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Sono stato fortemente indeciso se utilizzare o meno la numerazione 2.0 per descrivere il nuovo 
corso della rivista Cabling & Wireless che inizia con questo numero. Un primo motivo è legato 
al fatto che, in generale, non amo utilizzare notazioni se non nello specifico contesto per cui 
sono nate, un secondo motivo è che non amo seguire le mode. L’espressione duepuntozero 
è oggi usata ed abusata in mille contesti (perfino in politica!) molte volte senza una stretta 
correlazione logica con il suo effettivo significato il che lascia dedurre che si tratta, appunto, di 
una moda. 
Alla fine ho deciso di adottarla perché, nonostante tutto, è perfetta per descrivere l’operazione 
di rinnovamento che abbiamo operato sulla nostra rivista all’alba dell’ottavo anno di pubblica-
zioni, accompagnando questa scelta con un breve commento che ne giustifica le motivazioni.
Le ragioni di quel “2” sono evidenti. La rivista che avete in mano si presenta, già a prima vista, 
decisamente diversa da quella che siete abituati a leggere. Nuova grafica, nuova impagina-
zione, più accattivante, più leggibile, ma non solo: più rubriche, più informazione raccolta e 
presentata con un’ottica che permetta di cogliere tutte le sfumature di un settore, come quello 
delle infrastrutture di rete, che evolve e si espande rapidamente interlacciando discipline tradi-
zionalmente distinte se non addirittura contrapposte (l’articolo di pagina 36 parla di cablaggio 
su rame, ma potrebbe benissimo essere collocato nella rubrica dedicata ai sistemi wireless), 
un’ottica che giustifica anche riferimenti a temi e problematiche che, pur se non sempre stret-
tamente correlate con il livello uno della pila OSI, sono quelle che unitamente ad una solida in-
frastruttura garantiscono il pieno supporto del complesso di applicazioni che oggi convergono  
nei moderni sistemi ICT. 
Tutto questo senza rinunciare assolutamente alle caratteristiche che, fin dal primo numero, 
hanno contribuito alla fortuna della pubblicazione: informazione tecnica aggiornata, autorevo-
le, scritta o tradotta con grande attenzione alla chiarezza, alla leggibilità e, nello stesso tempo, 
al rigore tecnico e scientifico.
E il “punto zero”? Il punto zero è una promessa e un preciso impegno. Significa che la rivista 
che state leggendo non rappresenta solo un traguardo raggiunto ma è un punto di partenza 
destinato ad evolvere e dal quale sviluppare un sistema di diffusione delle informazioni costan-
temente aggiornato e sempre in linea con le esigenze di tutte le figure tecniche che operano 
nel settore delle infrastrutture di rete.
Ho parlato di “sistema di diffusione delle informazioni” non a caso, alla rivista si affiancano, 
infatti, la redazione di numeri speciali monografici, un sito web completamente rinnovato e 
l’organizzazione in Italia delle prestigiose conferenze BICSI (la prossima sarà il 24 ottobre 2017 
a Roma). Strumenti tradizionali e strumenti moderni, quindi, in perfetta sinergia non solo per 
colmare le lacune di informazione sul piano tecnico ma anche sul piano metodologico, perché 
l’informazione sia come i tempi attuali esigono, non soltanto completa ed aggiornata, ma an-
che facile e veloce da acquisire.
Chiudo queste note con un ringraziamento alla Soc. Competition S.r.l., nostro partner per lo 
sviluppo delle attività di impostazione grafica e di redazione, che ha creduto nel progetto e ha 
messo a disposizione competenza e passione, le due chiavi del successo in qualunque ambito.

Giacomo Scalzo
g.scalzo@cabling-wireless.it

Duepuntozero
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Riportiamo in questa rubrica una selezione delle domande (e le ri-

sposte) ai quesiti più interessanti che abbiamo raccolto durante 

i nostri corsi e dal contatto continuo con gli operatori tecnici del 

mondo dell’ITS. Invitiamo tutti i lettori a sottoporci i loro quesiti in-

viando la richiesta all’indirizzo chiediloamario@cabling-wireless.it. 

Le domande di interesse più generale saranno pubblicate, in forma 

rigorosamente anonima, su queste pagine.

COME EVITARE ERRORI SULLE 
GIUNZIONI OTTICHE
Abbiamo appena terminato l’installa-
zione di un cablaggio ottico piuttosto 
complesso all’interno di un compren-
sorio industriale di grandi dimensioni. 
Abbiamo utilizzato fibra ottica di tipo 
mono-modale (SM) con un elevato 
numero di giunzioni. Tutte le certifiche 
eseguite con lo strumento (si tratta di un 
OLTS composto da unità master e uni-
tà remota, di cui omettiamo la marca 
riportata nella domanda del ns. lettore 
– N.d.R.) sono risultate positive, tutta-
via il cliente ha fatto ri-verificare tutte le 
tratte con uno strumento OTDR da un 
consulente esterno. In seguito all’esame 
delle tracce, ci sono stati contestati degli 
errori sulle giunzioni ottiche, in quanto 
– secondo il consulente – alcuni valori 
di attenuazione risultavano superio-
ri ai limiti imposti dallo Standard ITU-T 
L.12, che non conoscevo e che non mi 
pare sia fra quelli normalmente utiliz-
zati come riferimento per il cablaggio 
strutturato. Alla fine ho dovuto rifare 
soltanto poche giunzioni, ma vorrei ave-
re qualche consiglio su come evitare in 
futuro di trovarmi di nuovo in situazioni 
come questa. 

Per prima cosa diciamo che la norma-
tiva tecnica che lei ha citato – ITU-T 

L.12, che non si chiama più così, da 
quando è stata rinumerata come ITU-T 
L.400 – è a tutti gli effetti una sempli-
ce raccolta di raccomandazioni e quin-

a cura di Mario Vellano

di, formalmente, non dovrebbe essere 
imposta finché non viene ufficialmente 
recepita come standard vero e proprio 
e riconosciuta a livello internazionale. 
Quindi il consulente che ha contestato 
parte del suo lavoro a causa di alcune 
giunzioni che presentavano un’attenua-
zione troppo elevata, ha mostrato un 
po’ di eccesso di zelo: pur rimanendo 
sempre rigorosamente ispirati a principi 
di qualità e competenza professionale 
riteniamo che, con ogni probabilità, nel 
suo caso le giunzioni incriminate non 
fossero davvero da rifare. 
Per maggiore chiarezza e per soddisfa-
re la curiosità dei nostri lettori, riassu-
miamo brevemente il contenuto della 
raccomandazione ITU-T L.400/L.12 del 
2008 (che è liberamente scaricabile in 
formato PDF, come tutte le normative 
pubblicate da ITU - International Tele-
communication Union, dal sito www.
itu.int). In sintesi, il documento prende 
in considerazione una serie di aspetti 
importanti per la realizzazione, la qua-
lità e l’affidabilità nel tempo delle giun-
zioni ottiche, sia di tipo meccanico che 
ottenute con la tecnologia a fusione: fra 
i vari argomenti esaminati, fornisce an-
che delle raccomandazioni sui valori di 
attenuazione ottica dei giunti. 
Concentrandoci sui punti più rilevanti 
rispetto alla sua domanda, osserviamo 
che la norma ITU-T L.400/L.12 racco-
manda che i giunti ottici a fusione ven-
gano completati con la protezione di 
un apposito tubetto termo-restringente 

(proprio come lei ha fatto) e presentino 
un’attenuazione media non superiore a 
0,1 dB  

IL ≤ 0,1 dB Insertion Loss 
del singolo giunto

precisando che il 97% dei giunti in un 
impianto in fibra ottica deve presen-
tare un valore medio di attenuazione 
non superiore a 0,2 dB

IL ≤ 0,2 dB Insertion Loss 
sul 97% dei giunti

Questo modo di specificare le misure 
sui limiti di attenuazione dei giunti ot-
tici si presta a diverse interpretazioni e, 
non trattandosi per il momento di uno 
standard normativo a tutti gli effetti 
ma – come dicevamo – di una serie di 
raccomandazioni tecniche, non sussiste 
obbligo di rispettare rigidamente questi 
valori. Per chiarire meglio i termini della 
questione, spieghiamo che per attenua-
zione (o Insertion Loss, IL)  di valor me-
dio si intende la misura effettuata nelle 
due direzioni: dobbiamo quindi consi-
derare come valore di IL per un giunto 
ottico la media aritmetica dei valori di 
IL misurati in ciascuna direzione (da A 
verso B e da B verso A, come illustrato 
in Figura 1). Questo perché le fibre ot-
tiche mono-modali possono presentare 
discontinuità nel core che, se pur mini-
me, danno luogo a variazioni apprezza-
bili dell’attenuazione in una direzione 
(dove magari misuriamo un’eccessiva 
attenuazione) rispetto al verso opposto 
(nel quale potremmo trovarci di fronte 
addirittura ad un guadagno apparente, 
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ovvero ad un’attenuazione negativa!):  

La domanda, allora, diventa: come bi-
sogna comportarsi per avere la certez-
za che le nostre giunzioni ottiche siano 
realizzate in maniera corretta? A rigore 
di standard, se la tratta ottica passa con 
esito positivo la certificazione di Tier 1 
(che è obbligatoria e richiede di misura-
re soltanto attenuazione, lunghezza e 
polarità del collegamento), il lavoro non 
è contestabile, a meno che il contratto, 
il capitolato o semplicemente il com-
mittente non abbia richiesto la certifi-
cazione opzionale di Tier 2, che include 
anche una traccia OTDR e caratterizza 
dettagliatamente l’andamento dell’atte-
nuazione del segnale lungo l’intero per-
corso ottico. Rispetto alla certificazione 
di Tier 1, se la tratta ottica da misurare 
presenta un valore di attenuazione com-
plessivo – come rilevato dallo strumento 
OLTS (Optical Loss Test Set) – inferiore al 
limite imposto dagli standard, la tratta 
ottica PASSA la certificazione di primo 
livello, anche se singoli elementi della 
tratta non sono realizzati a regola d’ar-
te. Ipotizziamo ad esempio che la som-
ma dei contributi di attenuazione sul 
collegamento ottico sotto misura (tratta 
di cavo + punti di interconnessione + 
giunzioni) risulti di 1,7 dB @1310 nm e 
che tale valore sia inferiore al limite mas-
simo imposto dallo standard. In questo 
caso, potremmo anche avere un giunto 
lungo la tratta che attenua 0,6 dB (op-
pure un punto di interconnessione che 
attenua 0,85 db) ma – fintanto che il to-
tale dei contributi rimane al disotto della 
soglia di accettazione, la tratta PASSA la 
certificazione di Tier 1 e lo strumento ci 
mostra il risultato evidenziato in verde. 

In questo risiede la limitazione di una 
certificazione di primo livello ed è la 
ragione per cui è raccomandabile ese-
guire – anche se non obbligatoria – la 
certificazione di secondo livello (Tier 2) 
analizzando con lo strumento OTDR il 
dettaglio degli elementi che compon-
gono la tratta. E in questo caso il valore 
di Insertion Loss di ciascun componen-
te, ivi incluse le giunzioni, diventa im-
portante ai fini della valutazione: nell’e-
sempio che abbiamo fatto poco fa 0,6 
dB per uno splice o 0,85 dB per una 
connessione sarebbero non soltanto un 
campanello d’allarme rispetto alla qua-
lità dell’impianto, ma a tutti gli effetti 
dei valori inaccettabili. Ricordiamo che 
gli standard non ammettono più di 0,30 
dB per ogni giunzione e 0,75 dB per 
ogni punto di interconnessione: la mi-
surazione effettuata con l’OLTS per cer-
tificare in Tier 1 non se ne accorge, ma 
l’OTDR con la sua analisi dettagliata, è in 
grado di rilevare il problema e lo segna-
la come evento anomalo. Quali sono 
le cause più frequenti che producono 
attenuazioni eccessive dei giunti ottici? 
Allo stato attuale della tecnologia, che 
offre ormai da anni giuntatrici di elevata 
precisione a prezzi relativamente acces-
sibili, è estremamente probabile che la 
responsabilità di giunzioni di bassa qua-
lità sia da imputarsi all’installatore, per 
uno dei seguenti motivi: 

imperizia o eccessiva fretta dell’in-
stallatore, che commette qualche 
errore nella preparazione della fibra 
o nell’esecuzione delle operazioni di 
giunzione
scarsa pulizia o carente manutenzio-
ne della giuntatrice 
insufficiente qualità o cattiva manu-
tenzione della taglierina di precisione.

E si tratta di situazioni tutt’altro che 
infrequenti, a quanto ci risulta. Pochi 
mesi fa ci siamo trovati nella posizione 
di consulenti esterni su un progetto di 
grandi dimensioni, con l’obiettivo di 
valutare la qualità di un impianto in 
fibra ottica appena installato e, a diffe-
renza del suo caso, abbiamo riscontra-
to numerose tratte che addirittura non 
passavano la certificazione obbligato-
ria di Tier 1. In questo caso, l’utilizzo 
di un OTDR si è rivelato indispensabile 
per localizzare i problemi e valutarne 
l’entità: ebbene, quasi in tutti i casi si 
trattava di giunzioni mal eseguite, che 
presentavano attenuazioni ‘spaven-
tose’, dell’ordine di 1,5 o addirittura 
2 dB. Si tratta, ovviamente, di valori 
largamente inaccettabili, per cui il re-
sponso dell’analisi su quell’impianto è 
stato inevitabilmente impietoso! Pur-
troppo l’installatore si era avventura-
to in un’attività nella quale non ave-
va alcuna esperienza, avendo iniziato 
soltanto da poche settimane e senza 
una solida formazione tecnica preven-
tiva, ad occuparsi di cablaggio in fibra 
ottica. Il risultato è stato disastroso, 
nonostante avesse tutto sommato rea-
lizzato delle buone giunzioni a fusione: 
ciò che ha rovinato tutto però è stato 
l’errore – frutto dell’inesperienza – di 
effettuare con troppa fretta le opera-
zioni finali di gestione degli splice. I 
giunti sono stati riposti negli appositi 
vassoietti (splice holder) prima che i tu-
betti termo-restringenti di protezione 
si fossero completamente raffreddati, 
per cui con la pressione necessaria per 
inserirli nelle loro sedi, si sono piegati 
rovinando la fibra al loro interno. Epi-
sodi come questo ci insegnano che, 
anche piccoli errori o disattenzioni ap-
parentemente banali, possono talvolta 
causare problemi molto gravi ed estesi. 
Nel caso che abbiamo appena raccon-
tato, oltre l’80% delle giunzioni otti-

Figura 1 Misura bi-direzionale dell’attenuazione su una tratta ottica
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che ha dovuto essere rifatta e di con-
seguenza anche la maggior parte delle 
intestazioni dei pigtail nei cassetti ottici 
di terminazione. Ritornando al punto 
centrale della risposta alla sua doman-
da: nel suo caso non conosciamo i va-
lori di Insertion Loss (IL) dei giunti che 
sono stati oggetto di obiezioni, ma se 
– come spesso avviene – la richiesta 
di certificazione è limitata al Tier 1, i 
risultati che lei ha documentato sono 
a tutti gli effetti corretti ed accettabi-
li, a rigore di Standard. Tuttavia, come 
abbiamo spiegato, questo non signifi-
ca automaticamente che l’impianto sia 
stato realizzato a regola d’arte in tutte 
le sue parti. L’esecuzione di una certifi-
cazione di Tier 2 – che consiste nell’ag-
giungere alla certificazione Tier 1, ob-
bigatoria, anche una traccia OTDR per 
ciascun collegamento ottico – permette 
di rilevare eventuali imperfezioni o errori 
veri e propri, attraverso l’individuazione 
degli elementi che producono attenua-
zioni eccessive e non conformi alle spe-
cifiche dettate dagli standard. Quando 
il committente richiede la certificazione 
di secondo livello per l’impianto, diven-
ta indispensabile accertarsi della corret-
ta realizzazione e installazione di ogni 
singolo componente del cablaggio otti-
co, a garanzia della qualità complessiva 
dell’impianto.

VANTAGGI NELL’UTILIZZO DI 
CONNETTORI LC
Parlando con alcuni colleghi installato-
ri ho scoperto che la mia tendenza ad 
utilizzare i connettori LC viene spesso 
criticata perché, rispetto per esempio ai 
connettori SC, questi componenti sono 
ritenuti meno robusti e più soggetti a 
guasti, soprattutto se vengono usati da 
mani inesperte o particolarmente forti. 
Io penso invece che i connettori LC sia-
no attualmente il migliore compromes-
so possibile e continuerò ad utilizzarli. 
Posso avere un vostro parere in merito?

Considerando che non dobbiamo 
darle una risposta su quale tipo di 

connettore utilizzare, visto che lei ha 
già un’opinione ben chiara a questo 
riguardo, ci limitiamo a fornirle una 
serie di considerazioni oggettive sul-
le caratteristiche dei connettori LC e 
sul loro raffronto con altre tipologie di 
connettori diffusi sul mercato. Partia-
mo dall’osservare che troppo spesso 
nel contesto dei sistemi informatici e di 
telecomunicazioni (ICT – Information 
and Communications Technology) vie-
ne dato uno scarso rilievo agli elementi 
fisici dell’infrastruttura, privilegiando 
investimenti, competenze e in generale 
attenzioni verso i sistemi attivi e le com-
ponenti di gestione. Questo diffuso 

comportamento nasce da una visione 
incompleta dei problemi e da una sorta 
di miopia che tende a perdere di vista 
la fondamentale importanza tecnolo-
gica e funzionale dei sistemi passivi di 
trasporto dell’informazione (ITS – In-
formation Transport Systems) a causa 
del modestissimo impatto sia sui costi 
iniziali (CAPEX) che su quelli operati-
vi (OPEX), dimenticando che proprio i 
sistemi di cablaggio sono responsabili 
in ogni singolo istante di condurre 
a destinazione ogni singolo bit di in-
formazione, preservandone nel miglior 
modo possibile l’integrità. 
In particolare, i punti di interconnessio-
ne rappresentano uno degli elementi 
più critici in assoluto per la salvaguardia 
dei segnali e quindi dell’informazione 
che transita sui cavi: la maggior parte 
dei disservizi deriva da problemi di fal-
so contatto o perdita di contatto fra 
componenti di connettività. Nel corso 
degli anni i connettori hanno subito 
un’evoluzione alla quale gli standard 
internazionali hanno fornito un ricono-
scimento formale, ratificandone le spe-
cifiche tecniche con edizioni e aggior-
namenti che si sono progressivamente 
succeduti nel tempo. Storicamente il 
primo metodo di ancoraggio dei con-
nettori ottici è stato quello a vite, cui 
hanno fatto seguito l’aggancio del tipo 
a baionetta, poi ancora il sistema pu-
sh-pull e infine l’aggancio di tipo latch. 
Il passaggio dall’aggancio a vite a quel-
lo a baionetta ha consentito una ridu-
zione dei tempi di connessione ed un 
maggiore controllo sull’efficacia della 
connessione. Il passaggio successivo, 
con l’avvento del sistema push-pull ha 
reso ancora più rapide le operazioni di 

Figura 2 Esempio di traccia OTDR che evidenzia 

la corrispondenza fra eventi del tracciato ed 

elementi della tratta ottica o problemi lungo 

il suo percorso – [Fonte: J. Liu]
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inserimento e disconnessione. L’intro-
duzione dell’aggancio latch ha infine 
permesso un ulteriore miglioramento 
sia in termini di rapidità che di sicurezza 
della connessione. I miglioramenti pro-
gressivamente intervenuti sui connetto-
ri ottici, però, non si limitano al sistema 
di aggancio ma riguardano anche le 
componenti più a diretto contatto con 
la fibra ottica: in particolare le ferule – 
che ospitano, proteggono e portano a 
contatto le fibre nei punti di intercon-
nessione – si sono evolute riducendo 
sensibilmente le loro dimensioni. Que-
sto processo di miniaturizzazione ha 
portato non soltanto dei forti vantaggi 
con l’aumento di densità e compattez-
za dei permutatori, soprattutto nei data 
center e nei POP dei fornitori di servizi 
di telecomunicazione, ma migliorando 
al contempo anche la precisione della 
connessione e quindi incrementando la 
qualità del segnale. Se analizziamo le 
edizioni successive dei maggiori stan-
dard tecnici a livello mondiale (ISO/IEC, 
ANSI/TIA, CENELEC, …) possiamo os-
servare l’evoluzione dei tipi di connet-
tori ottici consigliati, FC, ST, SC e infine 
LC, così come del tipo di finitura delle 
ferule: PC, UPC e APC. 
Oggi gli standard raccomandano espli-
citamente l’impiego di connettori LC, 
perché incorporano tutti i miglioramen-
ti ottenuti con l’evoluzione tecnica e 
rappresentano la migliore soluzione sia 
in termini di prestazioni del segnale che 
rispetto alle caratteristiche applicative, 
come la densità e l’elevata sicurezza 
della connessione. Le dimensioni, esat-

tamente la metà di quelle dei connetto-
ri SC, favoriscono un semplice e rapido 
aggiornamento dei permutatori, man-
tenendo la stessa modularità e passan-
do dalla gestione delle connessioni sin-
gole a quelle duplex nello stesso spazio. 
Inizialmente qualche obiezione sulla po-
tenziale affidabilità dei connettori LC è 
nata proprio nell’ambito degli operatori 
di telecomunicazione, che temevano 
una eccessiva inconsistenza delle nuo-
ve ferule miniaturizzate da 1,25 mm. 
Tuttavia, dopo molti anni di utilizzo su 
larga scala (nei connettori MU – detti 
anche ‘mini-SC’ – brevettati dal colos-
so giapponese delle telecomunicazioni 
NTT, prima ancora che sugli LC) questo 
tipo di ferula ha fornito una così ampia 
prova sul campo della grande stabilità 
di prestazioni da non lasciare più alcun 
dubbio. Ricordiamo che i connettori 
MU sono largamente utilizzati nei bloc-
chi di connessione ibridi (ottico-elettri-
co-alimentazione) che interconnettono 
le schede madre/figlia all’interno degli 
apparati di telecomunicazione presenti 
in quasi tutte le centrali TLC. Ma i van-
taggi nell’utilizzare connettori di tipo 

LC non si limitano alla miniaturizzazio-
ne e alla maggiore qualità e affidabilità 
dei contatti: un’ulteriore peculiarità di 
questi connettori è la possibilità di ter-
minare cavi di permutazione anch’essi 
miniaturizzati, che permettono di ri-
durre l’affollamento nei permutatori e 
di ottenere una gestione dei cavi più 
ordinata. Per quanto riguarda la scelta 
del tipo di ferula, è parere condiviso fra 
gli esperti che sia preferibile adottare 
ferule con finitura di tipo UPC (Ultra 
Physical Contact) quando si realizzano 
impianti in fibra ottica multi-modale, 
mentre è raccomandato l’impiego di 
ferule di tipo APC (Angled Physical Con-
tact) per tutti i sistemi mono-modali. In 
particolare, i sistemi mono-modali di ul-
tima generazione, come quelli utilizzati 
per le reti di accesso FTTH, utilizzano 
trasmissioni bi-direzionali multiplate in 
lunghezza d’onda su una singola fibra 
ottica: in questi casi diventa molto im-
portante tenere sotto stretto controllo 
il valore di Return Loss (RL) dei punti di 
connessione e soltanto la finitura APC 
può garantire prestazioni di eccellenza 
a questo riguardo.   P

Figura 4 Confronto fra le prestazioni tipiche delle differenti tipologie di connettori ottici

Figura 3  Alcuni fra i tipi più diffusi di connettori ottici  Tipo di Tipo di Diametro Prestazioni - MM  Prestazioni - SM  Tipo di Applicazione
 Connettore  Aggancio Ferula IL [dB]   RL [dB] IL [dB]   RL [dB] Fibra Tipica
      
 FC Vite 2,5 mm 0,5  ≥ 20 0,5  ≥ 50 MM, SM Trasm. Dati
         Telecomunicazioni

 ST Baionetta 2,5 mm 0,5 ≥ 20 0,5 ≥ 50 MM, SM Edifici, OSP
         Sicurezza, Militare   
      
 SC Push-pull 2,5 mm 0,75 ≥ 20 0,75 ≥ 26 MM, SM Trasm. Dati
         Telecom., GBIC          
        
 MU Push-pull 1,25 mm < 0,3   < 0,3 50 (UPC) SM Telecomunicazioni
         (in Giappone)
        
 LC Push-pull 1,25 mm 0,1 ≥ 30 0,2 ≥ 50 MM, SM LAN, Data Center
  with latch       SPF, SPF+, QSPF 
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G
li standard IEEE 25G/40GBA-
SE-T utilizzano il cablaggio di 
Categoria 8 e hanno messo 
a specifica il connettore RJ45 

come tecnologia di interfaccia sugli 
apparati (anche identificato come con-
nettore MDI). La scelta di questo con-
nettore permette di rendere il cablaggio 
per le applicazioni 25G/40GBASE-T re-
tro-compatibile e interoperabile con l’e-
norme base già installata di cablaggio 
e di apparecchiature che utilizzano la 
tecnologia RJ45. Inoltre, le applicazioni 
25G/40GBASE-T gestiscono il processo 
di auto-negoziazione che permette loro 
di rilevare, tra due apparati, la velocità 

Cablaggio di Categoria 8 
per il supporto delle applicazioni 
oltre i 10 Gb/s

Le specifiche del cablaggio di Categoria 8 sono state pub-

blicate nel Luglio 2016 nel documento ANSI/TIA-568-C.2-1, 

Balanced twisted-pair cabling and components standard, ad-

dendum 1: Specifications for 100 Ω Category 8 cabling. Altre 

specifiche simili a queste stanno per essere definite nell’am-

bito dei comitati ISO/IEC/JTC 1/SC 25/WG3 e CENELEC TC215. 

