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Gli esami 
non finiscono mai!

L’editoriale pubblicato sul numero scorso ha suscitato mol-
te reazioni. Ho ricevuto commenti, domande e anche qual-
che protesta. Cominciamo da queste ultime. Mi si accu-
sa di aver dato un quadro dei professionisti italiani nel set-
tore del cablaggio poco lusinghiero: scarsa preparazione
e poca attenzione alla crescita professionale. Non è esat-
to, ho detto chiaramente che in Italia esistono società e
figure tecniche di prim’ordine, purtroppo, e lo ribadisco,
esistono anche molte realtà che non danno all’informa-
zione e alla cultura tecnica in generale la giusta priorità.
E questo indipendentemente dalle dimensioni aziendali,
anzi, è più facile trovare il singolo professionista o la pic-
colissima realtà particolarmente propense alla formazio-
ne e all’aggiornamento costante piuttosto che le grandi or-
ganizzazioni, proprio quelle che invece dovrebbero in un
certo senso “fare scuola”, essere considerate il modello da
imitare e seguire. 
E veniamo alle domande. Le possiamo classificare in tre ca-
tegorie di cui le prime due in pratica chiedono la stessa cosa
ma pongono la domanda da due punti di osservazione di-
versi. I professionisti e le società che operano in questo set-
tore mi chiedono come si fa a dimostrare la preparazione
e la professionalità al cliente che, in generale, è lontano da
questa cultura; per contro, il cliente mi chiede come fare a
scegliere il partner giusto, come poter selezionare la società
o il professionista che può garantire un risultato davvero in
linea con lo stato dell’arte, le tendenze tecnologiche e, na-
turalmente, le sue esigenze.
Unificando le due richieste potremmo enunciare il pro-
blema come la capacità (da parte del professionista) di di-
mostrare le proprie competenze tecniche a chi tecnico non
è (il cliente). Questo problema è affrontato, in parte, an-
che nell’articolo che pubblichiamo a pag. 54 di questo nu-
mero nella rubrica “Non solo tecnica”; solo in parte però,
perché i requisiti che si vorrebbero definire per le auto-
rizzazioni ministeriali pur dando delle indicazioni mol-
to interessanti che mi sento di condividere, non riguardano,
se non indirettamente, il problema del reale grado di com-
petenza di un’azienda e dei tecnici che vi lavorano e quin-
di non risolvono completamente i dubbi manifestati dal
mercato.
Il problema è annoso e di non facile soluzione. General-
mente si fa ricorso a dimostrazioni “indotte” per esempio:
“Io sono bravo perché ho realizzato l’impianto della so-
cietà XX, della società YY e anche della società ZZ …”.
Ottime referenze, ma dimostrano davvero una prepara-
zione di alto livello sul piano tecnico? Purtroppo devo dire
no! Ho visto troppi impianti importanti progettati e rea-
lizzati male, ho letto troppi capitolati tecnici zeppi di “per-
le” degne di un articolo tecnico-umoristico ( stiamo pen-
sando di scriverlo … ). 

