in Italia sarà il
 pernottamento dei migliaia di “campuseros” in tende appositamente “alzate”
per loro negli spazi della Fiera di Bergamo, secondo una formula originale
e avventurosa per invogliarli ad andare pioneristicamente verso il  futuro.

L’organizzazione ha chiesto ad un Advisory Board di essere accompagnata nel
percorso di costruzione dei contenuti dell’agenda dei lavori, oltre che nel
coinvolgimento dell’ecosistema italiano dell’alta formazione, della ricer-
ca e dell’innovazione. L’Advisory Board di Campus Party sarà così composto
da: Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, Ministero  dello
Sviluppo Economico, Agenzia per l’Italia Digitale, Conferenza dei Rettori
delle Università Italiane (CRUI), Consiglio Nazionale degli Studenti
 Universitari (CNSU) e diversi Centri di Ricerca.

Il Comune di Bergamo collabora all'iniziativa e si è attivato per poterla ospi-
tare in città. Istituzioni e partner, insieme all’associazione Italia Startup e
al consorzio Netcomm, Consorzio del Commercio Elettronico Italiano, e gli
acceleratori, contribuiranno ad arricchire il programma delle attività.
Sabato 23 luglio tutti i lavori si chiuderanno a suon di musica nel cuore  della
città di Bergamo, che verrà coinvolta attivamente per offrire esperienze
 culturali e ospitalità dedicata alle 100.000 persone previste nell’arco  della
settimana.

Per informazioni si prega di contattare l’Ufficio Stampa di Campus Party: 
iPressLIVE - Marisandra Lizzi: marisandra@ipresslive.com
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■ Come accedere al nuovo livello dell'Internet of Things?
Miriam Murphy, vice president senior di Avnet Technology Solutions, North  region,
EMEA, parla della nuova fase dell'IoT e delle relative opportunità per il canale
Il mondo della tecnologia sembra prosperare sulla base del motto che "mai prima
d'ora c'è stato un momento più interessante nel settore". E non c'è da chiedersi il
perché, viste le così tante fasi di trasformazione avute negli ultimi 20 anni. Il nostro
è un settore in continua evoluzione, anche se è difficile pensare di continuare ad
assistere a ritmi simili di cambiamento anche nei prossimi 10 anni. Eppure, se si
considera l'Internet of Things (IoT, Internet delle cose) e le opportunità che tale
 mercato aprirà, non sembra poi così difficile immaginare la prossima fase di cam-
biamento. Il concetto è già stato svelato, ma di cosa si tratta esattamente? Per quanto
l'idea che "qualsiasi cosa che può essere connessa, verrà connessa" possa risultare
un po' pesante, non possiamo tuttavia ignorare il fatto che questo concetto offrirà
grandi opportunità a quanti di noi saranno pronti ad accogliere il nuovo mondo IT.
Questa nuova fase non riguarda semplicemente miglioramenti dei dispositivi
 personali mobile e home. L'opportunità offerta dall'IoT per la connettività aziendale
è immensa.

Dunque, cosa significa tutto questo in termini di opportunità di crescita? Disposi-
tivi più intelligenti all'interno dell'ambiente aziendale connessi all'ecosistema
 dell'IoT consentono l'implementazione di soluzioni per l'analisi dei dati; tali ana-
lisi sostengono il personale a diretto contatto con il pubblico e i leader del settore
a prendere decisioni in maniera più informata grazie a una maggiore accessibilità
a dati strutturali e operativi. Anche noi facciamo uso di questi elementi ogni giorno,
quando controlliamo ad esempio le previsioni del tempo e prendiamo la semplice
decisione di indossare gli occhiali da sole o prendere l'ombrello: stiamo infatti
usando informazioni basate su complessi modelli matematici ricavati da motori
analitici a livello aziendale. Questi assumono significato elaborando enormi quan-
tità di dati periferici generati da sensori. Solo in ambito aziendale, tale utilizzo più
efficace dei processi di data mining sta già producendo effetti a catena: ad esem-
pio è emersa l'esigenza di soluzioni e servizi per l'archiviazione di big data, e non
solo di prodotti di business intelligence e analisi dei dati.
Nella nuova fase, è necessario per il canale accedere al nuovo livello dell'Internet
of Things, cosa che richiede una tempestiva esplorazione, un'analisi e un'azione
 attorno ai dati dell'IoT. 

Inoltre, come si legge regolarmente nei titoli di giornale, l'esigenza di proteggere
la privacy e le informazioni sta assumendo un'importanza fondamentale. I dati
 ricavati attraverso risposte automatizzate generate da sensori remoti richiedono un
livello di sicurezza più avanzato. Anche l'ubicazione delle informazioni contribui-
sce alla complessità della sicurezza. Ad esempio, la trasmissione di dati in remoto
da una piattaforma petrolifera nel Mare del Nord richiede l'archiviazione cloud
 sicura, in grado di gestire milioni di piccoli pacchetti di dati in modo sicuro da
 diversi dispositivi e posizioni. La mobilità aggiunge un'altra dimensione, con la
 necessità del monitoraggio e della gestione delle risorse, nonché della trasmissione
sicura dei dati su reti pubbliche. Questa tendenza alla mobilità mette ancora una
volta in evidenza il problema della sicurezza, in quanto le imprese dovranno  essere
in grado di identificare in remoto eventuali guasti dei sensori per proteggersi dalla
manomissione degli stessi, attraverso cui gli hacker falsificano i dati.
Morale? Non pensate all'IoT semplicemente come a un futuro dalle possibilità
 ristrette, in cui la macchina del caffè è collegata alla sveglia e il cellulare è colle-
gato al contatore intelligente di casa vostra. È molto più di questo, e finora abbiamo
 assistito solo all'inizio. Le soluzioni periferiche già implementate per la sicurezza,
la conformità e la gestione delle strutture hanno creato la prima fase dell'opportu-
nità dell'IoT. La possibilità di collegare i sistemi aziendali 'periferici' per consentire
la manutenzione automatizzata, ad esempio, potrebbe essere la prima a realizzare
un effettivo valore commerciale. Per il prossimo livello, tuttavia, le vere opportunità
di crescita saranno rappresentate dalle soluzioni hardware e software per l'IoT
 incentrate sulle organizzazioni del settore manifatturiero, dei trasporti, dello
 stoccaggio e dell'informazione.

Per ulteriori informazioni: www.avnet.com
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