In parallelo, la task force IEEE 802.3bq ha completato lo svi-

luppo delle applicazioni Ethernet 40GBASE-T e 25GBASE-T 

che IEEE-SA ha approvato per la pubblicazione il 30 Giugno 

2016. Questo articolo descrive la combinazione tra applica-

zione e standard di cablaggio che quadruplica la banda e la 

capacità in termini di throughput dei link Ethernet.

più alta supportata da entrambi e ge-
stire la comunicazione a quella velocità.
Sono descritti gli sviluppi più recenti 
nella tecnologia dei cablaggi bilanciati 
a coppie ritorte che hanno fatto sì che i 
prodotti di Categoria 8 raggiungessero 
le prestazioni di obiettivo. L’interopera-
bilità dei componenti di Categoria 8 e 
la possibilità di testare in campo i canali 
sono aspetti molto importanti per gli 
utenti finali e questo documento inclu-
de alcuni esempi pratici per dimostrare 
queste caratteristiche. Infine vengono 
analizzati i casi dove la Categoria 8 può 
essere utilizzata nei data center e nelle reti 
aziendali, offrendo all’utente un’alternati-

a cura di COMMSCOPE



11cabling&wirelessgennaio-aprile 2017

IN COPERTINA

va conveniente e flessibile per aggiorna-
re la propria rete. CommScope, i propri 
clienti e altri leader del settore conti-
nuano a valutare i mercati potenziali 
per 25G/40GBASE-T. Tali considerazioni 
continueranno ad essere importanti nel-
lo sviluppo di applicazioni pratiche per 
queste nuove tecnologie. 

LA TASK FORCE IEEE 802.3bq
Durante il meeting IEEE 802.3 del 21 
marzo 2013, il gruppo di lavoro ha 
approvato la formazione della task for-
ce IEEE 802.3bq per lo sviluppo dello 
standard IEEE 40GBASE-T. La task for-
ce si è posta i seguenti obiettivi:
 Supportare solo il funzionamento 

full duplex
 Conservare il formato di frame 802.3/

Ethernet con l’utilizzo del MAC 802.3
 Mantenere le dimensioni minima e 

massima della frame dell’attuale stan-
dard 802.3
 Supportare un BER migliore o ugua-

le a 10-12 all’interfaccia di servizio 
MAC/PLS
 Supportare l’auto-negoziazione (clau-

sola 28)
 Supportare Ethernet Energy-efficient 

(clausola 78)
 Supportare reti locali utilizzanti 

link punto-punto su infrastrutture di 
cablaggio strutturato, compresi seg-
menti di link collegati direttamente
 Non precludere la conformità ai re-

quisiti FCC e CISPR EMC

 Supportare un data rate di 40Gb/s 
all’interfaccia di servizio MAC/PLS
 Definire un modello di canale basato 

su cavo in rame specificato da ISO/IEC/
JTC1/SC25/WG3 e TIA TR42.7 e rispon-
dente alle seguenti caratteristiche:
- Cablaggio in rame bilanciato a quat-
tro coppie ritorte
- Fino ad un massimo di due connettori
- Lunghezza massima del canale di 30 
metri
- Definizione di un’unica interfaccia fisi-
ca 40Gb/s che supporti il funzionamen-
to sul modello di canale.
Il comitato ha concordato di dover ri-
chiedere un cablaggio specificato fino 
a 2000 MHz e ha incluso le specifiche 
del segmento di link basate su ISO/IEC 
11801-1 Class I e ANSI/TIA-568-C.2-1 
Categoria 8. La task force ha inoltre 
selezionato il connettore IEC 60603-7-
81 (RJ45) per la media dependent in-
terface (MDI). Questa scelta permette 
l’interoperabilità di 25G/40GBASE-T, 
per mezzo dell’auto-negoziazione, con 
le precedenti applicazioni IEEE BASE-T, 
incluse 10GBASE-T, 1000BASE-T e 
100BASE-TX. Oltre ai vantaggi econo-
mici, la comodità e la flessibilità dell’au-
to-negoziazione in fase di aggiorna-
mento della rete rappresentano i motivi 
chiave dell’adozione su vasta scala di 
Ethernet sul cablaggio a coppie ritorte.
La task force IEEE 802.3bq ha modifi-
cato l’obiettivo originale aggiungendo 
25GBASE-T come applicazione ulteriore. 

Seguendo le dettagliate procedure IEEE 
802, attraverso il processo di successi-
ve votazioni a livello di task force, wor-
king group e sponsor, gli standard IEEE 
25GBASE-T e 40GBASE-T sono stati 
entrambi approvati per la pubblicazione 
da parte di IEEE-SA il 30 Giugno 2016.

LA TOPOLOGIA DELLA 
CATEGORIA 8
La più importante area di applicazione 
di 25G/40GBASE-T è nell’ambito dei 
link tra il server e lo switch di acces-
so nei data center. La task force IEEE 
802.3bq, TIA e ISO hanno tutti accet-
tato di limitare la lunghezza massima 
di canale a 30 metri con un massimo 
di due connessioni come mostrato in 
Figura 1. Questa configurazione può 
essere utilizzata per lavorare come con-
figurazione end-of-row access switch e 
come configurazione top-of-rack (TOR) 
access switch. Vale la pena rimarcare 
che il modello di cablaggio strutturato 
che utilizza l’approccio a sottosistemi 
modulari è preservato e continua ad 
offrire alla rete facilità di MAC, Moves, 
Adds and Changes, (spostamenti, ag-
giunte e modifiche).

TIA TR42.7 - SISTEMI DI 
CABLAGGIO IN RAME
Lo standard pubblicato TIA-568-C.2-1 
comprende le seguenti disposizioni 
chiave:
 Interfaccia sulla presa singola con 

connettore RJ45 IEC 60603-7-81
 Specifiche di cablaggio direct-attach 

per le implementazioni TOR
 Modelli in funzione della lunghezza 

per calcolare i parametri di trasmissione 
a diverse distanze
 Procedure di misura dettagliate per i 

componenti, i link e i canali per aumen-
tare la qualità e la robustezza del cablag-
gio di Categoria 8
L’interoperabilità dei componenti di Ca-

Figura 1   Topologia di canale su 30 metri, due connessioni.
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tegoria 8 significa che gli utenti finali 
hanno a disposizione un mercato aperto 
e competitivo in cui scegliere i compo-
nenti per costruire i link e i canali. Un 
contributo presentato al comitato TIA 
TR42.7 da Psiber Data Systems dimostra 
l’interoperabilità nel caso in cui bretelle e 
plug RJ45 di due diversi produttori sono 
stati interconnessi con link costituiti da 
jack RJ45 e cavo di un terzo costruttore.
Questo canale “misto” è stato misurato 
utilizzando un tester da campo Psiber 
Wirescope e ha evidenziato buoni mar-
gini funzionali per i parametri di trasmis-
sione specificati.

CONFIGURAZIONE PER IL 
TEST DI INTEROPERABILITÀ
Le figure che seguono illustrano la 
configurazione per il test di interope-
rabilità e i risultati presentati al comi-
tato TIA TR42.7. La Figura 2 mostra 
due configurazioni con i componenti 
del canale provenienti da tre diversi 
costruttori. Entrambe le configurazio-
ni sono composte da un link lungo 26 
metri che comprende connettori RJ45 
forniti dal costruttore X e bretelle dal 
costruttore Y.  La configurazione 1 ha 
i plug RJ45 del costruttore A; la con-
figurazione 2 ha i plug modulari del 

costruttore B. Il contributo di Psiber 
fornisce i risultati dettagliati di tutte le 
misurazioni sia per la configurazione 1 
che per la configurazione 2. Per brevità 
(dal momento che i risultati per le due 
configurazioni sono molto simili) ven-
gono presentati solo i risultati relativi 
alla configurazione 1.

ATTENUAZIONE DI CANALE 
(INSERTION LOSS)
L’attenuazione (Insertion Loss) rappre-
senta la perdita di intensità del segna-

le durante il processo di propagazione 
dal trasmettitore al ricevitore. Questo 
parametro è critico al fine di mantene-
re un buon rapporto segnale-rumore 
(SNR) al ricevitore. La Figura 3 mostra 
un buon margine fino a 2 GHz per la 
configurazione di canale misurata con 
un tester da campo.

RETURN LOSS DI CANALE
Il Return Loss di canale specifica quan-
to segnale viene riflesso indietro verso 
il transceiver e deve essere ridotto con 
opportune tecniche DSP (Digital Signal 
Processing); in caso contrario compro-
mette la decodifica  delle informazioni 
utili dal segnale. Le misurazioni in cam-
po sul canale mostrano buone presta-
zioni fino alla frequenza massima di 2 
GHz.

NEXT DI CANALE
Il NEXT sul canale (Near-End Cross-
Talk) è il disturbo indotto sulla coppia 
di segnale da una coppia adiacente 
misurato all’estremità vicina. La Figu-
ra 5 evidenzia un buon margine fino 
a 2 GHz se misurato con i tester da 
campo disponibili per la Categoria 8.

Figura 2  Configurazione per il test di interoperabilità della Categoria 8 con connettori RJ45

Figura 3  Misura dell’attenuazione di un canale di Categoria 8 nella configurazione 1 utilizzando un tester da campo
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ACRF DI CANALE
Il valore di ACRF del canale (Far-End 
Cross-Talk) indica il disturbo indotto 
sulla coppia di segnale da una coppia 
adiacente misurato all’estremità lonta-
na della coppia disturbata. La Figura 6 
mostra buoni margini per la configura-
zione misurata fino a 2 GHz, utilizzan-
do i tester da campo disponibili.

ANALISI DI INTEROPERABILITÀ
Il contributo ricevuto da Psiber include 
anche l’analisi di interoperabilità per la 
configurazione 2. I risultati sono simili 
a quelli ottenuti per la configurazione 
1 con buoni margini sui parametri di 
trasmissione misurati. Il rapporto di 
Psiber trae le seguenti conclusioni:
  Il test in campo del canale di Catego-

ria 8 conferma la compatibilità dei plug 
e dei jack RJ45 di costruttori diversi
 La maggior parte di parametri di 

test mostra margini sufficienti (eccet-
to IL, che ha un margine di 0,5 dB per 
le tratte più lunghe)

RETRO-COMPATIBILITÀ 
CON LA CATEGORIA 6A
La Categoria 8 comprende l’intero set 
di parametri specificati per la Cate-
goria 6A. La retro-compatibilità con 
la Categoria 6A permette il supporto 
di 10GBASE-T e delle altre applicazio-
ni a velocità inferiori su canali fino a 
100 metri e con quattro connessioni. 
Questa compatibilità si estende anche 
a livello fisico: una bretella di Catego-
ria 6A può essere connessa ad un jack 
di Categoria 8 e questa connessione 
raggiunge, come minimo, le presta-
zioni della Categoria 6A.

PARAMETRI DI 
ALIEN CROSSTALK DI CANALE 
PSANEXT E PSAACRF
I parametri di Alien Crosstalk di ca-
nale relativi alla Categoria 8 sono 

Figura 4  Misura del Return Loss di un canale di Categoria 8 nella configurazione 1 utilizzando un tester da campo

Figura 5 Misura del NEXT di un canale di Categoria 8 nella configurazione 1 utilizzando un tester da campo

Figura 6  Misura del parametro ACRF di un canale di Categoria 8 nella configurazione 1 utilizzando un tester da campo
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migliorati di 20 dB rispetto alle speci-
fiche della Categoria 6A, diventando 
più bassi del rumore di fondo visto dai 
trasceiver. Poiché non esistono meto-
di semplici per cancellare il disturbo 
di alien crosstalk, questo rappresen-
ta un miglioramento fondamentale 
per supportare le applicazioni oltre il 
10GBASE-T.

CHANNEL COUPLING 
ATTENUATION
Il parametro di coupling attenuation 
che quantifica l’efficacia dello scher-
mo del cavo, è migliorato di 10 dB 
rispetto alla Categoria 6A nella ver-
sione F/UTP e questo comporta una 

maggiore immunità nei confronti di 
sorgenti di disturbo esterne.

ISO/IEC/JTC1/SC25/WG3 PER 
LO SVILUPPO DI UN CABLAGGIO 
DI EDIFICIO GENERICO 
Nel 2014, il gruppo di lavoro ISO/
IEC/JTC1/SC25 Working Group 3, ha 
pubblicato il rapporto tecnico ISO/IEC 
TR 11801-99-1 orientato al supporto 
delle applicazioni a 40 Gb/s. Tuttavia, 
poiché questo documento specifica il 
cablaggio solo fino a 1600 MHz, è sta-
to superato dalla necessità di specifica-
re i segmenti di link fino a 2000 MHz, 
secondo le indicazioni della task force 
IEEE 802.3bq. Pertanto la task force 

IEEE non ha potuto fare riferimento a 
questo documento per i requisiti del 
suo link.
Per soddisfare i requisiti della task for-
ce di IEEE, ISO/IEC/JTC 1/SC 25/WG3 
ha deciso di incorporare Classe I e 
Classe II dal rapporto tecnico ISO/IEC 
TR 11801-99-1 nel documento gene-
rico ISO/IEC 11801-1. Il comitato ha 
deciso anche di estendere il campo di 
frequenze da 1600 a 2000 MHz per al-
linearsi con le specifiche IEEE 802.3bq 
per il segmento di link. È importante 
sottolineare che WG3, in generale, 
non sviluppa specifiche di componen-
te, ma fa riferimento a IEC 46C (per 
i cavi) e a IEC 48B (per i componenti 
di interconnessione). Di conseguenza, 
IEC 46C e IEC 48B hanno completato 
o sono nel pieno dell’attività, lo svilup-
po dei componenti di Categoria 8.1 e 
di Categoria 8.2 per i canali di Classe 
I e di Classe II. Le prestazioni di Clas-
se I possono essere ottenute, secondo 
l’approccio dell’implementazione di 
riferimento, utilizzando componenti di 
Categoria 8.1. Le prestazioni di Classe 
II possono essere ottenute, secondo 
l’approccio dell’implementazione di 
riferimento, utilizzando componenti di 
Categoria 8.2.
Poiché prevede il supporto del connet-
tore ad 8 pin IEC 60603-7-81 (interfac-
cia RJ45), la Categoria 8.1 è specificata 
per essere retro-compatibile con la Ca-
tegoria 6A. Questo garantisce l’intero-
perabilità meccanica plug-and-play ed 
assicura anche che la Categoria 8 è pie-
namente compatibile con tutte le appli-
cazioni standardizzate in precedenza.

CAMPI DI UTILIZZO 
PER IEEE 25G/40GBASE-T 
Nelle strutture di data center tradi-
zionali, la Categoria 8 permette alle 
applicazioni ad alta velocità di utiliz-
zare il posizionamento degli switch 

Figura 7 Utilizzo della Categoria 8 nell’architettura di data center tradizionale 3 tier 

Figura 8 Utilizzo della Categoria 8 nell’architettura di data center leaf-and-spine
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mid-span e end-span con il cablaggio 
strutturato tra gli switch e i server. 
Questo significa una migliore utilizzo 
delle porte e maggiore flessibilità di 
modifica sia per gli apparati che per 
i server. Poiché il cablaggio è indipen-
dente dagli apparati di rete, questa 
topologia supporta più modelli e più 
generazioni di apparecchiature.

possono operare ovunque nel data 
center dove sono accettabili collega-
menti da 30 metri, compresi:
 Ovunque nella classica gerarchia a 

tre livelli
 Architettura fat-tree, leaf-and-spine 

e fat-tree fabric interconnessa
 Full-mesh, interconnected meshes, 

e centralized switch o virtual switch
Le Figure da 7 a 10   riprese da ANSI/
TIA-942-A-1 data center fabric archi-
tectures — mostrano dove il cablaggio 
di Categoria 8 cabling può essere uti-
lizzato per incrementare la velocità dei 
collegamenti dei server a 25 e 40 Gb/s.

OSSERVAZIONI E CONCLUSIONI
Lo standard TIA-568-C.2-1 Categoria 
8 supporta molte applicazioni che ri-
chiedono alta capacità di throughput 
nei data center e nelle equipment 
room. Sono comprese le nuove ar-
chitetture di data center fabric come 
leaf-and-spine, full mesh e intercon-
nected mesh che sono caratterizzate 
da un gran numero di interconnessio-
ni tra gli apparati attivi. Il cablaggio di 
Categoria 8 rappresenta una scelta at-
tuabile e vantaggiosa sul piano econo-
mico per queste topologie ad alto nu-
mero di collegamenti ad alta velocità. 
Inoltre, i requisiti del cablaggio di Ca-
tegoria 8 prevedono il supporto della 
retro-compatibilità con i cablaggi e le 
apparecchiature esistenti per consen-
tire il processo di auto-negoziazione 
della velocità di esercizio tra le appli-
cazioni Ethernet 100Mb/s, 1 Gb/s, 10 
Gb/s, 40 Gb/s BASE-T. Questo permet-
terà la graduale evoluzione della rete 
LAN verso velocità più elevate,  senza 
dover ricorrere a massicci rifacimenti 
dell’infrastruttura, rendendo le mo-
difiche più  economiche e di minore 
impatto sia per i data center di nuova 
costruzione che per quelli già esistenti. 
www.commscope.com           P

Il documento TIA TSB-5019 pubbli-
cato dal sotto-comitato di ingegneria 
TIA TR42.7 nell’aprile 2015, descrive 
le diverse occasioni di utilizzo della 
Categoria 8 dei data center e nelle reti 
aziendali. I seguenti punti estratti da 
TIA TSB-5019 descrivono le occasioni 
di utilizzo del cablaggio di Categoria 
8. In sintesi, 25GBASE-T e 40GBASE-T 

Figura 9 Utilizzo della Categoria 8 nell’architettura di data center full mesh 

Figura 10 Utilizzo della Categoria 8 nell’architettura di data center interconnected mesh 
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L’ANGOLO DI BICSI

P
er soddisfare la crescente richiesta di larghezza di 
banda del futuro, la connettività nei data center 
continua ad evolversi con i progressi della tecno-
logia e in conformità ai nuovi standard. Rimane 

tuttavia una considerevole dose di incertezza rispetto a 
quali soluzioni verranno alla fine adottate, man mano che 
la tecnologia progredisce. 
In questo articolo esamineremo in primo luogo le soluzioni 
che vengono implementate in questo momento, per poi 
effettuare una completa disamina delle possibili soluzioni 
che potranno essere adottate gradualmente nel passaggio 
dagli attuali collegamenti principali (common link) basati 
su velocità operative (data rate) di 40 Gb/s e 100 Gb/s ai 
prossimi livelli di velocità da 200 Gb/s, 400 Gb/s e oltre. 
Discuteremo inoltre dell’evoluzione tecnologica di tran-
sceiver e switch, dell’architettura del cablaggio, della fibra 
ottica e dei nuovi standard in corso di definizione, in modo 
da fornire ai lettori le conoscenze necessarie per prendere 
oggi le decisioni che permettono un futuro sostenibile nei 
propri data center. 

Costruire il Data Center del futuro

L’attuale tendenza evolutiva 

di transceiver e switch avrà 

ripercussioni cruciali sulle in-

frastrutture cablate in rame e 

in fibra ottica nei Data Center 

di domani.