Attenzione però, prima che vi scateniate con un’altra on-
data di proteste, non sto dicendo che questa è la regola,
ma soltanto che succede (ahimè !) con una frequenza tale
da giustificare senz’altro l’affermazione che poter vanta-
re realizzazioni prestigiose non significa automaticamente
possedere competenze tecniche all’altezza di quelle che
il progetto avrebbe richiesto. 
E allora? Allora non esiste altra via per dimostrare le pro-
prie competenze che il caro, vecchio e collaudatissimo me-
todo degli esami. Vogliamo accertarci che il professioni-
sta Tal de’ Tali sia davvero competente in un determina-
to campo? Esaminiamolo! Ovvero fidiamoci del giudizio
di un ente super-partes che lo fa per noi. Semplicissimo
ed efficace! 
Se questa procedura prendesse piede in Italia come ha
già fatto da tempo in molti paesi stranieri, non saremmo
qui a discutere e a cercare complesse soluzioni ad un pro-
blema semplicissimo. I professionisti e le società si cer-
tificano presso un ente indipendente ed autorevole at-
traverso un processo formativo che si conclude con esa-
mi tecnici rigorosissimi nello specifico settore in cui si
vuole dimostrare la competenza (Cablaggio, Wireless,
Data Center, Sicurezza, ecc.) e la certificazione parla per
loro; al di là di ogni altro eventuale titolo, referenza o
obbligo di legge, la certificazione internazionale ga-
rantisce, senza riserve, un livello di competenza tecni-
ca di altissima qualità. Parallelamente, il cliente che deve
scegliere il partner a cui affidare la realizzazione dei pro-
pri impianti, trova finalmente un criterio di scelta asso-
lutamente obiettivo e insindacabile.
Queste certificazioni (RCDD, NTS, ESS, OSP, CWNA,
CWNP, CCTT ed altre) sono disponibili anche in Italia, ma
sono ancora poche le società di progettazione e installa-
zione che le possono vantare: non si è quindi ancora in-
nescato quel processo virtuoso che ne diffonde la cono-
scenza, l’esigenza e, in definitiva, i vantaggi. 
Ho accennato all’inizio ad una terza categoria di domande
tra quelle arrivate in questi giorni, si tratta di domande tec-
niche scaturite da alcune frasi del citato editoriale, tutte,
più o meno, di questo tono: “Ma come, non è meglio cer-
tificare la fibra con l’OTDR?” oppure: “Ma se certifico il
rame in channel, non tengo conto anche dell’effetto del-
le bretelle?” Non è questa la sede per rispondere, vi ri-
mando a vari articoli tecnici che hanno trattato e che con-
tinueranno a trattare questi argomenti su questa rivista, ma
una cosa la posso affermare con sicurezza: chi possiede
la certificazione internazionale CCTT conosce le risposte
e non cade in queste trappole !!

Giacomo Scalzo
g.scalzo@cabling-wireless.it
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D Ho notato che da qualche tempo mi hanno conse-
gnato bretelle ottiche che riportano la dicitura
“UPC” dopo il tipo di connettore. Ho chiesto al for-
nitore il significato e mi ha spiegato che si tratta
semplicemente di bretelle di qualità migliore, potete
spiegarmi meglio in cosa consiste la differenza con
le bretelle che ricevevo in precedenza marchiate
“PC”?

R La dicitura UPC apposta dopo la sigla del tipo di con-
nettore indica il grado di finitura della superficie di
contatto del connettore stesso; per la precisione, la
sigla significa Ultra Physical Contact ed è attual-
mente il grado più alto nella scala di qualità che
prevede, al livello più basso, il connettore con grado
di finitura Physical Contact (PC) e, a livello interme-
dio, il connettore con finitura Super Physical Contact
(SPC). Il grado di finitura del connettore dipende dal-
l’accuratezza della fase finale di lavorazione (lappa-
tura eseguita a macchina) ed anche, in generale, da
altre fasi di lavorazione del connettore che, si faccia
attenzione, non ha una superficie piatta come può
sembrare a prima vista ma è sagomato secondo un
profilo sferico per consentire la migliore resa del-
l’accoppiamento tra i core delle fibre.

Se il produttore opera con tolleranze molto strette
sulla geometria della superficie, l’utilizzatore può
avere la certezza del comportamento ottimale del
connettore che si mantiene anche più costante nel
tempo, se la qualità iniziale è elevata. Considerando
le esigenze di banda sempre più spinte, sia sui col-
legamenti orizzontali che sulle dorsali, è bene sce-
gliere, sia nel cablaggio permanente, che per le bre-
telle di connessione, la migliore qualità disponibile
sul mercato. Sicuramente il suo fornitore ha fatto
bene a fornirle le nuove bretelle di tipo UPC anche
se dal suo quesito ci sembra di capire che non co-

nosce in modo appro-
fondito tutti i vantaggi di
questa classe di connet-
tori. In ogni caso è
buona regola verificare
che le bretelle siano con-
fezionate singolarmente
e che su ogni confezione
sia chiaramente riportato
il tipo di lavorazione e,
possibilmente, anche i
risultati dei test di col-
laudo post-produzione
come nell’esempio che è
riportato nella figura in
basso. In questo esempio
si possono notare i dati
identificativi del tipo di
bretella che è duplex,
connettori SC con grado
di finitura UPC, lun-
ghezza 2 mt. Sono ripor-
tati i risultati del test

post-produzione con il valore della perdita d’inser-
zione (Insertion Loss = Attenuazione) delle due fibre
intestate che costituiscono la bretella e, molto im-
portante, il valore di Return Loss.
Quest’ultimo parametro, spesso trascurato, è tanto

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

Immagine della finitura superficiale del
connettore ottenuta con interferometro

Esempio di etichetta su una bretella ottica SC/UPC SM 9/125
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più alto quanto migliore è la qualità della connes-
sione. Si tenga presente che, ad esempio, i protocolli
10 Gb/s richiedono un valore di Return Loss sulle
connessioni di almeno 20 dB anche se è sicuramente
consigliabile cercare di ottenere un valore molto più
alto poiché nel tempo il degrado dovuto a sporco,
abrasioni ed usura dei connettori tende a far peggio-
rare sensibilmente la situazione.
Come sempre, le raccomando di maneggiare con
molta cura le bretelle ottiche non lasciando mai sco-
perte le ferrule ceramiche che devono essere sempre
protette quando non sono utilizzate. Prima di con-
nettere le bretelle ottiche agli apparati ed ai cassetti
di permutazione è sempre necessario eseguire
un’ispezione visiva ed eventualmente procedere con
un efficace ciclo di pulizia
Se il grado di finitura del connettore è molto impor-
tante in applicazioni ad alta velocità in reti locali, di-
venta un parametro chiave quando si collegano ap-
parati che utilizzano sorgenti laser ad alta energia
perché un basso valore di Return Loss significa po-
tenza molto alta riflessa verso la sorgente con il ri-
schio di danneggiare i laser stessi. I valori tipici di Re-
turn Loss spaziano dai 30 dB circa per i connettori
PC, ai 40 dB dei connettori SPC per superare i 50 dB
nel caso di finitura UPC, le migliori.

D In un capitolato tecnico ho trovato, nella sezione
dove sono descritte le modalità di esecuzione dei
giunti su fibre ottiche, la seguente frase : “il giunto,
dopo l’esecuzione, deve essere protetto utilizzando
la tecnica di ripristino del doppio acrilato”. La di-
rezione lavori non è stata in grado di chiarire esat-
tamente i termini della richiesta, potete aiutarmi nel
capire di che si tratta?

R Innanzitutto risulta subito evidente che il capitolato
di cui lei parla è stato realizzato con la tecnica del
“collage”, in cui le specifiche tecniche vengono sem-
plicemente prese e copiate da altri documenti senza
che l’autore sappia esattamente di cosa si tratta e che
cosa sta chiedendo. Inoltre ritengo che la tecnica
che prevede il ripristino del doppio acrilato (il ter-

mine inglese è recoating) sia sconsigliabile per di-
versi aspetti. Prima di spiegare perché, cerchiamo
però di inquadrare i termini del problema. Quando si
esegue un giunto tra due tratte di fibra (o tra una fi-
bra ed un pigtail) su una piccola porzione delle fibre
(circa 20 mm) deve essere rimosso il rivestimento
primario per poter eseguire la fusione. Dopo la sal-
datura, questo rivestimento protettivo che tipica-
mente è costituito da un doppio strato di acrilato
deve essere, in qualche modo, ripristinato per con-
ferire nuovamente alla fibra le sue caratteristiche di
flessibilità e robustezza. Da qui il termine di “ripri-
stino del doppio acrilato”. Per eseguire questa ope-
razione si usano delle apparecchiature definite, ap-
punto, recoater; l’operazione dura circa 30/40
secondi per ogni fibra. Ai tempi in cui fu introdotta
la tecnica della giunzione a fusione, la protezione
della fibra giuntata era eseguita, quasi esclusiva-
mente, con il metodo del ripristino del doppio acri-
lato: una tecnica che consiste nel ricoprire la fibra
con sostanze chimiche inizialmente fluide che suc-
cessivamente vengono polimerizzate mediante espo-
sizione a luce UV. 

Un metodo alternativo, ormai universalmente utiliz-
zato, prevede la protezione del punto di giunzione
con un tubetto termo-restringente rinforzato da
un’anima metallica; dopo aver fatto scivolare il tu-
betto sopra la giunzione, viene portato in tempera-
tura da appositi fornetti di cui sono dotate tutte le
giuntatrici e dopo il condizionamento termico pro-
tegge molto efficacemente la zona del giunto. I giunti
così protetti sono poi alloggiati in appositi supporti
definiti normalmente splice-organizer o splice-hol-
der, in italiano “vassoi porta-giunti”.