Di Rebecca K. Schaevitz (*) Nel corso degli ultimi 30 anni gli standard sono passati dalle 
velocità di collegamento di 10 megabit al secondo (Mb/s) 
del 1985 ai 100 gigabit (Gb/s) al secondo di oggi. Se da un 
lato questi progressi sono stati giganteschi, d’altro canto la 
naturale evoluzione delle tecnologie che hanno portato a 
questi risultati non sembrano in grado di soddisfare la cre-
scente richiesta proveniente dal mercato. Man mano che 
ci muoviamo verso velocità di collegamento di 200 Gb/s, 
400 Gb/s e oltre dobbiamo affrontare la sfida di individuare 
quali soluzioni possano essere al tempo stesso ottimali sul 
piano delle prestazioni e realizzabili tecnicamente, economi-
camente efficienti e indipendenti dalle distanze. 
Questo tipo di compromessi conduce a soluzioni non pro-
priamente ottimali e tende a frammentare il mercato con 
conseguenti bassi volumi e costi elevati. Gli standard si 
sono un po’ impantanati su questi problemi, contribuendo 
a rallentare la diffusione massiccia e incrementando ulte-
riormente la frammentazione, come si è visto con lo svilup-
po di collegamenti a 100 Gb/s. 
Gli Hyperscale Data Center stanno affermandosi come leader, 
al di fuori degli standard di trasmissione, nell’aiutare il mer-
cato a raggiungere una soluzione comune e a migliorare l’e-
conomia di scala ai livelli più alti di velocità di collegamento1.
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I data center aziendali potranno trarre beneficio da questa 
evoluzione, dal momento che sono tipicamente un po’ più 
lenti nel richiedere il passaggio a nuove tecnologie. In ef-
fetti i data center di tipo enterprise, rispetto agli hypersca-
le, presentano esigenze e caratteristiche distinte e peculia-
ri, come mostrato in Tabella 1, sebbene tali caratteristiche 
siano in costante cambiamento al mutare della tecnologia 
e degli obiettivi dei data center. Queste esigenze, a parti-
re dalle scelte architetturali e dalle dimensioni della sala 
computer, possono portare a differenti decisioni riguardo 
all’architettura di cui discuteremo più avanti. 
Malgrado esistano numerosi altri fattori che concorrono a 
definire le differenze fra i mercati dei data center enterprise 
e hyperscale, non vi è dubbio che i data center hyperscale 
influenzano fortemente il progresso del settore, in parti-
colare per quanto riguarda l’adozione di nuove tecnologie 
per i transceiver e gli switch. 
Peraltro, quando discutiamo delle scelte di progettazione 
dell’infrastruttura, ci concentriamo soprattutto sul mercato 
dei data center aziendali, nei quali comprendere i pro e 
contro di soluzioni in rame, in fibra multi-modale (MMF) 
e mono-modale (SMF) diventa molto meno banale più ci 
spingiamo verso velocità più elevate. Inizieremo quindi di-
scutendo le tendenze in corso per ciò che riguarda i tran-
sceiver e gli switch e le loro implicazioni sulla fibra ottica 
e sull’infrastruttura di cablaggio. Con queste informazioni 
ci proponiamo di fornire ai lettori le conoscenze necessarie 
per prendere oggi le decisioni corrette per una gestione 
sostenibile in futuro. 

TRANSCEIVER E SWITCH: 
STANDARD ED EVOLUZIONE TECNOLOGICA
La velocità del singolo canale, la configurazione del link 
e il fattore di forma di transceiver e switch giocano un 
ruolo significativo nell’architettura complessiva del data 
center. All’interno di queste considerazioni si nascondono 
limitazioni imposte dalla potenza di alimentazione, dalla 
dissipazione di calore, dalla densità e dalla distanza di tra-
smissione. Anche se non possiamo approfondire ciascuno 
di questi singoli argomenti, il lettore dovrebbe essere in 
grado di acquisire una comprensione sufficiente dei trend 
complessivi e della direzione in cui si sta sviluppando la 
tecnologia. Per ragioni di chiarezza, ricordiamo che un col-
legamento (link) può essere costituito da n canali bi-dire-
zionali (BiDi) che complessivamente aggregano la capacità 
trasmissiva (data rate) del collegamento (n * velocità del 
canale = velocità del collegamento). Un canale BiDi com-
prende tipicamente due coppie di conduttori (quattro fili), 
oppure due percorsi ottici (2 fibre o 2 lunghezze d’onda) 
per supportare entrambe le direzioni. È da notare che, per 
le trasmissioni elettriche, possono essere utilizzate più di 
due coppie di conduttori per canale, in modo da migliorare 
la trasmissione ad alta velocità sulla distanza: 1000GBase-T 
utilizza infatti 4 coppie di conduttori, 8 fili (e tutte trasmet-
tono simultaneamente in entrambe le direzioni, N.d.T.). Ad 
esempio un collegamento a 40 Gb/s può essere costituito 
da quattro canali da 10 Gb/s oppure da un singolo canale 
da 40 Gb/s. Questi quattro canali a 10 Gb/s possono essere 
implementati con 8 o più coppie di conduttori (16 o più 

 DATA CENTER WEB/CLOUD DATA CENTER AZIENDALE

 componente fondamentale: il rack l’elemento minimo è il server

 collegare quanti più armadi possibile minimizzare i costi complessivi

 elevato fan-out dagli switch (high radix) distribuzione funzione della disponibilità

 minimo numero di collegamenti in eccesso* elevato numero di collegamenti in eccesso*

 traffico “east-west” traffico “north-south”

 grande, architettura appiattita, omogeneo flessibile, eterogeneo, interoperabile

 hardware dedicato (roll your own) hardware OEM

*over-subscription 
Tabella 1  Differenze architetturali e progettuali fra hyperscale data centers (Web/Cloud) e data center aziendali
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fili), 8 fibre ottiche, oppure 2 fibre ottiche con 4 lunghezze 
d’onda per fibra, come illustrato in Figura 1. 
La continua crescita delle velocità operative è illustrata dal-
le roadmap dei protocolli Ethernet (in Figura 2) e Fiber 
Channel (in Figura 3). Fino a poco tempo fa il percorso 
della tecnologia in questo campo era relativamente chiaro 
e coerente, come abbiamo visto nel passaggio progressivo 
dalle velocità operative di 10 Mb/s fino ai 10 Gb/s per ca-
nale. Ogni passo successivo nella crescita di velocità era in 
qualche modo correlato con un incremento del baud rate, 
tipicamente attraverso l’utilizzo di modulazione NRZ (Non 
Return to Zero) per i collegamenti ottici, il che significava 
pilotare i circuiti dedicati (ASIC – Application Specific In-
tegrated Circuit) all’interno degli switch e i laser dei tran-
sceiver a velocità sempre maggiori, mantenendo invariato 
il rapporto di un bit per simbolo. 
Tuttavia il proseguimento di questo sviluppo attraverso l’in-
cremento del baud rate, almeno per ciò che riguarda le 

soluzioni multi-modali (MM), ha trovato un impedimen-
to - e la dilazione fino al 2015 - a causa delle limitazioni 
dei VCSEL (Vertical Cavity Surface Emitting Laser) a 25-28 
Gb/s (specifiche ufficializzate nel 2013 per il Fiber Channel 
32 GFC e all’inizio del 2015 per Ethernet 100GBase-SR4). 
La soluzione adottata nel frattempo, 100GBase-SR10, ha 
temporaneamente colmato il gap, ma richiede ben 20 fi-
bre ottiche, laser e fotodiodi, mettendo a dura prova i limi-
ti di budget e di complessità dell’infrastruttura. I progressi 
più recenti hanno portato a VCSEL che operano in maniera 
affidabile a 25-28 Gb/s in modalità NRZ (Non-Return-to-
Zero) permettendo di definire la soluzione 100GBase-SR4, 
più economica e agevole da progettare. 
In ogni caso, tenuto conto di tutti gli ostacoli che si sono 
dovuti superare per arrivare alla commercializzazione di 
VCSEL a 25 Gb/s, il passo successivo a 50 Gb/s NRZ ri-
chiederà probabilmente tempi sensibilmente più lunghi. 
Oltretutto il continuo innalzamento del baud rate del ca-

Figura 1 Esempio di connes-

sione a 40 Gb/s su collega-

mento in rame (in alto), su fi-

bra ottica a singola lunghezza 

d’onda (in mezzo) 

o su lunghezze d’onda 

multiple (in basso). 

Tx = percorso di Trasmissione, 

Rx = percorso di Ricezione.
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nale impatta fortemente sulla distanza massima dei col-
legamenti, sia in rame che in fibra ottica. In prospettiva, 
velocità operative sul link al di sopra dei 100 Gb/s dovran-
no probabilmente adottare nuove tecniche di modulazione 
per superare questo tipo di sfide tecnologiche. 
Per capire meglio come si possa incrementare il data rate, 
daremo qualche cenno su ciascuna delle possibili soluzio-
ni. Un aumento della velocità di trasmissione sul singolo 
canale (lane) si può ottenere sia innalzando la frequenza 
dei simboli (baud rate) mantenendo l’attuale modulazio-
ne NRZ, sia incrementando il numero di bit per simbolo 
mediante schemi di modulazione di ordine superiore come 

la modulazione d’ampiezza di impulso a 4 livelli (PAM4 – 
4-level Pulse Amplitude Modulation). La velocità operativa 
aggregata del link può essere aumentata sia con l’incre-
mento di velocità dei singoli canali che lo compongono, sia 
aumentando il numero dei canali. 
Dal punto di vista elettrico aumentare il numero dei canali 
coincide con l’aggiunta di nuove coppie di conduttori (al-
meno 4 fili per canale) il che può comportare anche l’au-
mento del numero di ASIC e della complessità degli switch 
(nel settore è stato standardizzato il numero di 128 canali 
elettrici per ciascun ASIC). In ambito ottico il numero dei 
canali può essere incrementato o aumentando il numero 

di coppie di fibra (2 fibre per singolo 
canale) oppure aumentando il numero 
delle portanti a lunghezze d’onda di-
verse sulla stessa coppia di fibre, una 
tecnica nota come WDM (Wavelength 
Division Multiplexing). Qualsiasi combi-
nazione di queste tecniche comporta 
la definizione di un compromesso fra 
velocità del collegamento, il consumo 
di energia elettrica, il fattore di forma, 
la distanza massima del collegamento 
e la flessibilità dell’architettura. In par-
ticolare la scelta del fattore di forma 
incide sulla densità di occupazione de-
gli spazi e sul grado di dissipazione del 

Figura 2   Percorso evolutivo (Roadmap) dei protocolli 

Ethernet, fino a velocità Terabit

 

Figura 3  Percorso evolutivo (Roadmap) proposto 

da Fiber Channel Industry Association
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calore che si riuscirà ad ottenere. Nella prossima sezione 
discuteremo ciascuna di queste possibili soluzioni tecniche 
e delle loro potenziali limitazioni, man mano che procedia-
mo verso velocità operative più elevate. 
Nella Tabella 2 viene fornito un riepilogo di alcune delle 
possibili configurazioni, partendo da quelle definite dagli 
standard o da MSA (Multi Source Agreements), fino alle 
opzioni ragionevolmente ipotizzabili per il futuro. Mentre 
gli standard parlano di collegamenti da 100/150 metri in 
fibra OM3/OM4 per alcuni tipi di applicazioni a 10 Gb/s e 
25 Gb/s sul singolo canale, le evoluzioni della tecnologia 
ci mostrano storicamente, ma anche oggi, che si posso-
no realizzare soluzioni avanzate conformi con gli standard, 
che chiameremo “extended SR” o “eSR” in grado di offrire 
queste prestazioni fino a 300/400 metri6. 

AUMENTARE LA VELOCITÀ DEL CANALE: 
INCREMENTO DEL BAUDRATE VS. MODULAZIO-
NE DI ORDINE SUPERIORE
Entrambe le soluzioni, incrementare il baud rate e imple-
mentare modulazioni di ordine superiore, come il PAM4, 
comportano specifiche difficoltà tecniche e implicazioni 
architetturali. A livello tecnico dobbiamo considerare, fra 
le altre cose, l’integrità del segnale (elettrico e ottico), il 
consumo di potenza, la distanza per la connettività e l’af-
fidabilità. Se è vero che numerosi esperimenti di laborato-
rio16-19 e simulazioni,16-18-20-23 hanno dimostrato la fattibilità 
tecnica di entrambe le opzioni a 50 Gb/s, la modulazione 
PAM4 (a 25 Gbaud) sembra avere il vantaggio di poter 
soddisfare i limiti di distanza sia per i segnali elettrici che 
per quelli ottici (multi-modali e mono-modali) minimizzan-

Tabella 2  Standard Ethernet e MSA 

per le velocità sul singolo canale 

(lane) ottico, incluse future possibili 

opzioni. [b=link effettivo, c=proprietario, 

d=in fase di sviluppo, e=MSA]. 

Per semplicità7-15 non abbiamo incluso l’a-

naloga roadmap per Fiber Channel, 

che ha un andamento simile.
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do al contempo il consumo di energia a velocità operative 
> 30 Gb/s, mediante l’impiego della tecnica di rivelazione e 
correzione degli errori (FEC – Forward Error Correction), e 
mantenendo bassi tempi di latenza18,19,22. 
Muovendoci progressivamente verso i 100 Gb/s per singolo 
canale, dobbiamo aspettarci che l’applicazione mono-mo-
dale 400GBase-PSM4 basata su edge-emitting laser uti-
lizzerà PAM4 a 50 Gb/s, mentre la corrispettiva soluzione 
multi-modale basata su VCSEL potrebbe seguire, sebbene 
a distanza di parecchio tempo. La nota bibliografica [18] 
fornisce un confronto dettagliato fra le soluzioni NRZ (det-
te anche OOK - On-Off Keying) e PAM4, per i lettori inte-
ressati ad approfondimenti su questo argomento. Alla fine, 
come accennato in precedenza, PAM4 verrà reso disponi-
bile commercialmente per i VCSEL prima dell’opzione al-
ternativa che permette di raddoppiare il baud rate. In ogni 
caso è importante osservare che le future velocità operative 
da 100 Gb/s e oltre sul singolo canale potrebbero richiede-
re l’implementazione di entrambe le tecniche, innalzando 
sia il baud rate che l’ordine di modulazione. 

AUMENTARE IL NUMERO DEI CANALI CHE COM-
PONGONO IL LINK: IMPLICAZIONI IN CAMPO ELET-
TRICO E IN CAMPO OTTICO
Per i segnali elettrici, aumentare il numero di canali in un 
link richiede l’aumento del numero di connessioni elettriche. 
Lo standard industriale rappresentato dai moduli SFP (Small 
Form-factor Pluggable) e QSFP (Quad Small Form-factor 
Pluggable) prevede 1 (2 coppie di conduttori) e 4 (8 coppie 
di conduttori) canali BiDi, rispettivamente. Raddoppiare il 
numero di canali rispetto al QSFP richiederebbe o un nuo-
vo tipo di contenitore oppure l’uso combinato di due porte 
QSFP. Quest’ultima soluzione non migliorerebbe la densità 
delle porte nello switch ed è dunque una scelta alquanto 
improbabile. Con lo scopo di sviluppare un nuovo tipo di 
contenitore in grado di raddoppiare la densità a livello di 
switch sono stati formati due MSA: QSFP-DD (double den-
sity)12 e µQSFP24. 
QSFP-DD utilizza la stessa impronta dell’attuale QSFP, rad-

doppiando però la densità elettrica di I/O da 4 a 8 cana-
li mediante l’aggiunta di una seconda fila di contatti. Al 
contrario, µQSFP punta alla riduzione del fattore di forma, 
approssimativamente della metà rispetto a un tradizionale 
QSFP, mantenendo lo stesso numero di canali. Entrambe le 
opzioni sono in grado di raddoppiare la densità a livello di 
unità rack (RU - Rack Unit) occupate dagli switch. Per rad-
doppiare la velocità operativa del link, tuttavia, la seconda 
opzione richiederebbe l’impiego congiunto di due µQSFP, il 
che rende meno probabile l’adozione di questo approccio.
Oltre alle due possibili varianti per i moduli QSFP, un’altra 
opzione (fra le altre) per incrementare il numero di canali 
è quella di utilizzare moduli CFP (C Form-factor Pluggable)9 
a 8 canali, anche se in questo caso la densità degli switch 
risulterebbe inferiore rispetto agli QSFP-DD, a parità di nu-
mero di canali. Per la maggior parte delle applicazioni che 
puntano a data rate più elevati, la densità è una priorità 
molto importante. 
In Figura 4 è illustrato il possibile futuro aspetto (form-fac-
tor) preso in considerazione da Ethernet Alliance. Queste 
opzioni, con l’attuale lane rate di 25 Gb/s potrebbero por-
tare a collegamenti elettrici da 200 Gb/s con possibili evolu-

Figura 4 Le possibili future interfacce per i transceiver [Fonte: Ethernet Alliance]

RIFERIMENTI 
14 D. Coleman, Corning, “Optical Trends in the 
Data Center,” BICSI, May 2016.  
15 B. Smith, Mellanox, “The State of Ethernet 
Optics” Panel, Optical Fiber  Communications 
Conference 2016, Irvine, CA, Mar 23, 2016.  
16 D. M. Kuchta, et al, “64Gb/s Transmis-

sion over 57m MMF using an NRZ  Modulated 
850nm VCSEL,” Optical Fiber Communications 
Conference  2014, San Francisco, CA, Mar. 
2014.  
17 A Healey and C. Morgan, “A Comparison 
of 25 Gb/s NRZ & PAM-4  Modulation Used in 
Legacy & Premium Backplane Channels,” TE 

Connectivity White Paper, 2012.[http://www.
te.com/documentation/ electrical-models/ les/
papers/DC2012_CM.pdf].  
18 S. E. Ralph, et al, “Requirements and Results 
for Practical VCSEL Transmission using PAM-4 
over MMF,” Optical Fiber Communications Con-
ferences 2016, Tu2G.4, Mar 2016.  



22 cabling&wireless gennaio-aprile 2017

L’ANGOLO DI BICSI

zioni fino a 800 Gb/s, usando velocità di canale più elevate. 
Al di là delle soluzioni basate sui pluggable transceiver, le 
future soluzioni potrebbero utilizzare la tecnologia OBO (On 
Board Optics) che potrebbe consentire un aumento sia del 
numero che della velocità di canali fino a raggiungere 1,2 
Tb/s (Terabit al secondo). L’incremento del numero di canali 
elettrici potrebbe richiedere l’aumento del numero di canali 
ottici su lunghezze maggiori di 5 m (dove invece al disotto 
di 5 metri dominano i collegamenti elettrici), a seconda del 
fatto che venga implementato o meno PAM4 all’interno dei 
transceiver. Se non venisse impiegato il PAM4, l’aumento 
di prestazioni si potrebbe ottenere raddoppiando il numero 
delle fibre ottiche, oppure utilizzando il WDM. Il raddoppio 
del numero di fibre ottiche è un espediente relativamente 
semplice e rappresenta la soluzione oggi dominante per le 
fibre multi-modali (MMF) per ragioni economiche, di flessi-
bilità, semplicità e per continuità storica. Questa soluzione 
– che viene denominata ‘parallel optics’ – offre una varietà 
di opzioni mediante l’utilizzo di connettori MPO (Multi-fiber 
Push-On) con 8, 16, 24 e 32 fibre e fornisce storicamente i 
percorsi più rapidi verso la disponibilità sul mercato (path to 
market)25-26. 
Come alternativa all’incremento del numero di fibre ottiche, 
il WDM è una tecnica piuttosto diffusa. Esiste oggi nel cam-
po delle trasmissioni ottiche mono-modali (per es.: 100GBa-
se-LR4) che utilizza tipicamente fino a 4 lunghezze d’onda, 
spaziate fra loro in modo piuttosto ampio, con una tecnica 
denominata CWDM (Coarse WDM). Tuttavia, nel campo delle 
fibre ottiche multi-modali, questo approccio è ancora da con-
siderarsi emergente, principalmente a causa delle differenti 
tipologie di laser impiegate: edge- oppure surface-emitting 
rispettivamente per SM e MM. Esistono due soluzioni per 
trasmissioni MM disponibili oggi o prese in considerazione 
per il futuro: BiDi 27 e SWDM (Shortwave-WDM)11. Queste 
soluzioni, denominate duplex optics, richiedono soltanto una 
coppia di fibre ottiche (2 fibre) per operare la trasmissione. 
Per trasmissioni MM la sfida nella progettazione dei transcei-
ver riguarda la necessità di massicce quantità di componenti 
ottici per multiplare e de-multiplare i canali ottici all’interno 

di una sola fibra. Questa quantità di componenti, oltretutto, 
occupa spazio prezioso all’interno dei piccoli contenitori che 
racchiudono i transceiver. Le limitazioni di spazio, la tecno-
logia VCSEL e la dispersione modale nelle MMF potrebbe 
circoscrivere l’impiego di SWDM entro un massimo di quat-
tro lunghezze d’onda per singola fibra. In Tabella 2 viene 
mostrato come il passaggio all’impiego di più lunghezze 
d’onda, specialmente in combinazione con un incremento 
della velocità del canale e mantenendo un elevato numero 
di fibre ottiche, possa fornire un percorso di crescita per il 
link fino velocità superiori a 400 Gb/s su fibre multi-modali. 

RIEPILOGO DEI POSSIBILI PERCORSI 
PER OTTENERE VELOCITÀ DI COLLEGAMENTO 
PIÙ ELEVATE
Sebbene non in modo esaustivo, in Tabella 2 abbiamo for-
nito numerose soluzioni alternative che conducono a ve-
locità del link di 200 Gb/s e superiori. Per ottenere questi 
data rate sono possibili numerose diverse implementazioni, 
bit per simbolo e del numero di canali nel link, sia attra-
verso l’aumento del numero di coppie di fibra disponibili, 
sia mediante l’impiego di più lunghezze d’onda per fibra. 
Per raggiungere velocità di 400 Gb/s, la tabella di marcia 
(roadmap) prevede, nel breve termine, l’implementazione di 
un maggior numero di coppie di fibra ma, in una seconda 
fase, punta anche all’utilizzo di lunghezze d’onda multiple 
e di velocità operative più elevate per singolo canale, preva-
lentemente mediante l’impiego del PAM4. Utilizzando tutte 
queste soluzioni di futura implementazione possiamo otte-
nere la possibilità di raggiungere prestazioni sul link da 800 
Gb/s e più, prolungando così la roadmap per il futuro. 