Ripristino del doppio acrilato (recoating)

Tubetto termo restringente a protezione del punto di giunzione tra le fibre

Tubetti termo-restringenti alloggiati nello splice-holder
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Per completezza di informazione è bene dire che il
sistema di ripristino del doppio acrilato permette una
maggiore libertà di posizionamento delle fibre ri-
spetto al tubetto termo-restringente perché non irri-
gidisce la fibra che può essere piegata esattamente
come se la giunzione non esistesse e pertanto il
punto di saldatura può essere alloggiato in qualsiasi
punto del vassoio. Questo è l’unico  vantaggio che,
peraltro, non esonera l’installatore da una corretta
gestione delle lunghezze delle fibre da giuntare se
vuole realizzare un lavoro a regola d’arte. Per contro,
la maggiore complicazione del sistema, che richiede
la disponibilità di una lampada UV ed i tempi di
esecuzione sensibilmente più lunghi rispetto al me-
todo alternativo, hanno reso questa soluzione oramai
obsoleta. Da sottolineare, infine, che molti prodotti
chimici necessari per il ripristino del doppio acrilato
sono stati ritirati dal mercato in quanto sospettati di
essere tossici per l’operatore, pericolosi soprattutto
durante la fase di stesura del coating prima della po-
limerizzazione.

D Ho provato a realizzare una rete wireless “ad hoc”
ma sono rimasto molto deluso dal punto di vista
delle prestazioni. Pur utilizzando esclusivamente
apparati 802.11g la rete è molto lenta. Cosa mi
consiglia?

R Per rispondere alla sua domanda mi lasci spiegare
anzitutto cos’è e a cosa serve una rete wireless “ad
hoc”. La configurazione ad-hoc si contrappone alla
molto più diffusa “infrastructure” e permette di rea-
lizzare una piccola rete tra apparati wireless senza
l’utilizzo di Access Point e, quindi, di un’infrastrut-
tura per la gestione del traffico. È un metodo per
mettere direttamente in comunicazione tra di loro più
apparati con interfaccia wireless. Gli apparati che de-
vono, necessariamente, trovarsi all’interno del ri-
spettivo raggio d’azione, si riconoscono e comuni-
cano in modalità peer-to-peer. Perché si possa creare
una rete ad-hoc, ogni apparato deve essere configu-
rato per questa modalità, inoltre tutti devono utiliz-
zare lo stesso ISDD e, ovviamente, devono operare
sullo stesso canale.
Una rete ad-hoc quindi è indicata quando è neces-

sario interconnettere un piccolo gruppo di dispositivi
che operano in un’area molto limitata. Non essen-
doci un Access Point centrale che governa il traffico,
l’overhead complessivo della trasmissione è molto
superiore a quello di una rete infrastructure, e le
prestazioni ne risentono sensibilmente soprattutto se
il numero dei dispositivi collegati supera le poche
unità. Si tenga anche presente che una rete ad-hoc
non può collegarsi con la LAN o con Internet senza
l’installazione di uno specifico gateway. Una rete
ad-hoc, in definitiva, ha senso solo quando è neces-
sario mettere in piedi velocemente ed economica-
mente una piccola rete tutta wireless. Generalmente
le reti ad-hoc sono temporanee, per esempio per
sopperire momentaneamente ad un problema tec-
nico sulla rete principale.
Tenga anche presente che le reti ad-hoc sono molto
più deboli da un punto di vista della sicurezza ri-
spetto alle configurazioni strutturate e, come ha po-
tuto rilevare con la sua esperienza, offrono presta-
zioni, in generale, molto inferiori. Per completare la
risposta al suo quesito le ricordo, che lo standard
802.11, in modalità ad-hoc, anche per gli apparati
802.11g come il suo si limita a richiedere il sup-
porto della velocità di 11Mb/s, quindi non ci pos-
siamo sorprendere se un dispositivo da 54 Mb/s ab-
bassa la sua velocità di cifra ad 11Mb/s quando
programmato in ad-hoc mode.