MIGRAZIONE DEGLI SWITCH VERSO 
VELOCITÀ SUPERIORI
Benché i transceiver siano una componente importante 
nell’ecosistema di un data center, spesso vengono proget-
tati sulla base del percorso di sviluppo e delle tendenze 
architetturali degli switch. Con gli hyperscale data centers 
che spingono la corsa verso tempi di latenza sempre più 

RIFERIMENTI
19 K. Szczerba, et al, “Comparison of Intersymbol 
Interference Power Penalties for OOK and 4-PAM in 
Short-Range Optical Links,” J. of Lightwave Techno-
logy, vol. 31, no. 22, pp. 3525-3534, Nov.15, 2013.  
20 C. Cole, “Ideal SNR Penalties,” 400 Gb/s 
Ethernet Task Force, IEEE 802.3 Interim Meeting, 

Ottawa, Canada, Sept 2014. [https://www. nisar.
com/sites/default/ les/resources/ideal_snr_penal-
ties_ ieee_802.3_interim_meeting_2014.pdf].
21 M. A. Elsherif and A. Malekmohammadi, 
“Power Efciency Evaluation of Mapping Multi-
plexing Technique and Pulse Amplitude Modu-
lation for Noncoherent Systems,” IEEE Photonics 

Journal, Vol. 7, No. 4, Aug. 2015.
22 S. Bhoja, Inphi, “400GE PAM Modulation for 
Single-Mode Fiber Data Centers,” Ethernet Te-
chnology Summit, Santa Clara, CA, Apr. 2014, 
[http://www.ethernetsummit.com/English/Colla-
terals/ Proceedings/2014/20140430_1A_Bhoja.
pdf]. 
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ridotti e per il contenimento dell’over-subscription, la den-
sità e la velocità di connessione degli switch costituisce un 
fattore critico. Nel 2015 gli switch hanno incominciato a 
supportare fino a 3,2 Tb/s di traffico dati aggregato. Con 
velocità di collegamento da 100 Gb/s sulla singola porta 
(25 Gb/s per canale * 4 canali), questo equivale a 32 porte 
per ogni unità rack (1 RU).  Una tale densità di porte non 
dovrebbe crescere in modo drammatico nel futuro imme-
diato. Tuttavia, entro il 2017, ci si attende il raddoppio del-
la velocità degli switch, a 6,4 Tb/s, il che si può realizzare 
o raddoppiando la densità con i moduli a fattore di forma 
µQSFP o QSFP-DD, oppure con il 
raddoppio della velocità del singolo 
canale a 50 Gb/s (presumibilmente 
con l’uso di PAM4). A 12,8 Tb/s ci 
si aspetta che il lane rate sarà come 
minimo di 50 Gb/s, con i moduli 
QSFP-DD potenzialmente in grado 
di fornire la densità e la capacità di 
dissipazione termica sufficiente (in 
1 RU) e collegamenti da 400 Gb/s 
su 8 canali per porta. A partire dal 
2019 si prevedono ulteriori raddop-
piamenti delle prestazioni, a 25,6 
Tb/s e oltre. Il supporto di simili ve-
locità operative aggregate a livello 
di switch in 1 RU potrebbe richie-
dere la migrazione dai transceiver 
modulari (pluggable) alla tecnologia 
on-board, all’ottica integrata o ad-
dirittura ad una combinazione delle 
due (v. Figura 4). 
Con velocità di canale superiori a 50 Gb/s diventerà note-
volmente più impegnativo per i segnali elettrici attraver-
sare la scheda elettronica e i connettori per raggiungere i 
moduli dei transceiver. Di conseguenza a 400 Gb/s e oltre 
non avremo più soltanto i problemi dovuti ai transceiver 
in sé, ma anche quelli legati alla connettività allo switch e 
verso i server, che potrebbe avere un serio impatto sull’ar-
chitettura complessiva dei data center. Uno dei benefi-
ci dei pluggable transceiver è la possibilità di passare da 
un’architettura parallel optics dal lato swich ad una duplex 
optics dal lato server, quando l’aumento della connettività 
(radix) diventa una priorità progettuale. Le soluzioni otti-
che on-board o integrate riducono questa flessibilità nello 
smistamento dei collegamenti e rappresentano quindi un 
fattore di cui tenere conto in fase di progettazione di un 

nuovo data center o di aggiornamento di un sito esistente.

COSTRUIRE IL CABLAGGIO DORSALE 
DEL FUTURO
I data center hyperscale e enterprise presentano solitamente 
requisiti molto differenti fra loro (v. Tabella 1), che comporta-
no scelte progettuali ben distinte, sebbene la diversificazione 
fra questi due mercati stia rapidamente assottigliandosi. In ag-
giunta, le dimensioni fisiche dei data center – la lunghezza del-
le connessioni fra i suoi componenti – è sempre un elemento 
fondamentale del progetto. I data center hyperscale richiedo-

no tipicamente molte più connessioni 
e distanze superiori, rendendo spesso 
più attraente la scelta di infrastrutture 
mono-modali (SM). Per contro, i data 
center aziendali sono normalmente di 
dimensioni più contenute e più sensi-
bili al contenimento dei costi, almeno 
in fase di prima implementazione. Di 
conseguenza l’impatto dell’incertezza 
sulle possibili soluzioni tecnologiche 
per i transceiver e gli switch assume 
un aspetto molto più rilevante nel-
la progettazione di un nuovo data 
center. In questa sezione ci concen-
treremo principalmente sulle opzioni 
progettuali per i data center aziendali 
e sulle relative implicazioni sulla loro 
architettura. Siccome la decisione da 
prendere spesso consiste nella scelta 
fra MMF e SMF, vogliamo focalizzarci 

sulla connettività fra TOR (Top-of-Rack) e switch, e fra switch e 
switch. Senza dimenticare che, con il continuo aumento delle 
velocità, l’adozione della fibra ottica anche nell’ambito delle 
connessioni TOR-to-server può diventare una scelta da pren-
dere in considerazione in fase di progettazione. 
Per ciò che riguarda le distanze in gioco per la connettività, i 
data center aziendali hanno di solito dimensioni più ridotte: 
nel 2014 soltanto il 15% circa dei data center enterprise 
presentava superfici superiori a 2.500 m2, mentre più 
del 75% non superava i 500 m2. Dimensioni come queste 
suggeriscono la fibra ottica multi-modale come soluzione ide-
ale per ottenere le prestazioni richieste al costo più basso, for-
nendo al tempo stesso una robusta piattaforma per le attività 
di riconfigurazione dei collegamenti (MAC – Moves, Adds 
and Changes). Nei data center che impiegano la fibra MMF, 
all’incirca il 90% dei collegamenti hanno lunghezza < 100 

Se un data center è 

già oggi strutturato 

con una ridondanza 

di fibre ottiche 

offrirà il vantaggio di 

poter aumentare sia 

le prestazioni che il 

radix del data center.
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m con distanze medie intorno a 48 m. Al confronto il mer-
cato hyperscale, che si è spostato principalmente sulla fibra 
ottica mono-modale, presenta una lunghezza media di 152 
m, con solo il 35% dei link inferiori a 100 m. Per le distanze 
più contenute, tipiche dei data center enterprise la soluzione 
basata su fibra ottica multi-modale offre forti vantaggi sulla 
single-mode sia sul piano dei costi complessivi che rispetto 
alla robustezza della connessione. Con il core più ampio della 
MMF, da 50 micron (µm), la probabilità di interruzioni del link 
a causa di frammenti di polvere (sulla faccia dei connettori, 
N.d.T.) è nettamente inferiore che sulla SMF che ha un core 
di soli 8 µm. I data center aziendali, di dimensioni più ridotte, 
prevedono tipicamente un maggior numero di riconfigura-
zioni dei collegamenti (MAC), per ragioni di sostituzione di 

componenti guasti o di aggiornamento e tutto ciò provoca 
un numero più elevato di disconnessioni-riconnessioni che 
possono causare l’infiltrazione di particelle di sporco sulle 
facce dei connettori. Poiché la fibra multi-modale risulta più 
resiliente rispetto allo sporco, offre di fatto una soluzione di 
lungo termine più robusta. 
I transceiver MM paralleli da 40 Gb/s costano approssimati-
vamente quattro volte meno dei transceiver single-mode du-
plex14. A 100 Gb/s la differenza è addirittura fra le quattro e 
le dieci volte in meno14. Mentre il costo della fibra ottica e il 
numero di fibre impiegate con la soluzione MM è maggiore, 
il prezzo dei transceiver domina ancora in larga misura il costo 
complessivo della soluzione sulle brevi distanze come queste, 
posizionando saldamente la fibra multi-modale come solu-

	

Figura 5  Come utilizzare l’architettura parallela esistente (a) per aumentare la connettività suddividendo (breakout)  40 G in collegamenti duplex a 10 G (b)
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zione più economica. Quando la maggior parte dei link ottici 
nel data center è inferiore a 100 metri, la fibra MM probabil-
mente è la scelta tecnologica giusta per fornire al costo più 
competitivo possibile, le prestazioni richieste alla connettività, 
assicurando al contempo una solida risposta alle esigenze di 
riconfigurazione dei collegamenti. 

ESTENDERE LA VITA OPERATIVA DELLA RETE
Se la fibra multi-modale appare come un’ottima soluzione 
per la connettività di oggi, dobbiamo comunque considerare 
quali decisioni possono essere importanti per incrementare la 
vita efficace dell’infrastruttura. Dalle discussioni precedenti sui 
transceiver e gli switch risulta chiaro che gli standard e i MSA 
manterranno una distanza minima per il link a 100 m per la 
fibra OM4, per velocità almeno fino a 400 Gb/s (v. Tabella 2). 
Tuttavia, una nuova specifica tecnica per le fibre ottiche mul-
ti-modali ottimizzate su una gamma più ampia di lunghezze 
d’onda, chiamata WBMMF (Wide Band Multi-Mode Fiber), è 
attualmente in fase di sviluppo (attualmente in fase di standar-
dizzazione da parte di ANSI/TIA e di ISO/IEC, verrà ufficialmente 
denominata OM5, N.d.T.). Lo scopo principale di questo nuovo 
tipo di fibra è quello di estendere la distanza sui collegamenti 
SWDM, rispetto all’attuale OM411,29. 
A 100 Gb/s (25 Gb/s per lunghezza d’onda), esperimenti di 
laboratorio mostrano che la fibra WBMMF è in grado di sup-
portare distanze anche superiori a 150 m sull’intera gamma di 
lunghezze d’onda previste da SWDM23, 29-32. Ci si aspetta (an-
che se non è ancora stato dimostrato) che la fibra OM4 possa 
supportare almeno 100 m per la stessa gamma di lunghez-
ze d’onda. Inoltre, come già visto in precedenza nel percorso 
evolutivo per i 40 Gb/s, le soluzioni multi-modali (transceiver 
e fibra ottica) hanno migliorato notevolmente la portata sulla 
distanza nel corso del tempo, passando da 150 m a 400 m su 
fibra OM4 (40GBase-SR4 rispetto a 40GBase-eSR4 e 100GBa-
se-SR4 rispetto a 100GBase-eSR4)6. È assai probabile che la fi-
bra OM4 sarà in grado di fornire analoghi miglioramenti sulla 
lunghezza del link anche per ulteriori applicazioni, man mano 
che la tecnologia progredisce. Dal momento che gli standard 

sulla fibra WBMMF sono ancora in corso di sviluppo, sussistono 
ancora alcune importanti incognite, come la retro-compatibilità 
(p. es.: potrà essere giuntata con la fibra OM4 preesistente?), 
se verrà adottata dagli standard Ethernet e Fiber Channel e se 
OM4 continuerà ad essere sufficiente, con il miglioramento dei 
transceiver mediante l’utilizzo di tecniche di FEC (Forward Error 
Correction) o altri accorgimenti, senza dover incorrere in un in-
cremento dei costi iniziali. In ogni caso se il progetto del data 
center richiede collegamenti leggermente più lunghi di 100 m, 
con basse probabilità di suddividerli (breakout) per aumentare 
la connettività, la soluzione con fibra duplex WBMMF può es-
sere la scelta giusta, sebbene l’alternativa che prevede l’impie-
go di collegamenti paralleli aumenterebbe sensibilmente le op-
zioni per futuri aggiornamenti, con l’evolversi della tecnologia. 
La successiva disamina riguarda il fattore di scala, cioè il numero 
complessivo, di connessioni, detto radix, dell’infrastruttura nella 
sua configurazione iniziale. In questo caso la massima attenzio-
ne dev’essere dedicata alla capacità di incrementare il radix del 
data center sfruttando l’infrastruttura in fibra ottica esistente, 
nel momento in cui transceiver e switch aumentano la velocità. 
Se la configurazione iniziale in fibra ottica multi-modale utiliz-
za un’architettura parallela, con la massima velocità disponibile 
per i transceiver – come il 100GBase-SR4 a 25 Gb/s per canale 
– allora le possibilità di future implementazioni consentono di 
arrivare a quadruplicare il radix, attraverso la migrazione verso 
una distribuzione di tipo duplex, sempre mantenendo lo stes-
so data rate a livello di link, quando verranno resi disponibili i 
protocolli 400GBase-SR16 e -SR8 su 8 fibre. Più fibra ottica in 
architettura parallela viene installata inizialmente – ad esem-
pio 8 o 16 fibre – tanto maggiore sarà in seguito la flessibilità 
per effettuare aggiornamenti (upgrade) sia a livello di velocità 
del collegamento che di radix, ottimizzando al tempo stesso 
gli oneri dovuti all’infrastruttura. Optare per una molteplicità 
di fibre maggiore di 16, presumibilmente, comporterebbe un 
eccessivo esborso economico iniziale e una maggiore comples-
sità dell’infrastruttura, come si è visto nei casi di adozione dello 
standard 100GBase-SR10 su 20 fibre ottiche. 
In Figura 5 viene illustrato un esempio di percorso di upgrade 
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mediante breakout che esistono già oggi quando si lavora a 
40 Gb/s. L’aggiornamento degli switch per passare da collega-
menti a 10 Gb/s che utilizzano un infrastruttura parallela (4*2,5 
Gb/s) verso link a 40 Gb/s (4*10 Gb/s) permette di incrementa-
re di 4x sia la velocità fra gli switch che il radix, con un breakout 
per convertire da 8 fibre in parallelo a duplex. Adottare un’ar-
chitettura parallela offre la possibilità di effettuare breakout di 
questo tipo ed incrementare così il radix in maniera assai più 
economica di quanto sarebbe possibile con SWDM (che richie-
derebbe, come minimo, un componente aggiuntivo per sepa-
rare le diverse lunghezze d’onda nelle singole fibre ottiche). 
Incrementare ulteriormente la velocità in seguito alla ridistribu-
zione (breakout) su collegamenti duplex, richiede il passaggio 
a velocità di canale superiori o l’aumento del numero dei canali 
con l’utilizzo di lunghezze d’onda multiple su una singola fibra. 
Entrambe queste opzioni sarebbero, verosimilmente, in grado 
di supportare 50 Gb/s per canale su una distanza minima di 100 
metri, sull’infrastruttura in fibra OM4 esistente. BiDi è dispo-
nibile oggi per aggiornamenti delle infrastrutture già esistenti 
(brownfield), con un innalzamento della velocità operativa da 
10 Gb/s a 40 Gb/s su collegamenti duplex. Peraltro BiDi potreb-
be evolversi fino a superare i 100 Gb/s. SWDM rappresenta una 
tecnologia emergente, con la possibilità nel futuro prossimo di 
far viaggiare 100 Gb/s (25 Gb/s per lunghezza d’onda) su link 
duplex e 200 Gb/s con canali singoli da 50 Gb/s PAM4 negli 
anni successivi. In tutti i casi, ulteriori avanzamenti di prestazioni 
della connettività per ridurre l’over-subscription diventerà mol-
to difficile, una volta effettuata la migrazione verso il duplex; 
questo perché non è affatto scontata la possibilità di effettuare 
il breakout di collegamenti duplex ad alta velocità verso link 
paralleli. È questo il motivo per cui l’implementazione iniziale 
di infrastrutture parallele può radicalmente migliorare le oppor-
tunità di futuri aggiornamenti con costi e complessità inferiori.  

CONCLUSIONI
Malgrado esista un significativo margine di incertezza riguardo 
all’evoluzione futura di transceiver, switch e infrastrutture per 
i data center, si osserva una evidente tendenza verso velocità 
operative e densità sempre maggiori. Fra le soluzioni tecniche 
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che appaiono più promettenti, nel breve termine, possiamo 
individuare PAM4 (con livelli di baud rate più elevati, come 
opzione marginale) ed il passaggio ad architetture basate su 
fibre ottiche multiple – 8 o 16 fibre per link. Soluzioni previste 
a più lungo termine potranno invece includere WDM su fi-
bre multi-modali (MM) – come ricaduta della tendenza già 
oggi in atto nel campo delle fibre single-mode – per ottenere 
le stesse prestazioni sul link con meno fibre ottiche, oppure 
per incrementare la velocità complessiva del collegamento a 
parità di numero di fibre. Se un data center è già oggi struttu-
rato con una ridondanza di fibre ottiche in architettura paral-
lela, le possibilità di future implementazioni e aggiornamenti 
passando a collegamenti che impiegano un minor numero di 
fibre offre il vantaggio di poter aumentare sia le prestazioni 
che il radix del data center. Nel caso, poi, in cui la lunghezza 
dei link non superi i 100 metri, allora la scelta di fibra ottica 
di tipo OM4 sarà con ogni probabilità sufficiente perfino per 
supportare il passaggio alla tecnologia SWDM.           
 

(*) REBECCA K. SCHAEVITZ, PH.D., è Data Center So-

lutions Manager per Corning Optical Communications, 

dove lavora allo sviluppo di soluzioni e prodotti ottimizzati 

per i data center. Ha ottenuto il B.S. in Ingegneria Elettri-

ca, Summa Cum Laude, dalla Tufts University nel 2005 e 

il M.S. e Ph.D. in Ingegneria Elettrica presso la Stanford 

University rispettivamente nel 2008 e nel 2011. Entrata 

in Corning nel 2011, Rebecca ha contribuito al program-

ma Thunderbolt e alla realizzazione del primo prodotto 

di consumo di Corning dopo decenni. La sua attenzione 

si è concentrata sullo sviluppo di prototipi, lavorando in 

stretta collaborazione con le aziende di installazione per 

ottimizzare il flusso di processo e il test di conformità per 

la certificazione. È membro della Tau BetaPi Honor Society 

for Engineers e dell’Eta Kappa Nu Honor Society Ingegneri 

Elettrici e la National Society of Collegiate Scholars. Può 

essere raggiunta all’indirizzo: schaevitrk@corning.com. 

P



27cabling&wirelessgennaio-aprile 2017

P

Un corso fondamentale su tecnologie, metodi e standard 
per progettare e realizzare Data Center con i requisiti di 
efficienza e sicurezza oggi richiesti. L’utilizzo di sistemi informatici 
per la gestione di ogni aspetto delle attività produttive, dei servizi, tanto in 
ambito business quanto nella pubblica amministrazione, ha determinato 
l’esigenza di  gestire sempre più rapidamente moli di informazione crescenti, 
con livelli di affidabilità, accessibilità, sicurezza e riservatezza proporzionati alla loro 
vitale importanza. Il luogo dove avviene l’elaborazione e l’immagazzinamento dei dati 
(il Data Center) è diventato il punto critico di qualsiasi organizzazione, e deve essere 
strutturato in maniera opportuna per consentire adeguate garanzie su qualità, efficienza 

e continuità di servizio, per qualsiasi organizzazione, indipendentemente dalle dimensioni e dal settore in cui opera.   

Il corso SPRING SPDD3                                                                                                                            3     
Il corso SPRING SPDD3 fornisce un patrimonio di conoscenze, fortemente multi-disciplinari, indispensabili per pianificare, 
progettare, realizzare strutture di sale computer e Data Center, o per specificarne i requisiti ed effettuare la corretta supervisione 
quando la messa in opera viene affidata a terze parti. Attraverso una serie di sessioni teoriche affiancate da esercitazioni tratte da 
situazioni reali, gli allievi vengono guidati lungo un percorso che abbraccia un ampio spettro di ambiti tecnologici: dagli aspetti 
strutturali ai sistemi di alimentazione elettrica, dagli impianti di climatizzazione alle infrastrutture cablate di trasporto delle infor-
mazioni; l’allievo realizza uno schema a blocchi che riassume tutti le fasi del progetto. Soluzioni tecniche innovative, procedure e 
modelli di previsione dei costi di realizzazione e di gestione vengono trattati in modo sistematico e rigorosamente in accordo con i 
dettami delle normative nazionali ed internazionali che regolano il settore.  
CERTIFICAZIONI  
Il corso SPDD3, frutto dello sforzo congiunto del team di specialisti SPRING, è riconosciuto dal più prestigioso organismo indipen-
dente a livello internazionale nel mondo della progettazione ITS, e offre la possibilità, superando il test di esame proposto al temine 
del programma, di ottenere l’assegnazione del seguente punteggio BICSI:  

                 BICSI CEC Points: - 21 RCDD

Durata 
3 giorni 
A chi è rivolto 
IT Manager, Network Manager, Project Manager, Responsabili della Sicurezza (CSO), Progettisti e Consulenti ICT ma anche a 
Professionisti che operano in società di installazione e integrazione di sistemi di rete e di building automation che intendono 
acquisire competenze tecniche di elevato profilo. 
Prerequisiti 
Sono richieste cognizioni di base sui sistemi di cablaggio strutturato e una conoscenza elementare dei sistemi informatici e di 
networking disponibili oggi sul mercato. 
Costo 
1.800,00 € + I.V.A.  
Il costo include, il materiale didattico, i coffee break ed il pranzo, il Certificato SPRING e le eventuali certificazioni 
internazionali ottenute. 
Per saperne di più
Per informazioni sul programma del corso e per iscriversi: www.cabling-wireless.it
Per ulteriori informazioni: segreteria-corsi@spring-italy.it
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COLLAUDO, CERTIFICAZIONE, RICERCA ED ELIMINAZIONE DEI GUASTI 
NEI SISTEMI DI CABLAGGIO 

CON ESAME PER DIVENTARE TECNICO CCTTTM DI FLUKE NETWORKS 
COD: SPCCRG

Test di accettazione standard su infrastrutture di cablaggio in rame e fibra ottica, in modalità 
base e avanzata. Troubleshooting e Documentazione. Basato sull’uso della famiglia 

di strumenti Versiv® di Fluke  Networks

  I                                                                                                              ll corso SPRING SPCCRG     
L’evoluzione delle applicazioni di rete nel prossimo decennio prevede velocità trasmissive sempre più alte e tolleranza a 

disturbi ed errori (BER) sempre più ridotta. I recenti standard 802.3an per il 10GBase-Te 802.3ba per il 40/100 GE su fibra ottica MM 
– già largamente implementati – ma anche 802.3bq (2016) ed ulteriori nuovi protocolli in fase di sviluppo 

definiscono in modo chiaro lo scenario.  
Il corso in oggetto è il primo ed unico programma completo per fornire le conoscenze tecniche e insegnare metodologie e accorgi-

menti pratici per affrontare qualsiasi necessità nel campo del collaudo, della certificazione secondo le Norme Tecniche e della ricerca 
ed eliminazione di guasti e problemi sulle infrastrutture fisiche di rete LAN. Il corso SPCCRG include una sezione propedeutica che 
fornisce le basi essenziali di conoscenza sull’architettura, la topologia, la tecnologia 
dei componenti e le criticità di un sistema di cablaggio strutturato, successivamente 
vengono affrontati dettagliatamente – in modo progressivo e sistematico – tutti gli 

aspetti tecnici e procedurali della certificazione in modalità base e avanzata, integran-
do la spiegazione teorica con esempi ed esercitazioni pratiche basate sull’uso degli 

strumenti certificatori di ultima generazione di Fluke Networks. 
Il corso si conclude con l’esame per ottenere la certificazione CCTT – Tecnico Certifi-

cato per il Test del Cablaggio, un riconoscimento internazionale dell’assoluta compe-
tenza nel campo della certificazione di impianto in rame ed in fibra secondo i dettami 

degli standard più recenti.

Durata 
3 giorni 

A chi è rivolto 
Installatori, Consulenti tecnici, IT Manager, Responsabili e Addetti alla gestione e alla manutenzione di reti e infrastrutture cablate.  

Prerequisiti 
Non sono indispensabili pre-requisiti particolari per accedere al corso, in quanto il programma prevede una serie di moduli progres-

sivi che partono dalle competenze fondamentali. 
Costo 

1.250,00 € + I.V.A.  
Inclusi: corso, documentazione, software, utilizzo strumentazione, esame e certificazione internazionale.

Certificazioni
Il corso rilascia:  

• Certificazione Internazionale CCTT Certified Cabling Test Technician™ di Fluke Networks (in caso di superamento dell’esame)
• 21 punti CEC BICSI – (per i tecnici possessori di certificazione BICSI)

 
Per saperne di più

Per informazioni sul programma del corso e per iscriversi: www.cabling-wireless.it
Per ulteriori informazioni: segreteria-corsi@spring-italy.it

http://www.cabling-wireless.it
mailto:segreteria-corsi@spring-italy.it


Corsi Specialistici, Corsi di Certificazione e 
Corsi di Formazione presso il Cliente: la formazione 
qualificata per emergere in un mondo che evolve

 CORSI 

PER ESSERE
 SEMPRE 

UN PASSO 
AVANTI

Un corso teorico pratico per apprendere le metodologie, 
le procedure, e le tecniche per operare con sicurezza e 
professionalità in un settore in forte sviluppo.
Quello delle telecomunicazioni è, probabilmente, il settore della tecnica 
che registra il più alto tasso di sviluppo. Nel mondo delle telecomunicazioni, 
sia per le reti a lunga distanza che per le reti di distribuzione, uno degli elementi 
che più di altri ha contribuito alla realizzazione di strutture in grado di raggiungere 
elevate frequenze di cifra è l’applicazione della tecnologia ottica.
Le fibre ottiche con le loro caratteristiche intrinseche di banda elevata e di capacità di 
trasporto a grande distanza, rappresentano il portante fisico più diffuso e, certamente, 

quello su cui sono concentrate le maggiori attenzioni degli operatori e i più alti investimenti in ricerca da parte dei costruttori.
E questo sviluppo, come sempre succede alle tecnologie che evolvono troppo in fretta, ha generato una forte esigenza di conoscenza 
e di preparazione tecnica per i professionisti del settore. In particolare oggi si sente forte il bisogno di figure tecniche preparate per 
la fase realizzativa della rete di telecomunicazione, perché lo sviluppo del piano nazionale di diffusione della connettività ottica 
lascia prevedere che ne occorreranno un numero elevato. SPRING ha messo a punto questo corso sulla base di un’esperienza pluri-
decennale nel settore specifico e della formazione specialistica in generale, perché le figure tecniche chiamate ad operare in questo 
contesto siano in possesso del bagaglio completo di informazioni ed esperienze per affrontare questa sfida con successo.
Il corso è teorico/pratico, ampio spazio viene riservato alle esercitazioni pratiche che coinvolgeranno tutte le fasi su cui è chiamato 
oggi ad operare un tecnico giurista e/o collaudatore. Al termine di ogni giornata un breve test valuterà il grado di apprendimento di 
ogni allievo e, alla fine del corso, verrà rilasciato un certificato che attesta il livello di competenza raggiunto. 
Per seguire con profitto il corso SPFTTX non è necessario possedere alcune esperienza specifica nel settore delle fibre ottiche. Gli 
argomenti trattati permettono di raggiungere gli obiettivi didattici anche ad allievi che si accostano per la prima volta al mondo 
dell’installazione ottica. 

Durata 
4 giorni 

A chi è rivolto 
Installatori senza o con limitata esperienza nel campo delle fibre ottiche. Installatori che già operano in questo campo ma vogliono 
qualificare la loro professionalità con un corso autorevole, aggiornato, indipendente e completo. Responsabili del progetto e della 
realizzazione di reti che vogliono acquisire competenze pratiche sulla messa in opera degli impianti ottici, per essere in grado di sce-
gliere le tecnologie più adeguate, giudicare la qualità di una realizzazione e/o interpretare i risultati dei test di collaudo 
e accettazione.  

Prerequisiti 
Nessuna esperienza specifica è richiesta per seguire con profitto questo corso. 

Costo 
1.600,00 € + I.V.A.  

Per saperne di più
Per informazioni sul programma del corso e per iscriversi: www.cabling-wireless.it
Per ulteriori informazioni: segreteria-corsi@spring-italy.it

TUTTO QUANTO OCCORRE SAPERE PER REALIZZARE E CERTIFICARE 
INFRASTRUTTURE IN FIBRA OTTICA PER LE NUOVE RETI DI ACCESSO 
A LARGA BANDA E ULTRA BANDA LARGA COD: SPFTTX
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 CORSI 

PER ESSERE
SEMPRE 
UN PASSO 
AVANTI

Corsi Specialistici, Corsi di Certificazione e 
Corsi di Formazione presso il Cliente: la formazione 

qualificata per emergere in un mondo che evolve

METODI PER LA REALIZZAZIONE E L’INTEGRAZIONE DI SISTEMI 
PER LA SICUREZZA E LA PROTEZIONE ELETTRONICA 

COD: SPESS
Tecnologie, componenti, sistemi e metodi per la progettazione, 

la realizzazione e l’integrazione di soluzioni ESS nelle reti locali.

  I                                                                                                        ll corso SPRING SPESS     
Fino all’introduzione della prima telecamera IP, nel 2002, i sistemi di sicurezza sono stati considerati solo 

un’opzione nell’architettura di molti progetti; inoltre, essendo basati su cablaggio e apparecchiature dedicate, 
per parecchio tempo non sono stati soggetti ad una forte evoluzione. Con l’avvento delle apparecchiature 

su IP sono nate nuove problematiche. Non solo le telecamere sono diventate estremamente avide di banda, 
ma l’utente ha dovuto affrontare il problema di come gestire la loro coesistenza con sistemi video analogici (camere, registratori, 

collegamenti coassiali) già implementati. Sia gli utenti che i produttori hanno cominciato a prendere seriamente in considerazione 
l’integrazione dell’intero sistema di sicurezza e protezione su un’unica piattaforma di rete. I progressi compiuti nello sviluppo di in-

frastrutture comuni hanno poi permesso ai produttori di creare sistemi basati su protocolli di rete omogenei e questo, 
a sua volta, ha permesso la comunicazione diretta tra sistemi diversi. Gli inizi rudimentali (rappresentati dall’impiego di guardiani e 

pattuglie di ronda) sono rapidamente evoluti verso sistemi di sorveglianza sempre più sofisticati arricchiti 
dall’introduzione e dall’evoluzione di sistemi intelligenti nell’elettronica di sicurezza e 

dei BAS (Building Automation Systems). 
La capacità di utilizzare ed integrare le varie tecnologie, metodologie e dispositivi 

rappresenta oggi uno strumento indispensabile per progettare un buon sistema ESS. Il 
progettista deve avere un’ottima padronanza dei concetti base e deve essere in grado 

di incorporare nel progetto elementi di discipline diverse.  
La sicurezza fisica ed elettronica così come gli impianti di protezione devono lavorare, 

infatti, come se fossero un unico sistema e il progettista deve comprendere 
come le diverse componenti si influenzano a vicenda per poter realizzare 

un sistema realmente efficace. 
Il corso SPRING SPESS compendia in tre giornate una panoramica completa sui sistemi per la sicurezza e la protezione elettronica.

Durata 
3 giorni 

A chi è rivolto 
Progettisti e installatori di impianti di sicurezza, consulenti tecnici, IT manager, responsabili e addetti 

alla manutenzione delle infrastrutture.  

Prerequisiti 
Non sono indispensabili prerequisiti specifici per accedere al corso, in quanto il programma prevede una progressione che parte 

dalle competenze fondamentali.

Costo 
1.500,00 € + I.V.A.  

La cifra comprende il corso e la documentazione a corredo.
 

Per saperne di più
Per informazioni sul programma del corso e per iscriversi: www.cabling-wireless.it

Per ulteriori informazioni: segreteria-corsi@spring-italy.it
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I 
data center sono tra gli oggetti più complessi nella cate-
na dei sistemi ICT. Aggregano una grande varietà di tec-
nologie, da quelle legate alle facility - energia elettrica, 
continuità e raffreddamento - fino a quelle di network, 

storage e computing. Negli ultimi anni le tecnologie orien-
tate al risparmio energetico applicate alle piattaforme di 
calcolo e di network si sono moltiplicate, tuttavia i data 
center da soli rappresentano oggi diversi punti percentuali 
rispetto al consumo energetico globale. I data center sono 
caratterizzati da fattori moltiplicativi, come molti compo-
nenti della catena ICT, che incidono in modo non trascu-
rabile sul bilancio energetico complessivo. I moltiplicatori 
possono essere riferiti al numero di dispositivi e/o al loro 
tipico periodo di utilizzo.
I fattori moltiplicativi hanno in qualche modo stimolato 
l’automazione nell’accezione più ampia. Si sono sviluppati 
numerosi script e software applicativi, e oggi sono dispo-
nibili anche intere piattaforme dedicate a semplificare la 
gestione di procedure ripetitive che si possono eseguire 

Applicazione di Cloud Robotics
nei Data Center

rapidamente e ripetutamente, dopo aver messo a punto e 
verificato una sola volta, il processo specifico.
Questi sono gli elementi principali che hanno dato origine 
all’idea di automatizzare un certo numero di verifiche am-
bientali all’interno dei data center, non attraverso sistemi 
applicativi che si nutrono dei dati forniti da reti di sensori 
statici ma attraverso un approccio più flessibile basato su 
una piattaforma robotica in grado di muoversi all’interno 
del data center, raccogliere e trasmettere informazioni. 
Questo approccio consente di modificare facilmente il pro-
gramma di verifiche e anche di eseguire campagne di ana-
lisi su data center differenti, anche in sedi diverse, senza 
dover predisporre in ogni sala una rete di sensori specifica 
riutilizzando efficacemente la piattaforma robotica. 
Un’altro vantaggio di questo approccio è rappresentato dal 
possibile impiego in fase di revisione progettuale di un data 
center esistente per raccogliere una serie di dati utili all’ana-
lisi mirata al miglioramento della dinamica energetica senza 
dover ogni volta predisporre, o integrare, reti di sensori tem-

di Ludovico Orlando Russo - Marcello Maggiora - Gabriele Ermacora - Basilio Bona*

Inauguriamo con questo numero di Cabling & Wireless una nuova rubrica a cura di Marcello 

Maggiora del Politecnico di Torino che affronterà tematiche legate alle tecnologie, soluzioni, 

sperimentazioni e iniziative legate al mondo dell’università e dell’innovazione.
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poranee. Per rendere la piattaforma robotica più flessibile e 
facilmente riutilizzabile in ambienti diversi senza particolari 
attività di supporto, si sono sfruttate le caratteristiche del 
cloud adottando il modello delle Cloud Robotics.
La Cloud Robotics è un nuovo paradigma che consiste nello 
sfruttare le capacità di Internet per sviluppare applicazio-
ni robotiche più intelligenti, economiche e versatili. Grazie 
al Cloud, i robot possono dislocare parte delle loro risorse 
online e condividere la loro conoscenza e collaborare con 
altri robot e umani per eseguire compiti complessi. Questa 
tecnologia ben si adegua alle necessità della Robotica di Ser-
vizio.
Il sistema qui illustrato consiste in un robot in grado di navi-
gare in modo autonomo all’interno di una stanza di calcolo. 
Il robot è basato sulla piattaforma commerciale Turtlebot ed 
è dotato di sensori di navigazione (quali un laser scanner 
e sensori odometrici) e di sensori ambientali, quali un sen-
sore di umidità e temperatura e una termocamera (si veda 
la Figura 1). Il robot viene gestito da un’interfaccia web di 
controllo, attraverso la quale il manager del data center può 

Figura 1

controllare e configurare l’applicazione da remoto in qual-
siasi momento. I dati raccolti dal robot vengono elaborati e 
memorizzati online, ed il sistema è in grado di rilevare ano-
malie termiche locali e automaticamente avvertire il gestore 
del data center in caso queste si verifichino.
Il robot è stato sviluppato utilizzando ROS (Robot Ope-
rating System), un framework open source pensato per 
lo sviluppo di applicazioni robotiche connesse. ROS vanta 
un’enorme community di sviluppatori che lo supporta e lo 
fa crescere costantemente, ed ha come scopo principale 
quello di offrire pacchetti completi per risolvere problemi 
comuni nello sviluppo di questo tipo di applicazioni.
Il sistema sviluppato in questo lavoro è basato sullo stack 
di navigazione di ROS, che offre soluzioni allo stato 
dell’arte per risolvere i problemi legati alla navigazione au-
tonoma. Questi  problemi sono classificabili in 4 categorie:

 Mapping: creazione di una mappa dell’ambiente in cui il 
robot deve lavorare in modo da dargli autonomia.
 Localizzazione: permette di conoscere in ogni istante la 

posizione del robot all’interno della mappa data. 
 Pianificazione della traiettoria: permette di costruire 

il cammino da percorrere per raggiungere un punto della 
mappa (obiettivo) a partire dal punto in cui si trova il robot. 
 Esecuzione (e correzione) della traiettoria preceden-

temente calcolata in modo da raggiungere l’obiettivo pre-
fissato evitando ostacoli ed oggetti in movimento.

Solitamente, Mapping e Localizzazione sono strettamen-
te legate tra loro, e vengono considerate insieme sotto 
il nome di Simultaneous Localization and Mapping 
(SLAM).
In parole semplici, lo stack di navigazione include tutti gli 
algoritmi e le capacità necessarie a far sì che un robot po-
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sizionato all’interno di un ambiente sia in grado di rag-
giungere in modo completamente autonomo una qualsiasi 
posizione (obiettivo) all’interno dell’ambiente in cui esso 
opera.
Nel sistema sviluppato, la piattaforma di Cloud Robotics 
memorizza gli obiettivi da monitorare. Ogni obiettivo viene 
mandato allo stack di navigazione, che controlla il robot 
in modo da raggiungere l’obiettivo corrente. Una volta 
raggiunto un obiettivo, il robot esegue i rilevamenti e pro-
segue verso l’obiettivo successivo. Il rilevamento consiste 

nel catturare i dati dai sensori di cui il robot è equipaggia-
to, processarli e inviarli insieme ad altre informazioni quali 
la posizione e l’orario di rilevamento. I dati raccolti sono 
di due tipi: dati ambientali di temperatura e umidità e 
analisi termografica. Nel caso dell’analisi termografica, 
l’immagine viene analizzata da un algoritmo sviluppato in 
modo da rilevare automaticamente anomalie termiche e 
informare il gestore del data center del problema.
L’output del sistema è, quindi, una serie di misure ambien-
tali localizzate all’interno dell’ambiente monitorato prese 

Figura 2 Robot in azione nel data center del Politecnico di Torino

Figura 3 Grafico temperatura/umidità nel tempo e analisi.
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dal robot in tempi diversi. Questo output coincide quindi 
con quello che si sarebbe ottenuto utilizzando una rete di 
sensori posizionati negli stessi punti dove vengono fissati 
i vari obiettivi inviati allo stack di navigazione. Per questo 
motivo, il sistema qui sviluppato è stato battezzato Rete di 
Sensori Virtuale. Una rete di sensori virtuali è quindi una 
piattaforma robotica che si comporta (a livello di misurazio-
ni effettuate) esattamente come una rete di sensori reale. 
I vantaggi consistono nel fatto che questa rete è dinamica, 
in quanto gli obiettivi possono essere modificati, rimossi 
o aggiunti da remoto, senza dover fisicamente agire sul 
sistema. Ogni obiettivo del robot, viene chiamato nodo.
Abbiamo testato il sistema all’interno del data center del 
Politecnico di Torino (Figura 2) durante un esperimento 
durato circa 3 giorni. I dati raccolti sono raffigurati nelle 
Figure 3 e 4.
In Figura 3 è raffigurato un grafico contenente i dati tem-
porali relativi a temperatura e umidità di due nodi della 
rete. Come si evince facilmente dal grafico, il sistema ha 
evidenziato una scarsa capacità di controllo dell’umidità 
all’interno del data center, mentre una buona capacità di 
controllo della temperatura. 
In Figura 4, invece, sono riportati alcuni esempi di imma-
gini termografiche raccolte dal robot. In questo caso, il 
sistema è stato in grado rilevare una piccola perdita d’a-
ria calda alla base di un rack (si veda Figura 4a), causata 
dal posizionamento non corretto di un piccolo dispositivo 
all’interno del rack.
In conclusione, il sistema qui presentato è un prototipo 
che dimostra come, per mezzo di nuove tecnologie basa-
te sull’automazione e la Cloud Robotics, si può costruire 
un efficiente ed interessante sistema per il monitoraggio 
automatico di parametri ambientali all’interno di un data 
center. A differenza di una classica rete di sensori, l’ap-
proccio basato su una rete di sensori virtuale offre diver-
si vantaggi quali semplicità di utilizzo e di installazione e 
configurazione. Il sistema è quindi molto vantaggioso nel 
caso di campagne di rilevamento temporaneo. In futuro, si 

Figura 4 Analisi termografica effettuata dal robot in alcuni punti del data center.

intende applicare questo approccio a diverse applicazioni 
di monitoraggio.
Il sistema è stato sviluppato per mezzo della piattaforma di 
HotBlack Robotics (www.hotblackrobotics.com).P
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LA PAROLA AI PRODUTTORI

La scelta dell’infrastruttura di 
cablaggio per 2,5 e 5GBASE-T 
su rame

Di Daniele Tordin *

Sono state recen-

temente approvate 

due nuove tecnologie 

di interconnessione a 2,5 Gb/s e 5Gb/s su 

cablaggio in rame a coppie ritorte che per-

mettono il collegamento degli Access Point 

Wireless di nuova generazione su cablaggio 

esistente di Categoria 5e e 6. Il vantaggio per 

l’utilizzatore è evidente, tuttavia le “vecchie” 

tecnologie di cablaggio non sempre risultano 

compatibili con i requisiti che queste nuove 

applicazioni richiedono all’infrastruttura di 

trasporto. Questo documento fa chiarezza 

sull’argomento e offre una serie di utili sug-

gerimenti per chiunque fosse interessato ad 

adottare queste tecnologie.

L
a Next Generation Enterprise Access BASE-T (NGE-
ABT o NBASE-T) si riferisce allo sviluppo di tecno-
logie di interconnessione alle velocità intermedie 
di 2,5 Gb/s e 5Gb/s su cablaggio in rame a cop-

pie ritorte, con l’obiettivo che possano essere utilizzate su 
cablaggio di Categoria 5e e di Categoria 6 già installati. 
Questa attività è stata portata avanti in ambito IEEE dalla 
Task Force 802.3bz 2.5/5GBASE-T e lo standard ufficial-
mente pubblicato a settembre 2016. I più importanti co-
struttori di apparati hanno già annunciato prodotti con 
queste funzionalità.
Lo scopo principale di queste velocità intermedie tra 
1000BASE-T e 10GBASE-T è quello di permettere alle in-
stallazioni esistenti (brownfield sites) di utilizzare l’infra-
struttura di Categoria 5e e di Categoria 6 già installata 
per rispondere all’esigenza di sempre maggiori velocità di 
interconnessione delle prossime generazioni degli Access 
Point Wireless. Invece di sostituire il cablaggio, potrebbe 
essere sufficiente aggiornare gli switch e gli AP con pro-
dotti compatibili con le nuove applicazioni 2,5 o 5GBA-
SE-T.
Il gruppo TIA TR42.7 ha anche pubblicato, a gennaio 
2017, il bollettino tecnico, TSB-5021, Guidelines for the 
Assessement and Mitigation of Installed Cabling to Sup-
port 2.5 and 5GBASE-T. Questo documento fornisce le in-
formazioni su come valutare ed eventualmente intervenire 
su cablaggi di Categoria 5e e 6 già installati per verificarne 
e ottenerne l’idoneità a supportare le applicazioni 2,5 e 
5GBASE-T.
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Categoria Classe
Larghezza di Banda 

Nominale

Principali 
miglioramenti 

dalla Categoria 
precedente

Progettata 
per limitare 

Alien Crosstalk

5e D 100 MHz N.A. No

6 E 250 MHz
Interne al Canale
(NEXT, ACR-F, RL)

No

6A EA 500 MHz
Esterne al Canale
(Alien Crosstalk)

Sì

Tabella 1 Confronto tra gli standard di cablaggio per la Categoria 5e, 6 e 6A

Il cablaggio di 

categoria 6A è 

raccomandato 

per tutte le 

applicazioni 

superiori a 

1000BASE-T

Scopo di questo documento è quello di 
fornire una guida per chiunque abbia 
intenzione di utilizzare queste nuove 
velocità di connessione in situazioni di 
brownfield1.
È importante chiarire subito che per le 
nuove installazioni (greenfield), si racco-
manda il cablaggio di Categoria 6A per-
ché rappresenta l’unica infrastruttura che 
permette un vero percorso di evoluzione 
da 1000BASE-T a 2,5GBASE-T a 5GBA-
SE-T fino a 10GBASE-T, non genera alcun 
problema, non richiede interventi di miti-
gazione né ulteriori test in campo. Sulla 
Categoria 6A è anche importante sottoli-
neare i seguenti fatti:

• è indispensabile per le applicazioni   
 10GBASE-T

• è progettata per limitare i fenomeni di alien crosstalk, 
 l’accoppiamento tra cavi e connettori adiacenti

• è una tecnologia collaudata nel tempo, la prima 
 generazione di prodotti di Categoria 6A sono disponibili     
 fin dal 2005
Le differenze tra le varie categorie di cablaggio sono sinte-
tizzate nella Tabella 1.