Riassumendo quindi, le reti ad-hoc sono intrinseca-
mente più lente di quelle strutturate; se poi la len-
tezza che lei lamenta rientra nei limiti che potremmo
definire fisiologici oppure no, è difficile dirlo senza
ulteriori informazioni: il fenomeno può dipendere
da molti altri fattori, come la distanza tra i dispositivi,
il numero degli apparati collegati in rete, la presenza
di fonti di interferenza, la qualità degli apparati, ecc.
Il consiglio che le posso dare è di evitare la configu-
razione ad-hoc quando non è indispensabile; quando
invece rappresenta l’unica soluzione, cerchi di con-
centrare gli apparati in un area più piccola possibile,
ne limiti il numero a quello strettamente indispensa-
bile e scelga apparati che mantengano le prestazioni
più alte della loro categoria (54 Mb/s per 802.11g)
anche in questa modalità.
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D Si parla sempre più spesso di Cat. 7, ma ha ancora
senso dopo la presentazione della Cat. 6A? In fin dei
conti sono due sistemi dalle caratteristiche elettriche
molto vicine (500 MHz contro 600 MHz), ma molto
diversi strutturalmente. La Cat. 7 è schermata, utilizza
un cavo di costruzione complessa ed un connettore
speciale, la Cat. 6A può essere scelta nella versione
UTP ed utilizza il diffusissimo RJ45. Il fatto che un si-
stema tradizionale e non schermato abbia raggiunto
la frequenza di 500 MHz non dovrebbe far morire
una soluzione molto più complessa che offre un mar-
gine di prestazioni solo di poco superiori?

R Per prima cosa dobbiamo stare attenti quando si con-
frontano le prestazioni di due sistemi. Basarsi solo sulla
frequenza massima può portarci a valutazioni errate se
non ne inquadriamo il significato. La frequenza mas-
sima di un sistema è l’estremità superiore della banda
entro la quale si certificano i suoi parametri elettrici. In
altre parole, per certificare un sistema di Cat. 6A si ese-
gue una serie di misure dei parametri elettrici di riferi-
mento (IL, NEXT, ACR-N, ..) fino alla frequenza di
500 MHz e si confrontano i valori ottenuti con quelli ri-
portati in un documento di riferimento (lo standard).
Quando si certifica un sistema di Cat. 7, è vero che le
misure vengono condotte fino ad una frequenza relati-
vamente di poco superiore (600 MHz), ma i valori li-
mite che devo rispettare sui parametri per superare la
certificazione sono molto diversi!

Facciamo un esempio: un channel di Cat. 6A o, me-
glio, di Classe EA deve avere un valore di NEXT mas-
simo di 27,9 dB a 500 MHz; un sistema di Classe F
(Cat. 7) a 600 MHz ha una prestazione di NEXT di
ben 56,9 dB!!!, cioè, in termini energetici, i disturbi
di NEXT in un sistema di Classe F a 600 MHz sono
circa 1000 volte più piccoli di quelli che si possono
misurare su un sistema di Classe EA a 500 MHz!! La
differenza non è poi così piccola!

Prendiamo in considerazione un altro parametro
molto significativo, l’ACR-N che identifica il rap-
porto tra il segnale e il disturbo, per il canale di
Classe EA: il suo valore limite a 500MHz è di -
21,4 dB. Il fatto che sia un valore negativo indica im-
mediatamente che il disturbo è maggiore del segnale,
e di molto: infatti 21,4 dB vuol dire che il disturbo è
circa 130 volte superiore all’ampiezza del segnale
stesso! Lavorare in queste condizioni impone un forte
aumento di complessità degli apparati di rete (switch
e schede di interfaccia) con consumi e costi propor-
zionalmente più alti. Alla stessa frequenza, un si-
stema di Classe F presenta, al contrario, un ACR-N
positivo, cioè un livello di segnale utile sufficiente-
mente superiore a quello dei disturbi, che possono
essere controllati con metodi più semplici.

In conclusione, si potrebbe discutere a lungo sul-
l’opportunità di insistere con lo sviluppo di sistemi

UTP piuttosto che orien-
tarsi verso sistemi total-
mente schermati come
la Cat. 7 o la Cat. 7A, ma
il discorso ci porterebbe
lontano … Per tornare
alla sua domanda pos-
siamo riassumere ricor-
dando che non bisogna
mai confrontare le pre-
stazioni di due sistemi
basandoci solamente sul
valore della frequenza
massima di funziona-
mento, e che solo con-
siderando il valore di
tutti i parametri elettrici
specificati dagli stan-
dard possiamo renderci
conto dell’effettivo li-
vello di prestazioni di
ciascuna alternativa. 