ALIEN CROSSTALK
Per alien crosstalk si intende un accoppiamento indesiderato 
di segnale tra canali adiacenti. Questo disturbo può anche 
essere chiamato “diafonia esterna” perché proveniente da 
una fonte esterna al canale come, per esempio, gli altri cavi 
del fascio o i connettori adiacenti sul pannello, Figura 1.
Poiché le velocità operative di 1000BASE-T non sono suf-

ficientemente alte perché alien crosstalk 
diventi un problema, la Categoria 5e/
Classe D e la Categoria 6/Classe E non 
sono state progettate per contenerne gli 
effetti. Quando alien crosstalk è diventato 
un problema per 10GBASE-T, sono stati 
sviluppati i sistemi di cablaggio di Cate-
goria 6A/Classe EA. I precedenti sistemi 
di cablaggio di Categoria 5e/Classe D e di 
Categoria 6/Classe E non rispondono ad 
alcun requisito per quanto riguarda l’a-
lien crosstalk e pertanto questo disturbo è 
molto più elevato su questi sistemi rispet-
to a quello che si può rilevare sui sistemi di 
Categoria 6A. 
Le misure del comportamento rispetto ad 
alien crosstalk sui cavi di Categoria 5e e 6 

hanno dimostrato, inoltre, una grande variabilità tra diver-
si  costruttori ed anche tra lotti di produzione diversi dello 
stesso produttore. Il motivo di questa variabilità è legato al 
fatto che il parametro non è controllato perché per esso non 
esiste alcuna specifica di progetto da dover rispettare. Gran 
parte delle difficoltà che sono state affrontate nello sviluppo 
dei connettori e dei cavi di Categoria 6A hanno riguardato 
proprio l’ottenimento della conformità nei confronti dei se-
veri requisiti di alien crosstalk specificati per la Categoria 6A/
Classe EA.
Lo standard IEEE 802.3bz e il TIA TSB-5021 giudicano l’ido-
neità di un cablaggio già installato a supportare le nuove 
tecnologie di trasmissione attraverso la valutazione di un 
parametro chiamato Alien Limited Signal-to-Noise Ratio 
(ALSNR). È un calcolo piuttosto complicato ma può essere 
considerato, essenzialmente, come il rapporto tra l’attenua-
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Figura 1  Alien Crosstalk per i cavi e i 

connettori. I requisiti di alien crosstalk 

devono essere soddisfatti dal cablaggio. 

È piuttosto critico raggiungere questo 

obiettivo perché gli apparati non pos-

sono compensare questo fenomeno per-

ché il disturbo è generato esternamente 

e non predicibile. Il cablaggio deve 

limitare l’accoppiamento e soddisfare 

i requisiti esclusivamente attraverso le 

caratteristiche di progetto.

zione e il valore di alien crosstalk. Il valore calcolato di AL-
SNR è diverso se si sta valutando la compatibilità del sistema 
rispetto a 2.5GBASE-T o a 5GBASE-T perché è diverso, nei 
due casi, il limite superiore di banda. Dopo aver eseguito il 
calcolo, se il valore di ALSNR è maggiore di 28 dB sia per 
2.5GBASE-T che 5GBASE-T, il sistema sarà in grado di sup-
portare la nuova velocità operativa.

2.5GBASE-T E 5GBASE-T SUL CABLAGGIO DI 
CATEGORIA 5E E 6
2.5GBASE-T e 5GBASE-T impongono limiti ben precisi 
su parametri non specificati
2.5GBASE-T e 5GBASE-T imporranno requisiti anche al di 
fuori della larghezza di banda di specifica per i cavi e i connet-
tori e richiederanno anche un valore ragionevolmente basso 
per l’accoppiamento di alien crosstalk tra canali. Queste spe-
cifiche sono riportate nel TSB-5021. Per i cavi e i connettori di 
Categoria 5e e 6, i parametri interni non sono specificati oltre 

i limiti di banda di 100 MHz per la Categoria 5e e di 250 MHz 
per la Categoria 6, inoltre, per queste categorie non esiste 
alcuna specifica per il valore di alien crosstalk. Quando si mi-
surano parametri al di fuori della banda nominale o si misu-
rano parametri di nuova introduzione, le prestazioni possono 
variare significativamente tra prodotti di costruttori diversi o 
anche tra diversi lotti di produzione di uno stesso costruttore. 
Questa situazione è rappresentata in Figura 2.
Lo standard IEEE802.3bz e il bollettino tecnico TSB-5021 de-
finiscono le specifiche sia per i parametri interni che per quelli 
esterni, 2.5GBASE-T utilizza i requisiti della Categoria 5e fino 
a 100 MHz. 5GBASE-T estende questi parametri fino a 250 
MHz. Tenere presente che:

La Categoria 5e soddisferà i requisiti dei parametri interni di 
un sistema 2.5GBASE-T e potrebbe soddisfare anche quelli 
di 5GBASE-T
La Categoria 6 soddisferà i requisiti dei parametri interni sia 
per 2.5GBASE-T che per 5GBASE-T

Figura 2  Confronto tra 

parametri specificati e non 

specificati per la Categoria 

5e, 6 e 6A

•

•
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La Categoria 6 avrà un comportamento migliore della Ca-
tegoria 5e per quanto riguarda l’alien crosstalk, cioè avrà 
maggiori probabilità di soddisfare i requisiti di ALSNR, so-
prattutto per  i canali di lunghezza limitata

VELOCITÀ AUTO-NEGOZIATA
Gli apparati di nuova generazione saranno compatibili con 
1000BASE-T, 2.5GBASE-T e 5GBASE-T. È importante ricor-
dare che l’apparato installato auto-negozierà una velocità 
più bassa, fino a 1000BASE-T, se 2.5 e 5GBASE-T non do-
vessero funzionare. Questo significa che, in assenza di un 
metodo per monitorare la velocità di connessione, i nuovi 
switch e il sistema Wi-Fi potrebbero in pratica funzionare a 
velocità significativamente ridotte se si utilizzano sistemi di 
cablaggio in Categoria 5e o 6.

ESIGENZE DI VELOCITÀ DEI SISTEMI WIRELESS
È importante tenere conto che le esigenze di velocità di inter-
connessione degli access point wireless sta crescendo molto 
più rapidamente di come cresce la velocità della rete Ether-
net cablata. Secondo il trend rappresentato in Figura 3, nel 
2017 ci saranno AP di alta gamma che avranno bisogno di 
interconnessione cablata 10GBASE-T come requisito minimo. 
Pertanto, un’infrastruttura costruita utilizzando Categoria 6 
potrebbe essere sufficiente a supportare le esigenze di veloci-
tà solo per pochi anni. La Categoria 6A è raccomandata per-
ché è effettivamente compatibile con un percorso di evoluzio-
ne da 1000BASE-T a 2.5GBASE-T a 5GBASE-T a 10GBASE-T 
senza alcuna limitazione sulle lunghezze, sulla composizione 
dei fasci di cavi e senza richiedere test addizionali.

ALCUNE CONSIDERAZIONI SULL’APPLICAZIONE 
DI 2.5GBASE-T E 5GBASE-T SU 
CABLAGGI DI CATEGORIA 5E/CLASSE D 
E CATEGORIA 6/CLASSE E
Allo stato attuale non si conoscono test in campo o requisiti 
specifici per certificare un’installazione 2.5 o 5GBASE-T. Per 
ora il solo modo per sapere se 2.5 o 5GBASE-T funzionerà 
su un determinato cablaggio già installato di Categoria 5e o 
6 è quello di collegare l’apparato e provare. Se si verifica la 
perdita di dati o se le macchine si auto-regolano sulla velocità 
più bassa, si raccomanda di intervenire applicando opportune 
tecniche di mitigazione. Il documento TIA TSB-5021 rappre-
senta una guida su come implementare al meglio 2.5GBA-
SE-T e 5GBASE-T. TSB-5021 descrive i diversi ambiti di utilizzo 
e fornirnisce una stima del rischio che il cablaggio possa o 
non possa supportare l’applicazione.
IEEE 802.3bz ha recentemente stabilito che il criterio di Pass/
Fail per le reti 2.5GBASE-T e 5GBASE-T è un valore di ALSNR 
maggiore o uguale a 28 dB. I parametri ALSNR richiedono la 
conoscenza delle prestazioni relative all’alien crosstalk per il 
cablaggio esistente. Poiché componenti di Categoria 5e e di 
Categoria 6 esistono da oltre 15 anni e non sono mai stati 
progettati per limitare il fenomeno dell’alien crosstalk, i pro-
duttori di cavo non possiedono dati di test per poter dire se il 
link risulterà compatibile con il limite di 28 dB. È anche difficile 
fare previsioni basandosi solo sulla Categoria del cavo perché 
le prestazioni possono variare molto tra diverse soluzioni co-
struttive. In ogni caso, per offrire ai clienti la migliore stima 
complessiva di come il loro cablaggio potrebbe comportarsi, 
TIA TSB-5021 ha creato la tabella di guida al rischio riportata 

Figura 3 Requisiti di velocità per AP 

Wireless con livelli diversi di prestazioni 

[Fonte: IEEE 802.3 Call For Interest – Novem-

ber 2014 San Antonio, http://www.ieee802.

org/3/cfi/1114_1/CFI_01_1114.pdf]

•
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Tabella 2  Tabella di guida al 

rischio basata sul risultato di 

test effettivi

in Tabella 2, basata sui risultati di test effettivi. Il rischio può 
essere ridotto applicando le seguenti tecniche:

Evitare (o sciogliere) i fasci di cavi per ridurre l’alien crosstalk, 
specialmente nelle aree di permutazione dove i cavi sono 
maggiormente accessibili
Utilizzare solo quei canali la cui lunghezza non supera i 50m
Sostituire i componenti di Categoria 5e o 6 con componen-
ti di Categoria 6A

UTILIZZO DI CAVI E CONNETTORI PANDUIT DI CA-
TEGORIA 5E E 6 PER 2.5GBASE-T E 5GBASE-T
Panduit offre sistemi di cablaggio di Categoria 5e e 6 con 
significativi margini rispetto ai requisiti di canale riportati ne-
gli standard di Categoria 5e/Classe D e Categoria 6/Classe 
E. Studi di settore e analisi condotte  internamente indicano, 
comunque, che l’utilizzatore ha bisogno di misure accurate, 
di attente verifiche e probabilmente di interventi di mitiga-
zione, specialmente sui collegamenti composti da lunghi fa-
sci, per essere sicuri di poter ottenere velocità di trasmissione 
superiori a 1000BASE-T.
Non esiste, al contrario, alcun problema a certificare 2.5G, 
5G e/o 10G su un cablaggio di Categoria 6A.

RACCOMANDAZIONI
Panduit è consapevole dell’esigenza di poter collegare access 
point wireless ad alta velocità su reti di cablaggio già esistenti 
di Categoria 5e e 6. Nell’ambito dell’obiettivo di far sì che il 
cliente ottenga sempre le più alte prestazioni, Panduit ha ese-
guito una serie di test per dare i migliori suggerimenti su come 
implementare le tecnologie 2.5 e 5GBASE-T. I dati raccolti 

hanno contribuito alla stesura del documento TIA TSB-5021.
Brownfield: quando si aggiorna la rete wireless su 2.5 o 
5GBASE-T, bisogna rendersi conto dell’esistenza di un rischio 
associato al reale ottenimento di queste prestazioni, che di-
pende dalla qualità del cavo, dalla sua lunghezza complessi-
va, e dalla lunghezza della porzione che fa parte di un fascio. 
Seguire le linee guida e le procedure di mitigazione che saran-
no indicate nel TIA TSB-5021.
Greenfield: Panduit raccomanda che tutte le nuove installa-
zioni usino cablaggio e componenti di Categoria 6A. que-
sta raccomandazione è condivisa da tutta la comunità del 
cablaggio e dalla NBASE-T Alliance, il gruppo costituito per 
promuovere le applicazioni 2.5 e 5GBASE-T. Un consenso 
così vasto è dovuto al fatto che i prodotti appartenenti alla 
Categoria 6A hanno un alto grado di immunità all’alien cros-
stalk e che rappresentano l’unico sistema di cablaggio garan-
tito per funzionare con tutte le applicazioni fino a 10GBA-
SE-T. In funzione delle esigenze di banda degli access point 
installati, potrebbe essere necessario, molto prima di quanto 
ci si potrebbe aspettare, un collegamento cablato 10GBA-
SE-T che pretende il cablaggio di Categoria 6A e pertanto, 
questa tecnologia, rappresenta l’opzione migliore nell’ottica 
di una scelta a prova di futuro. Cavi appartenenti a Categorie 
inferiori, come la Categoria 5e o 6 dovrebbero essere presi in 
considerazione esclusivamente in quei casi in cui il cablaggio 
sia già installato e su cui possano facilmente essere eseguiti 
test o interventi di mitigazione.

* RCDD Technical System Engineer PANDUIT Europe 
    daniele.tordin@panduit.com

 P
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90°-Adapter 
Per aggirare l’angolo

MODULO RJ45 Cat.6A EL R&M:  già compatto e di 
dimensioni ridotte ora consente anche l’attestazione 
del cavo a 90°  agevolando così  l’installazione in 
scatole di ridotta profondità garantendo  le migliori  
prestazioni con particolare riguardo al Return Loss.

Per maggiori dettagli: www.rdm.com
Nuova sede Italiana: Reichle & De-Massari Italia srl
Via Mazzini 180C, CAP 20816, Ceriano Laghetto MB, +39 02 96 95 2 111
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C
on una presenza consolidata 
sul mercato mondiale da 
ben quindici anni, Ekahau 
Professional Wireless 

Survey annuncia il rilascio della 
Release 9.0 che aggiunge funzionalità 
avanzate di misura integrando 
ulteriormente la riconosciuta 
ergonomia e semplicità di utilizzo.
Progettare preventivamente una 
infrastruttura wireless multivendor, 
dalla più semplice alla più complessa, 
per poi validare l’architettura attraverso 
misure puntuali non è mai stato 
così semplice. Ekahau Professional 
Wireless Survey consente ogni livello 
di importazione delle piantine del 
site cliente; vi segue nel corretto 
dimensionamento delle tecnologie a 
Standard IEEE802.11a/b/g/n/ac con un 
semplice drag and drop degli access 

Ekahau Wifi Survey: al centro 
della vostra professione, sempre

Il tool  di progettazione 

Wireless più utilizzato dai 

professionisti di rete presenta 

la Release 9.0 rendendo 

possibili misure indoor & 

outdoor automatiche a cui 

non potrete rinunciare. Sia 

che siate utenti finali di 

infrastrutture WiFi o System 

Integrator preparatevi ad 

essere Business ready, 

sempre.

point; seleziona e determina il reale 
quality applicativo dell’infrastruttura 
(requirements) e presenta un diffuso 
template progettuale e di misura, 
tutto questo offline, senza necessità di 
spostarsi dall’ufficio.
Attraverso la funzionalità Passive WiFi 
Survey si ha quindi il pieno controllo 
della proposta tecnico economica, 
senza approssimazioni, gestendo con 
professionalità tutta la presentazione 
documentale di pre project.
Ogni fase di validazione poi, attraverso 
Active WiFi Survey function, 
sia di infrastrutture già presenti 
dall’end user sia preventivamente 
dimensionate con Ekahau Survey, 
sarà una semplice ed efficace misura 
prestazionale a rilascio del collaudo 
Wireless, consentendo ogni livello di 
successiva manutenzione. 

La produzione di template totalmente 
grafici, sia elettronici che documentali,  
permetterà di allegare filmati e 
ogni tipo di commento utile alla 
determinazione delle fasi installative 
di infrastruttura: ogni dettaglio 
per mettere sempre al centro la 
professionalità dell’utilizzatore è 
studiato nei minimi particolari. 
Cambiate completamente il modo di 
proporre la vostra professionalità, non 
aspettate ancora, fatelo con Ekahau 
Professional Wireless Survey.       P

Distributore esclusivo per l’Italia: 
INTOIT Networks. 
Contatti: Massimo Landriscina
email: maxlan@intoit.it
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I
n tutta Europa l’abbandono delle 
tradizionali reti analogiche ed ISDN 
in favore di una più moderna tecno-
logia basata sul protocollo Internet 

(IP) procede velocemente. Ciò signi-
fica che tutti i servizi di telefonia e 
per la trasmissione di dati, email, fax, 
video verranno trasmessi e gestiti, in 
un prossimo futuro, solo tramite il 
protocollo IP e che collaudati servizi 
sviluppati sulla base di ISDN dovranno 
farsi strada in quello che sarà “Il mon-
do ALL IP”.
Il be.IP plus non è un semplice IPBX, 
ma piuttosto una soluzione di co-
municazione convergente per servi-
zi ALL IP. Unisce le caratteristiche di 
un IPBX con i benefici di un potente 
gateway VPN, garantendo comuni-
cazioni voce e dati sicure. Il modem 
VDSL2 e ADSL2 + combinato fornisce 
una connessione Internet affidabile 
con supporto vectoring e velocità di 
download fino a 100 Mbit/s.
L’implementazione wireless LAN 
professionale è alla base di un gran 
numero di applicazioni, ad esempio 
dell’integrazione nella rete azienda-
le di smartphone e telefoni wireless. 
L’Access Point integrato, che supporta 
su entrambe le bande a 2,4 e 5 GHz, 
consente una velocità di trasferimen-

Da Teldat il nuovo be.IP plus: 
ALL IP – ALL in One

La soluzione ideale per la migrazione graduale da linee ISDN 

tradizionali all’ALL IP professionale di alto livello per utenti 

business: voce, dati, wlan, sicurezza, ridondanza tutto in uni-

co dispositivo

to dati grezzi fino a 300 Mbit/s.
Se sono necessarie una rete LAN, in-
terfacce WAN o una rete perimetrale 
per i server on-site (web, email, ecc.), 
le cinque porte Gigabit Ethernet di-
sponibili offrono la massima flessibi-
lità per la progettazione e la realizza-
zione della rete aziendale secondo le 
esigenze del cliente.
Due interfacce interne ISDN (S0) e 
quattro linee analogiche (a/b) con-
sentono di continuare ad utilizzare in 
VoIP telefoni, fax ed altri terminali esi-
stenti fino a 40 utenti. Ciò permette 
una migrazione graduale all’ALL IP. 

SEMPLICE MIGRAZIONE 
PER SISTEMI TELEFONICI ISDN
La possibilità di utilizzare centralini 
ISDN tradizionali su VoIP permette 
agli utenti business di usufruire di 
tutti i vantaggi della telefonia IP, pur 
continuando ad utilizzare i terminali 
esistenti: un grande punto a favore 

del be.IP plus. Il VPN business router 
integrato fornisce funzionalità di sicu-
rezza complete per le comunicazioni 
voce e dati. I cinque canali VPN di-
sponibili sono utilizzabili contempora-
neamente per garantire un’affidabile 
trasmissione voce e dati, rendendo 
più semplice stabilire collegamenti a 
filiali, uffici domestici e dipendenti in 
viaggio.

100% READY 
FOR THE FUTURE
Oltre al supporto di IPv6, il modem 
VDSL2 garantisce quello degli stan-
dard utilizzati nella maggior parte dei 
Paesi europei. Grazie alla sua capacità 
di migrare con facilità infrastrutture 
esistenti alle reti ALL IP, l’uso su trunk 
SIP ed il supporto della tecnologia 
VDSL vectoring, il be.IP plus è un otti-
mo investimento sia a salvaguardia di 
investimenti pregressi, che in vista di 
futuri sviluppi tecnologici.           P
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“H
otel carino... wifi sca-
dente”. Con questo ti-
tolo, o titoli molto simi-
li, potete trovare sparse 

per il web migliaia di recensioni nelle 
quali, assieme a considerazioni più 
tradizionali relative all’arredamento 
delle camere o alla qualità della risto-
razione, la presenza e la qualità della 
connettività Wi-Fi offerta dalla strut-
tura alberghiera viene invariabilmente 
messa sotto osservazione e inserita tra 
i principali elementi di giudizio. 
Oggi attraverso smartphone e tablet 
passa l’intrattenimento multimediale, 
da YouTube a Netflix, a cui i clienti non 
intendono rinunciare nemmeno quan-

Connettività Wi-Fi di buon livello,
un “must” per gli Hotel

do sono ospiti in hotel. Non è difficile 
immaginare perciò a quali esigenze in 
termini di disponibilità e ampiezza di 
banda debba rispondere l’infrastruttu-
ra di rete alberghiera. 
Va anche ricordato che le esigenze di 
connettività talvolta non sono neppure 
limitate all’interno dell’edificio, ma si 
estendono anche all’esterno, coinvol-
gendo aree come il bordo piscina o il 
giardino dell’hotel. 
Eppure ancora oggi molti hotel consi-
derano l’investimento in una buo-
na infrastruttura Wi-Fi una spesa 
accessoria e non un servizio di base 
da offrire alla clientela, quindi un costo 
non strettamente necessario. 

Talvolta invece si illudono di poter ri-
spondere alle esigenze degli ospiti con 
soluzioni “fai-da-te” basate su prodotti 
consumer, con gli scarsi risultati imma-
ginabili.  
In realtà oggi sono disponibili sul mer-
cato prodotti e tecnologie che consen-
tono di implementare una rete Wi-Fi 
professionale ottimale per qualsiasi di-
mensione alberghiera assicurando non 
solo l’obbiettivo chiave, ovvero la sod-
disfazione dell’ospite, ma anche tutti 
gli strumenti software di gestione e 
controllo degli accessi. Aziende come 
Cambium Networks offrono prodot-
ti specifici per ogni fascia di esigenza, 
sia per quanto riguarda i router che gli 
access point, per utilizzo indoor e out-
door, assieme al software di gestione, 
mantenendo comunque uno standard 
qualitativo e prestazioni di livello pro-
fessionale. 
Una cosa deve comunque essere chia-
ra: nella fase di scelta degli elementi 
della rete così come nel suo disegno, 
ovvero nel posizionamento degli ac-
cess point, è fondamentale che l’alber-
go si faccia supportare da un rivendito-
re/installatore specializzato. 
Solo un attento sopralluogo esegui-
to da un tecnico fornito di adeguate 
competenze permette di preparare un 
progetto che non risulti poi né sottodi-
mensionato né sovradimensionato. 
Il Wi-Fi potrà così trasformarsi da spa-
da di Damocle a fattore di soddisfa-
zione degli ospiti, con tutte le positive 
ricadute del caso.  
 

www.cambiumnetworks.com

Il Wi-Fi viene ormai con-

siderato un servizio di 

base, che l’albergo deve 

offrire e curare come 

qualsiasi altro aspetto 

dell’ospitalità

P
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W
atchGuard® Technologies, 
produttore di soluzio-
ni di sicurezza di rete 
avanzate, ha presentato 

una nuova soluzione, WatchGuard 
Wi-Fi Cloud, una piattaforma di ge-
stione Wi-Fi sicura, scalabile e ricca di 
funzionalità, e una nuova famiglia di 
access point cloud-ready ad alte pre-
stazioni. Quando vengono implemen-
tati insieme, rappresentano una solu-
zione per il wireless sicuro di prossima 
generazione in grado di fornire la tec-
nologia WISP (wireless intrusion pre-
vention system) più sofisticata del set-
tore. La nuova soluzione trasforma hot 
spot Wi-Fi in strumenti per la preziosa 
ricerca di clienti, per l’analytics e per la 
spinta marketing. Progettata e realiz-
zata per essere facile da implementare 
e utilizzare, WatchGuard Wi-Fi Cloud 
semplifica anche gli aspetti più com-
plessi della gestione Wi-Fi, rendendo 
il Wi-Fi veloce, sicuro e intelligente, 

accessibile ad organizzazioni di ogni 
tipo e dimensione. 

SICUREZZA WIRELESS
WatchGuard Wi-Fi Cloud consente ai 
professionisti IT di fornire prestazio-
ni wireless di elevata qualità, assicu-
rando policy di sicurezza consistenti 
attraverso tutti i dispositivi connes-
si, anche in siti remoti. La tecnolo-
gia brevettata WIPS, integrata nei 
nuovi Access Point WatchGuard 
cloud-ready (AP120 and AP320), 
classifica in modo automatico i dispo-
sitivi wireless in Autorizzati, Non Au-
torizzati, o Esterni, offrendo così un 
tasso realmente basso di falsi positi-
vi. Questo processo avanzato di rile-
vazione di dispositivi non autorizzati 
può chiudere in modo automatico 
access point e client non autorizzati, 
evitando il rischio di interferire illegal-
mente con reti wireless vicine.
Oltre a rilevare attacchi e a disabilitare 

automaticamente dispositivi wireless 
non autorizzati, la tecnologia WIPS di 
WatchGuard garantisce ai clienti an-
che: 
• Rafforzamento di una policy sicura 
per il Bring Your Own Device (BYOD) - 
identifica automaticamente dispositivi 
intelligenti sulla rete e blocca le con-
nessioni non autorizzate.
• Tracciamento accurato della sede 
-individua la posizione dei dispositivi 
wireless connessi o le fonti di interfe-
renza, consentendo agli amministra-
tori di agire velocemente. 
• Implementazione flessibile - imple-
mentabile in diverse configurazioni 
per rispondere a ogni esigenza di si-
curezza. Può essere installata come 
un overlay on top a un’esistente in-
frastruttura WLAN, o come sistema di 
rafforzamento stand-alone per zone 
Wi-Fi proibite. 
Per maggiori informazioni: 
www.watchguard.com/wifi.

La nuova soluzione per il Wi-Fi sicuro di 

WatchGuard connette e protegge le PMI e 

le aziende distribuite con una prevenzione 

delle minacce wireless totalmente automa-

tizzata e funzionalità di analytics e di coin-

volgimento interattivo di classe enterprise

Con WatchGuard 
il WiFi sicuro è su cloud 

P
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A
NIMA SGR (www.animasgr.it) 
è una realtà storica dell’in-
dustria italiana del risparmio 
gestito, considerata oggi il 

principale operatore indipendente del 
settore.
Interamente controllata da ANIMA 
Holding S.p.A., ha sede a Milano, ed 
è presente attraverso la controllata 
ANIMA Asset Management anche in 
Irlanda. Punta a essere il partner di ri-
ferimento per banche, reti di promo-
tori finanziari, consulenti e investitori 
istituzionali nell’erogazione di prodotti 
e servizi di investimento. 
Il Gruppo ANIMA ha un patrimonio 
complessivo di circa 71,4 miliardi di 
euro in gestione, più di 100 partner 
distributivi e circa 1 milione di clien-
ti (dati al 30 giugno 2016). Il Gruppo 

La storica realtà del rispar-

mio gestito ha optato per il 

cablaggio strutturato di Ca-

tegoria 7A di Datwyler per 

supportare la crescente do-

manda di velocità di tra-

smissione

presenta una gamma di prodotti e ser-
vizi tra le più ampie a disposizione sul 
mercato: articola la propria offerta in 
fondi comuni di diritto italiano e Sicav 
di diritto estero. Opera anche nel set-
tore della previdenza complementare 
per aziende e privati, e in quello delle 
gestioni patrimoniali e istituzionali.

LA SFIDA
ANIMA SGR si è trovata a dover rea-
lizzare un nuovo Data Centre in grado 
di supportare la crescente domanda di 
velocità di trasmissione, dopo essersi 
avvalsa di un’infrastruttura passiva di 
Cat. 6 realizzata in precedenza dal sy-
stem integrator Esiet. 
“Nel vecchio Data Centre avevamo spe-
rimentato collegamenti a 10 Gigabit al 
secondo tra le macchine virtuali e le 

apparecchiature di rete, dal momento 
che le nostre attività avevano preso a ri-
chiedere maggiori prestazioni”, spiega 
l’Ing. Andrea Perotti, Responsabile 
Architetture di ANIMA SGR.
Nei primi mesi del 2016 si è reso ne-
cessario spostare il Data Centre dall’e-
dificio attiguo al primo piano di quello 
in cui risiede attualmente ANIMA SGR.
“Quando abbiamo iniziato a progetta-
re la nuova infrastruttura – precisa Pe-
rotti – abbiamo subito pensato di op-
tare per una soluzione di cablaggio 10 
Gigabit che ci consentisse, in futuro, 
di implementare velocità ancora mag-

Per Anima Sgr 
un nuovo Data Centre
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giori. Da qui la scelta di optare per un 
cablaggio strutturato di categoria 7

A
.”

“La crescita della mole e della velo-
cità dei dati in ANIMA SGR, come in 
generale, sta avvenendo in maniera 
esponenziale” spiega Marco Meletti, 
Project Manager di Esiet. “Decidere 
di fare un investimento importante e 
strategico come un nuovo Data Cen-
tre impone un approccio lungimiran-
te e porta, inevitabilmente, alla scel-
ta di tecnologie che possano dare le 
massime garanzie possibili in termini 
di capacità prestazionali e scalabili-
tà future. Per questo si è optato per 

una soluzione di Cat. 7
A
 di Datwyler, 

in grado di offrire prestazioni ottimali 
su distanze fino al limite normativo di 
90 metri come su tratte di pochi metri 
soltanto. La migrazione dal vecchio al 
nuovo Data Centre è stata fatta gra-
dualmente e con le opportune ridon-
danze: mentre ANIMA SGR eseguiva 
la migrazione di una parte, noi pre-
disponevamo il cablaggio per lo step 
successivo. Abbiamo reso disponibile 
prima una zona e traslocato le mac-
chine nella nuova location, quindi 
abbiamo realizzato dei collegamenti 
provvisori tra le infrastrutture nuova e 

vecchia fino alla completa dismissione 
di quest’ultima.”

IL NUOVO DATA CENTRE
Il nuovo Data Centre consta di 23 
armadi e dispone di spazio per un’e-
ventuale espansione. I collegamenti 
realizzati con prodotti Datwyler sono 
quelli tra i suddetti rack (lunghi un 
massimo di 10-12 metri) e quelli di 
dorsale con i locali tecnici ai diversi 
piani: dal Data Centre partono, infat-
ti, 24 cavi in rame e altrettante fibre 
ottiche verso ognuno dei 9 nodi di 
piano complessivi. I due tipi di con-
nessione sono destinati a servizi diver-
si: quella in rame per i collegamenti 
ISDN, gli access point, i timbratori (e 
altro), mentre quella in fibre ottiche 
per il collegamento degli apparati 
“core” con quelli di piano.
Ogni armadio del Data Centre pre-
senta, inoltre, due fasci da 24 cavi in 
rame ciascuno diretti ad altrettanti 
centri stella ridondati, così da garanti-
re il pieno funzionamento del sistema 
anche in caso di problemi relativi a 
uno dei due punti nevralgici.

PRODOTTI DATWYLER 
UTILIZZATI

19 cavi da 24 fibre ottiche MM 
OM3  pre-connettorizzate LC
700 metri di cavo con 24 fibre otti-
che MM OM3 FO Universal
46 cassetti ottici 19” 1U 24x LC Du-
plex
600 bussole LC Duplex MM OM3
20.000 metri di cavo in rame S/FTP 
Cat. 7

A
 CU7702 1.200 MHz

1.728 connettori PS-GG45 Cat. 
7

A
, retrocompatibili con patch cord 

10G RJ45
72 patch panel 19” 1U a 24 porte 
MGK 24x
72 pannelli guidacavi 19” 1U con 5 
anelli  P

•

•
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Compass entra nella rete globale 
di PartnerPRO di CommScope

Compass Distribution è il nuovo Solution Partner per le soluzioni CommScope/SYSTIMAX

C
ompass Distribution, distri-
butore a valore aggiunto di 
Networking, Sicurezza e Tele-
com, ha completato con suc-

cesso gli step per diventare Solution 
Partner CommScope per le soluzioni 
SYSTIMAX® PartnerPRO®. In quali-
tà di partner di soluzioni SYSTIMAX, 
Compass è in grado di offrire ai propri 
clienti i benefici che nascono dal lavo-
rare con un leader di settore altamen-
te riconosciuto.
“Crediamo che diventare un partner 
SYSTIMAX con CommScope rap-
presenti un reciproco vantaggio per 
entrambe le aziende e i nostri clien-
ti”, ha dichiarato Alessandro Bua, 
Marketing Manager, Compass Di-
stribution. “Grazie alla collaborazio-
ne con CommScope, Compass raffor-
za la sua capacità di accompagnare il 

partner nella scelta di soluzioni infra-
strutturali di livello mondiale per reti 
aziendali e data center.”
Il programma PartnerPRO di Com-
mScope è costituito da una rete di 
consulenti, integratori, installatori, 
distributori e partner, formati e cer-
tificati da CommScope, in grado di 
fornire un’ampia gamma di soluzioni. 
Diventando un partner CommScope, 
le aziende possono differenziarsi in 
un mercato sempre più competitivo, 
e avere i migliori strumenti per essere 
riconosciuti come specialisti del setto-
re. CommScope, tra gli altri benefici, 
offre la sua formazione e la certifica-
zione partner attraverso la Comm-
Scope Infrastructure Academy, fiore 
all’occhiello del gruppo. 
“Siamo entusiasti di dare il benvenuto 
a Compass Distribution nella famiglia 

SYSTIMAX e nella nostra rete globa-
le PartnerPRO”, ha detto Stephen 
Kowal, Senior Vice President, Glo-
bal Partners, CommScope. “At-
traverso l’attribuzione di Compass a 
nuovo Solution Partner, CommScope 
sta esprimendo la fiducia che ha nel 
distributore nazionale e nel suo staff 
altamente qualificato, in grado di ser-
vire e supportare i propri clienti con 
qualità e valore aggiunto.”

SYSTIMAX e PartnerPRO sono marchi 
registrati di CommScope, Inc.

P
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L’
evoluzione tecnologica por-
ta con sé un’inarrestabile 
corsa verso l’innovazione, 
che riguarda non solo pro-

dotti e soluzioni ma anche il modo di 
approcciarsi al mercato. Cambiano i 
paradigmi, i processi, le opportunità 
e tutto ciò comporta un’accelerazio-
ne sia per il canale che per i vendor. 
Mondi tecnologici che prima erano 
separati ora si parlano, si integrano, 
e la sfida per il canale è restare al pas-
so e aiutare le aziende a orientarsi in 
questo mondo che sempre più richie-
de un approccio consulenziale. Oggi 
più che mai contano le competenze 
e la capacità di vedere i progetti in 
un’ottica più estesa, per arrivare a of-
frire ai clienti soluzioni globali e inte-
grate.
È in questa decisiva fase evolutiva del 
canale che si inserisce l’operazione di 
integrazione di EDSlan da parte del 
Gruppo Esprinet. A quasi un anno 
dall’ingresso di EDSlan nel Gruppo, ab-
biamo chiesto a Rodolfo Casieri, Ma-
naging Director & Sales Manager di 
EDSlan, di provare a fare un bilancio.

Relazione e valore aggiunto, 
i veri motori di EDSlan

A quasi un anno dall’integrazione nel Gruppo Esprinet, facciamo 

il punto con Rodolfo Casieri sul nuovo corso di EDSlan

Che EDSlan trovano oggi i vostri 
clienti e partner?
Il processo di integrazione è stato 
lungo e complesso, ma siamo ormai 
a buon punto. Oggi chi si rivolge a 
EDSlan trova un’azienda con i valo-
ri che l’hanno sempre caratterizzata 
ma che può aprire ai clienti e anche 
ai vendor un panorama di oppor-
tunità nuove, ancora da esplorare. 
Entrare in una realtà come quella 
del Gruppo Esprinet significa poter 
allargare l’offerta a tutto il mondo IT 
e data center, e per i vendor signifi-
ca poter usufruire di un portafoglio 
clienti molto più ampio. 

Su cosa punta oggi EDSlan? 
Su ciò su cui ha sempre puntato, sulla 
relazione e la capacità di portare idee 
nuove di Business ai propri Partner. 
EDSlan ha nel DNA la vocazione del 
distributore a valore, che fa della rela-
zione e dell’organizzazione di suppor-
to le sue armi vincenti. Siamo entrati 
in una realtà nella quale i processi e 
l’automatizzazione degli stessi miglio-
reranno a breve il livello di servizio alla 
clientela, peraltro già buono nella pre-
cedente gestione. Non cambieremo le 
nostre peculiarità e ciò che ci ha fatto 
percepire per anni come un fornitore 
di riferimento, perché i nostri clienti 

Rodolfo Casieri, Managing Director & Sales Manager di EDSlan

si aspettano questo. Vogliamo raffor-
zare e consolidare la nostra presenza 
sugli installatori e system integrator 
che operano nel mondo degli impian-
ti e delle applicazioni inserendo nella 
nostra offerta brand e soluzioni che 
ben si sposano con queste aree tec-
nologiche.

Qual è l’offerta tecnologica?
Ai brand del cablaggio, efficienza 
energetica, telefonia & UCC, video-
sorveglianza, networking, strumenta-
zione e UPS, si sono aggiunti vendor 
primari nel settore dell’identificazio-
ne automatica e dell’IoT, tecnologie 
sulle quali ci focalizzeremo sempre di 
più.

A livello di presenza territoriale è 
cambiato qualcosa?
Proprio perché la relazione è il nostro 
punto di forza, continuiamo a mante-
nere tutte le nostre filiali sul territorio, 
con figure di vendita e supporto spe-
cializzato. Prosegue in modo invariato 
anche la nostra attività di formazione 
e certificazione dei Partner in sinergia 
con i vendor.
Un anno di vita nuova per EDSlan, in 
una famiglia allargata pronta a mette-
re a fattore comune le proprie compe-
tenze e i propri punti di forza. P
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GFO Europe distribuisce Tellabs

Luciano Bertinetti, 

Direttore Commerciale di GFO Europe

“Con il Passive Optical Lan siamo finalmente 

alle soglie di una nuova rivoluzione sulle 

infrastrutture di rete dai tempi dell’introduzione 

del cablaggio strutturato e chi se non GFO, 

il cui acronimo sta per Gruppo Fibre Ottiche, 

poteva promuoverlo? La distribuzione di 

CommScope prima e di Tellabs per la parte 

apparati, ci porta ad avere una soluzione 

completa, tutta made in USA, di alta gamma”.

Una nuova partnership per la “rivoluzione dei cablaggi strutturati”

I
l Passive Optical Lan (POL) è una so-
luzione in fibra ottica end to end, 
alternativa alle tradizionali infrastrut-
ture di rete in rame o miste, finora 

utilizzate. La sua applicazione più co-
nosciuta è quella della connessione 
residenziale FTTH, utilizzata da tutte le 
Telco del mondo.
L’evoluzione da Gpon in POL con-
siste nell’ingresso all’interno delle 
aziende sostituendo la LAN tradi-
zionale. 
Il POL è un sistema di trasmissione dei 
dati L2 molto interessante perché sem-
plifica drasticamente l’infrastruttura di 
rete garantendo performance di altissi-
mo livello. Il POL è costituito da cavi in 
FO single mode e splitter ottici passivi 
che determinano la distribuzione del 
segnale dai server fino ai client. L’utiliz-
zo della fibra ottica garantisce solidità, 
sicurezza elevata con costi limitati. L’uti-
lizzo di cavi in FO single mode permette 
di raggiungere distanze fino a 20 Km 
che sarebbero impensabili utilizzando il 
rame o la fibra multimodale. Gli split-
ter passivi permettono la distribuzione 
del segnale a lunghe distanze senza 
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tempo/costi d’installazione dei cavi in 
rame, con la fibra ottica non ci sono in-
terferenze elettromagnetiche e può cor-
rere nei percorsi assegnati ai cavi elettri-
ci. Altro risparmio importante del POL è 
la riduzione/eliminazione degli armadi 
di distribuzione presenti nella rete, sosti-
tuendoli con splitter ottici passivi a basso 
consumo (riduzione di consumi elettrici 
e costi di condizionamento).
Eliminazione totale dei costi di ma-

nutenzione: gli splitter sono elementi 
passivi e difficilmente si guastano, ma 
nel caso la loro sostituzione avviene in 
pochi minuti e senza bisogno di un in-
tervento sistemistico di configurazione 
dei nuovi apparati. Per quanto riguarda 
gli ONT sono plug & play e vengono au-
toconfigurati dall’unità centrale senza 
bisogno d’intervento. Altri due benefi-
ci molto importanti della nostra infra-
struttura sono la sicurezza sia passiva 
che attiva e l’alta affidabilità entrambe 
sono state certificate dai settori militari 
e governativi americani. L’obiettivo è di 
aumentare le politiche di sicurezza della 
LAN gestita centralmente, aumentando 
la stabilità della rete.
• Gestione Centralizzata e Sicura degli 
Utenti
• Meccanismi di autenticazione e di ac-
cesso sicuri
• Distribuzione sicura dei servizi e delle 
applicazioni
• Maggiore Sicurezza contro gli Attacchi.
Tellabs segnala qualsiasi tentativo di 
connessione, disconnessione sia del-
la parte in Fibra che di quelli in rame. 
Inoltre il sistema segnala anche l’e-
ventuale movimento dei cavi in fibra 
ottica cosicché nessun utente possa 
fare qualcosa che non è stato previsto 
ed autorizzato.                          P  

perdita di throughput e senza rischi di 
rottura o malfunzionamenti perché non 
hanno elettronica al loro interno. Tutta 
l’intelligenza risiede nell’OLT, il cuore 
del sistema, gestendo e pianificando 
la distribuzione di dati a oltre 10000 
client, ne controlla le credenziali e ini-
bisce l’accesso a tutti i non autorizzati. 
Lato client vi sono degli apparati plug 
and play che eseguono la conversione 
da FO a rame per permettere il colle-
gamento dei dispositivi remoti e gestiti 
dal OLT automaticamente, senza errori 
umani e problemi di collisione tipici del-
le reti a più livelli.

BENEFICI DI UNA INFRASTRUT-
TURA GPON/OLS
Il primo beneficio è il risparmio di spa-
zio, tangibile sotto diversi punti di vista:
la fibra Single-Mode è più piccola, più 
leggera, più forte, con miglior raggio di 
curvatura, ha più alta capacità, distanze 
più lunghe, non soggetta interferenze, 
una vita più lunga, ed è meno cara. Ol-
tre a risparmiare spazio nelle canaline, 

Una nuova partnership per la “rivoluzione dei cablaggi strutturati”
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I
l termine industria 4.0 descrive la 
trasformazione della produzione 
manifatturiera avvenuta in segui-
to all’introduzione dei processi di 

automazione e digitalizzazione. Fin 
dalla sua nascita Prysmian è stata in 
prima linea nel seguire questa ten-
denza, creando l’ambiente ideale per 
costruire un’entusiasmante carriera 
ingegneristica.
L’iniziativa Factory 4.0 del Gruppo Pry-
smian mira a creare stabilimenti intel-
ligenti basati su due elementi chiave: 
i dati e le competenze delle persone. 
Questi stabilimenti trasformano i pro-
cessi digitali che permettono di sempli-
ficare e ottimizzare continuamente la 
produzione, con conseguenti maggiore 
efficienza e riduzione dei costi che age-
volano direttamente anche i clienti. Una 
“fabbrica intelligente” è un luogo in cui 
i sistemi digitali monitorano e gestiscono 
i processi fisici, creando una copia virtua-
le del mondo materiale, introducendo la 
rivoluzione dell’Internet of Things, l’in-
ternet delle cose, all’interno del sistema 
di produzione. Il Gruppo Prysmian ha 
sviluppato nuovi sistemi e tecnologie, 
con più di 4.000 brevetti registrati, e ha 
valorizzato le proprie risorse umane, at-

In qualità di produttore 4.0 

leader del settore, Prysmian 

ha costruito un ambiente sti-

molante che permette agli 

ingegneri di affinare le pro-

prie capacità, ottimizzare 

la crescita professionale, e 

raggiungere il loro comple-

to potenziale - dentro e fuori 

dagli stabilimenti

Definire gli standard 
del XXI secolo

traendo i migliori professionisti disponi-
bili sfidandoli a raggiungere nuovi e più 
ambiziosi risultati. Il Gruppo Prysmian si 
sta ora muovendo verso nuovi orizzonti: 
dall’utilizzo di droni per l’amministra-
zione dell’inventario alle applicazioni in 
realtà aumentata. Sono stati fatti anche 
progressi notevoli nell’individuazione 
di nuove applicazioni per le tecnologie 
esistenti: “Sono convinto che gli olo-
grammi potrebbero ricoprire un ruolo 

centrale nella formazione del personale 
coinvolto. Durante i prossimi mesi, il no-
stro Innovation Lab analizzerà più da vici-
no questo argomento futuristico” ha di-
chiarato Stefano Brandinali, Global 
CIO del Gruppo Prysmian. “Valutere-
mo anche se i chat-bot siano in grado di 
migliorare la performance dei nostri call 
center”. In qualità di produttore 4.0 lea-
der del settore, Prysmian ha costruito un 
ambiente stimolante che permette agli 

Nel 2017, Prysmian si concentrerà  sullo sviluppo di un 

nuovo sistema di controllo MES (Manufacturing Execution 

System), che riguarderà l’Internet degli oggetti (IoT), 

con l’obiettivo a lungo termine di ottimizzare i processi 

di produzione ed entrare all’interno del settore dei Big Data.
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Definire gli standard 
del XXI secolo

ingegneri di affinare le proprie capacità, 
ottimizzare la crescita professionale, e 
raggiungere il loro completo potenziale 
– dentro e fuori dagli stabilimenti.
“Per quanto riguarda Smart Office e 
lavoro, abbiamo appena trasferito il 
nostro intero Quartier Generale in una 
nuova sede dotata delle più avanzate 
tecnologie ecocompatibili, che evidenzia 
l’importanza del fattore umano e sostie-
ne i pilastri della trasformazione digitale: 
postazioni lavorative senza carta, colla-
borazione e lavoro di squadra, digitaliz-
zazione di spazi e strumenti”. Nel 2017, 
Prysmian si concentrerà sullo sviluppo 
di un nuovo sistema di controllo MES 
(Manufacturing Execution System), che 
riguarderà l’Internet degli oggetti (IoT), 
con l’obiettivo a lungo termine di otti-
mizzare i processi di produzione ed en-
trare all’interno del settore dei Big Data. 
“Abbiamo fondato l’Innovation Lab, un 
generatore di idee all’interno del dipar-
timento ICT, con l’obiettivo di esplorare 
nuove soluzioni tecnologiche per stimo-
lare e accompagnare la trasformazione 
digitale con la creazione di nuove idee”, 
ha precisato Brandinali. Le attività dell’In-
novation Lab saranno complementari a 
quelle della funzione R&D, con il soste-
gno del Lab alla contaminazione digita-
le, all’esplorazione e al coinvolgimento 
di startup attraverso nuovi sistemi del 
modello di Open Innovation outside-in/
inside-out.                                        P

Nel 2017, Prysmian si concentrerà  sullo sviluppo di un 

nuovo sistema di controllo MES (Manufacturing Execution 

System), che riguarderà l’Internet degli oggetti (IoT), 

con l’obiettivo a lungo termine di ottimizzare i processi 

di produzione ed entrare all’interno del settore dei Big Data.



54 cabling&wireless gennaio-aprile 2017

INFO DALLE AZIENDE

A
nche per il 2017 Vertiv ha 
analizzato le esigenze di 
mercato e individuato le ten-
denze per i data center. Ecco 

cosa ne è emerso.

VELOCIZZAZIONE DELLE 
INFRASTRUTTURE PER TENERE 
IL PASSO CON LA CONNETTIVITÀ 
SULL’EDGE
L’IT distribuito e l’Internet of Things in 
ambito industriale stanno avvicinando 
le operazioni a utenti e processi. Il data 
center rimane fondamentale per fornire 
applicazioni e servizi e gli armadi di rete 
e i micro data center stanno crescendo in 
numero e importanza, con il proliferare di 
sensori e dispositivi collegati a Internet.

IL RAFFREDDAMENTO DEL
DATA CENTER PUNTA ALLA
SOSTENIBILITÀ 
Per abbattere i costi energetici, gli ap-
procci focalizzati sul “massimo raf-
freddamento” sono stati sostituiti da 
metodi che si concentrano sull’elimina-

Vertiv, in precedenza Emerson 

Network Power, delinea i risul-

tati di un’analisi iniziata già lo 

scorso anno che ha individuato 

sei tendenze per le infrastruttu-

re del data center nel 2017

I trend 2017 
per infrastrutture data center

zione del calore nel modo più efficien-
te possibile. L’utilizzo di tecnologie con 
economizzatori, lo sviluppo del raffred-
damento evaporativo e adiabatico e l’e-
voluzione di controlli termici intelligenti 
hanno permesso strategie più resilienti.

LA RESPONSABILITÀ DELLA 
SICUREZZA SI ESTENDE ALLA 
GESTIONE DEL DATA CENTER
La sicurezza del data center sta diven-
tando una vera priorità e i portali di 
gestione, che consolidano i dati pro-
venienti da molteplici dispositivi per 
supportare il DCIM (Data Center In-
frastructure Management), si stanno 
profilando come potenziale soluzione. 

IL DCIM VALE
Il valore del DCIM aumenta per risol-
vere difficoltà del data center, quali la 
conformità alle normative, l’Informa-
tion Technology Infrastructure Library 
(ITIL) e la gestione di ambienti ibridi. 
I fornitori di colocation trovano nel 
DCIM uno strumento prezioso per l’a-

nalisi dei costi-per-cliente e per offrire 
visibilità da remoto sui loro asset. 

INCREMENTO DELL’UTILIZZO DI 
BATTERIE AGLI IONI DI LITIO
Si stanno profilando nuove soluzioni per 
i sistemi di alimentazione e le più pro-
mettenti sono le batterie agli ioni di litio. 
Con il calo dei prezzi e i progressi com-
piuti a livello di chimica e di costruzione, 
queste batterie stanno diventando un’al-
ternativa percorribile per il data center.

INTEGRAZIONE DI PROGETTAZIONE 
E IMPLEMENTAZIONE 
DEL DATA CENTER
L’integrazione delle tecnologie nel data 
center sta aumentando e gli operatori 
individuano soluzioni modulari integrate 
e scalabili da implementare e gestire fa-
cilmente. Anche nello sviluppo del data 
center ci si basa su un approccio “chiavi 
in mano” che sfrutti progettazione mo-
dulare integrata, costruzione in un luogo 
diverso dalla sede finale e gestione orga-
nizzata del progetto. P
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INFO DALLE AZIENDE

P

E
spansione in Europa e poten-
ziamento della forza commer-
ciale. Si apre così il 2017 per 
Enter, Internet e Cloud Provi-

der italiano, fornitore di servizi cloud 
IAAS (Infrastructure as a Service). Il 
2016 si è chiuso molto positivamen-
te per l’ISP milanese, con una cresci-
ta importante e un ulteriore sviluppo 
nei contratti inseriti nel bando della 
Commissione Europea “DIGIT Cloud 
I”, che ha permesso a Enter di diventa-
re fornitore ufficiale di servizi di public 
cloud per le 52 Agenzie e Istituzioni 
Europee, tra cui il Parlamento Euro-
peo, la Commissione Europea, lo Eu-
ropean Council e la Corte di Giustizia.
Il 2017 porta subito altre novità e 
obiettivi altrettanto ambiziosi. L’a-
zienda apre per la prima volta un 
presidio territoriale fuori Italia e lo 
fa ad Amsterdam. Il nuovo presidio 
offrirà supporto tecnico, marketing 
e commerciale a tutti i clienti locali e 
internazionali di Enter e alle aziende 
che vogliano espandere la loro rete in 
Europa. 
“Per anni abbiamo offerto in Europa 
i nostri servizi di rete e cloud ma è la 
prima volta che apriamo un presidio 
territoriale all’estero”, ha dichiarato 
Milko Ilari, Head of International 
Business & Strategy di Enter. “Ab-
biamo visto una crescita significativa 
della domanda di servizi cloud e di rete 
in Europa e crediamo che Amsterdam 
possa rappresentare il crocevia perfet-
to per proporre alle aziende interna-

Enter guarda all’Europa e apre 
un nuovo presidio ad Amsterdam

zionali la nostra offerta”.
Nell’ottica di rafforzare sempre più 
la sua presenza a livello europeo, En-
ter prenderà parte ai prossimi eventi 
CLOUD EXPO EUROPE - tra gli ap-
puntamenti più importanti in Europa 
per le aziende e i professionisti del 
cloud - che si tengono a Londra (15-
16 marzo), Parigi (15-16 novembre) e 
Francoforte (28-29 novembre).
Anche in Italia, Enter torna a spingere 
con determinazione grazie all’inseri-
mento di nuove figure commerciali. 
“Enter Cloud Suite – spiega - è nato 
in Italia con l’Europa in mente e in 
un contesto (Openstack) globale: per 
questo ragionare di confini in un mer-
cato che ormai non ne ha più è quasi 
paradossale. Senz’altro è in Italia che 
la nostra forza commerciale esercita 
più spinta, anche grazie all’enorme 
richiesta di gestione diretta e di ma-
naged services che offriamo ai clienti 

impegnati in una cloud transformation 
importante. A tal fine intendiamo inse-
rire un’altra risorsa commerciale nella 
prima metà dell’anno.”
Enter Cloud Suite è il primo servizio 
IaaS basato su OpenStack distribuito in 
differenti Paesi (Italia, Germania, Olan-
da), costruito per le aziende e gli svilup-
patori europei. Si basa su un’infrastrut-
tura di rete proprietaria, un backbone 
Carrier Ethernet a 10 Gbps connesso 
a 5 POP internazionali (Milano, Fran-
coforte, Amsterdam, Londra e Parigi): 
questo significa pieno controllo su tut-
to lo stack di rete, maggiore flessibilità 
e livelli di performance e di servizio più 
alti per i propri clienti. Offre servizi di 
computing, storage e networking as a 
service, oltre a servizi avanzati di CDN 
(Content Delivery Network) e di DNS 
dinamico per il balancing e il failover 
geografico.
www.entercloudsuite.com    P

L’Open Network e Cloud Provider italiano continua a puntare sul 

suo servizio Enter Cloud Suite potenziando la forza commerciale

Mariano Cunietti, CTO di Enter
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SOLUZIONI PER LA SICUREZZA

È 
“boom” nel mercato della 
lettura targhe. Non c’è gara 
di videosorveglianza citta-
dina che non preveda una 

serie di dispositivi di lettura targhe 
per il controllo accessi cittadino e per 
tracciare ingressi e uscite dei veicoli 
all’interno del territorio.
A cosa è dovuto questo successo? Il 
motivo è chiaro. Sono soluzioni che si 
pagano da sole (attraverso le sanzioni 
che generano) e nello stesso istante 
consentono di aiutare le Forze dell’Or-
dine, il Sindaco e i suoi cittadini, a risol-
vere diversi problemi permettendo di:
• controllare la circolazione dei veicoli 
non assicurati che cagionano danni a 
innocenti e che incentivano in caso 
di incidente la fuga e l’omissione di 
soccorso;
• evitare che le Forze dell’Ordine, fer-

Telecamere di lettura 
targhe firmate SELEA

Sempre più richieste nei Comuni e dalle Forze dell’Ordine, 

garantiscono sicurezza alla cittadinanza

mino i veicoli a campione, facendo 
perdere tempo ai cittadini in regola: 
oggi si ferma a colpo sicuro;
• tenere traccia di chi entra ed esce 
dal Comune: utile alle indagini in caso 
di furti e rapine;
• prevenire le numerose azioni mala-
vitose segnalando la presenza di auto 
rubate (ovvero delinquenti in circola-
zione) o che risultano sospette.
Un mercato, quello della lettura tar-
ghe, che si dimostra proficuo anche 
per altre tecnologie poiché quasi sem-
pre fa da traino alla fornitura di dispo-
sitivi wireless di trasmissione, di appa-
rati di networking e cablaggi in fibra. 
Ma il mercato della lettura targhe va 
oltre i confini della videosorveglianza 
estendendosi anche al controllo degli 
accessi aziendali soprattutto quello 
dei veicoli che trasportano le merci. 

Diversi sono i prodotti e i produttori di 
telecamere di lettura targhe presenti 
sul mercato: SELEA (www.selea.com) 
è oggi considerata tra le aziende lea-
der del settore per assistenza,  qualità 
di prodotto e affidabilità. I suoi pro-
dotti si distinguono per la precisione 
e la capacità sul campo di leggere in 
condizioni difficili.  

INFORMAZIONI SU SELEA
SELEA è un’azienda italiana che pro-
duce dispositivi IP di visione ed è uno 
dei leader di mercato nella progetta-
zione e produzione di telecamere con 
algoritmo di riconoscimento dei ca-
ratteri (OCR) a bordo.
SELEA progetta e produce dispositivi 
IP embedded, atti a soddisfare merca-
ti verticali. Il focus principale di SELEA 
riguarda il settore Traffic ed in parti-
colare la produzione di telecamere 
di lettura targhe (per controllo ac-
cessi e sicurezza stradale-cittadina), 
telecamere per lettura Container 
e merci pericolose (tabelle ADR).           
Per maggiori informazioni: 
www.selea.com                       P
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Federico Alberghini
Università di Padova 
Centro Servizi Informatici di Ateneo
Via San Francesco, 11
35121 - PADOVA (PD)
Tel. 049 827 3711
e-mail: federico.alberghini@unipd.it  

Alessio Celin
Università di Padova 
Centro Servizi Informatici di Ateneo
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35121 - PADOVA (PD)
Tel. 049 827 8997
e-mail: alessio.celin@unipd.it  

Vittorio Gallo
Università di Padova
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Tel. 049 827 3711
e-mail: vittorio.gallo@unipd.it  
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Università di Padova
Centro Servizi Informatici di Ateneo
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35121 - PADOVA (PD)
Tel. 049 827 3711
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Steno Varaschin
Università di Padova
Centro Servizi Informatici di Ateneo
Via San Francesco, 11
35121 - PADOVA (PD)
Tel. 049 827 3711
e-mail: steno.varaschin@unipd.it  
 
Domenico Zoggia
Università di Padova
Centro Servizi Informatici di Ateneo
Via San Francesco, 11
35121 - PADOVA (PD)
Tel. 049 827 3711
e-mail: domenico.zoggia@unipd.it  

Simone Colombo
SIAE Microelettronica S.p.A.
Via Buonarroti, 21
20091 - COLOGNO MONZESE (MI)
Tel. 348 901 0259
e-mail: simone.colombo@siaemic.it

Gabriele Pavan
GP System Technology S.a.s.
Viale Rinascita, 87
20092 - CINISELLO BALSAMO (MI)
Tel. 339 253 3832
e-mail: gpsystem@fastwebnet.it

Fabrizio Nalin
Lanetwork  S.a.s.
Via Dante Alighieri, 80
23880 - CASATENOVO (LC)
Tel. 333 851 3423
e-mail: info@lanetwork.net 

Luca Ferrari
FB System S.a.s.
Via G. Marconi, 3/A
20835 - MUGGIÒ (MB)
Tel. 349 713 0668
e-mail: lucaferr1969@gmail.com 

Daniele Nicolosi
D.N. Soft di Daniele Nicolosi
Via Scipione Innocenti, 11/2
40138 - BOLOGNA (BO)
Tel. 388 888 8008
e-mail: info@dnsoft.it 

Alessandro Porelli
Indena S.p.A.
Via Don Minzoni, 6
20090 - SETTALA (MI)
Tel. 02 954 131
e-mal: alessandro.porelli@indena.com 

Gian Luigi Carelli
Indena S.p.A.
Via Don Minzoni, 6
20090 - SETTALA (MI)
Tel. 02 954 13717
e-mail: luigi.carelli@indena.com

Gian Luigi Frosi
Indena S.p.A.
Via Don Minzoni, 6
20090  -  SETTALA (MI)
Tel. 02 954 13717
e-mail: gianluigi.frosi@indena.com

Antonio Salvan
Indena S.p.A.
Via Don Minzoni, 6
20090 - SETTALA (MI)
Tel. 02 954 13717
e-mail: antonio.salvan@indena.com

Roberto Provana
Indena S.p.A.
Via Don Minzoni, 6
20090 - SETTALA (MI)
Tel. 02 954 13717
e-mail: roberto.provana@indena.com

Luca Brun
Indena S.p.A.
Via Don Minzoni, 6
20090 - SETTALA (MI)
Tel. 02 954 13718
e-mail: luca.brun@indena.com

Claudio Zurlo
IDEAV 2000 S.n.c.
Via del Colle della Lite, 32
00132 - ROMA  (RM)
Tel. 347 245 4102
e-mail: zurloclaudio@libero.it  

Siro Pillosu
ENAS . Ente Acque della Sardegna
Via Mameli, 88
09123 - CAGLIARI (CA)
Tel. 070 602 1203
e-mail: siro.pillosu@enas.sardegna.it  

Marcello Sarritzu
ENAS . Ente Acque della Sardegna
Via Mameli, 88
09123 - CAGLIARI (CA)
Tel. 070 602 1337
e-mail: marcello.sarritzu@enas.sardegna.it  

Continua la pubblicazione dei professionisti 
che hanno recentemente ottenuto la 
certificazione CCTTTM di Fluke Networks*

Le prossime sessioni del corso per ottenere la certificazione 
CCTT di Fluke Networks si svolgeranno con il seguente calendario: 
3-5 Maggio e 12-14 Giugno a Roma / 8-10 Maggio e 5-7 Giugno a Milano

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

I NUOVI TECNICI CERTIFICATI CCTTTM
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EVENTI

C
abling&Wireless, Spring e BICSI 
hanno il piacere di annun-
ciare che l’Italia è stata scelta 
per ospitare l’edizione 2017 

“Mainland Europe” della Conferenza 
BICSI, il più importante evento europeo 
dedicato alle Infrastrutture di telecomu-
nicazione e ai Sistemi ICT. La manife-
stazione è diventata un appuntamento 
imperdibile per i professionisti del settore 
grazie alla sua capacità difornire aggior-
namenti, novità e di mettere in contatto 
i principali operatori e professionisti con 
le aziende e le organizzazioni leader di 
settore. La differenza principale, rispet-
to ad altre manifestazioni del settore, è 
rappresentata dall’altissima qualità dei 
relatori provenienti da tutto il mondo 
e dall’alto livello di professionalità dei 
partecipanti che solo le conferenze BI-
CSI sanno attrarre. Tutti i temi trattati, 
i relatori e le presentazionisono di alto 
valore culturale, accuratamente scelti da 
un apposito comitato tecnico composto 
da esperti di SPRING, Cabling&Wireless 

A Roma la Conferenza 
Europea BICSI 2017

Si terrà a Roma il 24 ottobre la “Mainland Europe Conference 

and Exhibition” di BICSI, l’appuntamento più importante sulle 

infrastrutture e i sistemi dell’Information Technology

e BICSI sulla base di un “call for papers” 
a livello internazionale. L’evento preve-
de una quota di ingresso da parte dei 
delegati per garantire una presenza di 
pubblico particolarmente qualificato e 
motivato a conoscere gli ultimi sviluppi 
in questi settori tecnologicidi forte e con-
tinua evoluzione.

STRUTTURA DELL’EVENTO  
L’organizzazione ha deciso di tenere la 
“Mainland Europe Conference and Exhi-
bition” il 24 ottobre a Roma, presso 
il Crowne Plaza Rome St. Peter’s, in 
un’unica giornata densa di eventi cultu-
rali che potranno sicuramente essere di 
grande interesse per chiunque operi nel 
campo dell’installazione, del progetto 
delle architetture e delle infrastrutture di 
rete in ambito ICT e Data Center. Inoltre 
la sala espositiva permetterà di entrare 
in contatto diretto con lo staff tecnico e 
commerciale dei più importanti fornitori 
di soluzioni tecnologiche provenienti da 
diversi Paesi d’Europa, per analizzare e va-

lutare le novità più interessanti del settore 
in funzione dei propri interessi specifici.

SESSIONI PARALLELE “LIVE DEMO” 
La novità 2017 è rappresentata dalla 
presenza di tre sessioni parallele con-
temporanee, della durata di 45 minuti, 
prenotabili a richiesta e gestite autono-
mamente dalle società interessate, in 
cui saranno presentati prodotti e servizi, 
proiettati filmati, effettuate dimostrazio-
ni “live” e ospitate attività di informazio-
ne tecnica e promozione commerciale. 
Questo slot è posizionato nel cuore della 
mattinata, nel momento più alto di at-
tenzione e presenza di delegati.

L’AREA ESPOSITIVA
Le conferenze BICSI sono sempre asso-
ciate ad un’area espositiva dove le più 
qualificate aziende di settore possono 
dare visione delle proprie soluzioni ad 
un pubblico altamente selezionato e 
mosso da sicuro interesse sugli aggior-
namenti e le novità tecnologiche che il 
mercato può offrire.

CACCIA ALL’INFORMAZIONE!
Ritorna anche l’evento che ha riscosso 
tanto successo nella scorsa edizione della 
Conferenza BICSI in Italia! Un meccani-
smo coinvolgente e divertente che premia 
l’interesse e l’attenzione verso le novità 
più significative presenti nell’area esposi-
tiva. Tutti possono partecipare: basta ri-
spondere al maggior numero possibile di 
quiz presenti sul questionario che vi verrà 
consegnato all’ingresso. Bisognerà “cu-
riosare” tra gli stand per raccogliere tutte 
le informazioni necessarie e non è nem-
meno necessario essere fortunati: a fine 
giornata, infatti, verrà stilata una classifica 
in base al numero di informazioni corrette 
raccolte e si procederà ad estrazione solo 
in caso di ex-equo. Per partecipare come 
azienda sponsor o registrarsi all’evento: 
www.cabling-wireless.it         P



Fiducia nelle
Cabling Competence

Da oltre 25 anni, Rosenberger Optical Solutions & 

Infrastructure (Rosenberger OSI) ha una grande espe-

rienza in Europa nelle soluzioni innovative di cablaggio 

strutturato e connettività su fibra ottica. Le nostre so-

luzioni e servizi possono essere utilizzati ogni qualvolta 

che grandi quantità di dati devono essere trasferiti 

velocemente ed in modo sicuro all’interno di un data 

center, di reti di telecomunicazioni o in ambienti ed 

applicazioni industriali. 

Oltre allo sviluppo e alla produzione di un ampio 

catalogo di prodotti in fibra ottica, connettori, com-

ponenti ed accessori, Rosenberger OSI offre anche 

una varietà di servizi quali la pianificazione, l’installa-

zione  ed il mantenimento delle infrastrutture di rete. 

Rosenberger OSI con oltre 600 dipendenti in Europa 

è dal 1998 parte del Gruppo Rosenberger che opera 

a livello globale come leader mondiale nelle soluzioni  

in alta-frequenza, alto-voltaggio e fibra ottica con 

headquarter in Germania.

Visitate le nostre soluzioni : 

www.rosenberger.com/osi 

OPTICAL SOLUTIONS & INFRASTRUCTURE
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