■

(*) Mario Vellano, RCDD
Direttore Tecnico 
Cabling & Wireless
m.vellano@cabling-wireless.it
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Il diffondersi dei sistemi wireless ha cambiato le strategie di attacco alle reti.
Gli hackers possono accedere alla rete dall’esterno del perimetro fisico,
 praticamente da qualsiasi postazione compresa nel campo di azione di un
Access Point. Per comprendere la vulnerabilità di una rete wireless è neces-
sario analizzare le minacce nell’ottica dell’azienda stessa. Il grado di insicu-
rezza di una rete senza fili può essere suddiviso in quattro livelli che
corrispondono ai diversi livelli di accessibilità alla rete da parte dell’hacker.
➤ A cura di Meru Networks (*)

Sicurezza Wireless: 
Una difesa su più fronti

Seconda e ultima parte

■ 3. Mettere in sicurezza la rete
La sicurezza della rete protegge le
risorse IT da aggressori che hanno
già raggiunto, in qualche modo,
l’accesso fisico (vedi prima parte).
Molti prodotti tradizionali dedica-
ti alla sicurezza IT ricadono in
questa categoria. Per esempio le
tecnologie di crittografia del mes-
saggio, i processi di autenticazione
e i firewall.
Oltre a supportare il protocollo IEEE
802.11i per l’autenticazione e la
crittografia, Meru Networks utilizza
entrambe le tecniche signature-based
e behavior-based per bloccare ogni
attacco nel momento stesso in cui
viene perpetrato. Meru, inoltre, è in
grado di offrire il più accurato siste-
ma di localizzazione e di insegui-
mento per definire con esattezza la
posizione dell’aggressore.

❚ Crittografia
La gran parte delle intrusioni inizia-
no con l’ascolto passivo delle co-
municazioni: l’aggressore cattura i
pacchetti in transito su una rete per
analizzare la presenza di eventuali
“buchi” nel processo di sicurezza. In
qualche caso gli attacchi rimangono
passivi e quindi non rilevabili, le in-
formazioni vengono semplicemente
registrate per essere decodificate
successivamente. Per esempio la ci-

fratura basata su password può essere
in molti casi violata con la tecnica
dell’attacco a dizionario1, mentre la
sicurezza WEP tipica dei dispositivi
802.11b di prima generazione con-
tiene delle debolezze intrinseche
che permettono all’aggressore di ri-
salire alla chiave di cifratura trami-
te la cattura di un certo numero di
pacchetti.

Fortunatamente, tutti i dispositivi
Wi-Fi sono ora certificati per sup-
portare il WPA2, un sottoinsieme del-
le specifiche di sicurezza IEEE
802.11i che comprende la cifratura
AES. Questo algoritmo non possiede
debolezze conosciute quindi, se im-
plementato correttamente, assicura la
segretezza del traffico eventualmente
intercettato.

WPA2, in ogni caso, non rappresenta
la soluzione assoluta. Pur essendo si-
curo, da solo non soddisfa lo stan-
dard FIPS del Governo USA per la si-
curezza certa. I dispositivi più vec-
chi che non supportano lo standard
802.11i rappresentano, inoltre, pe-
ricolose falle nella sicurezza di una

rete. Le chiavi crittografiche devono
essere generate e scambiate duran-
te la fase di autenticazione, un pro-
cesso questo non descritto dagli
standard. Meru offre la soluzione per
tutte queste problematiche.

1 un attacco a dizionario è una tecnica per for-
zare un codice cifrato provando a identificare
la password cercandola tra quelle ritenute più
probabili, tipicamente contenute in una lista
(detta dizionario).(N.d.T.) 
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❚ Secure Gateway compatibile con
FIPS 140-2

FIPS 140-2 è uno standard USA
emesso a livello governativo per la si-
curezza informatica utilizzato per la
certificazione dei sistemi crittogra-
fici. Copre sia gli aspetti hardware
che quelli software ed ufficialmente
viene applicato da tutti gli enti fe-
derali USA che utilizzano sistemi
crittografici per proteggere i dati
sensibili, ma specifiche simili sono
applicate in molti enti statali e in al-
tre nazioni. Per esempio sia il go-
verno canadese che lo stato di Israe-
le hanno riconosciuto la certifica-
zione FIPS 140-2 come la più idonea
alle loro esigenze.

In virtù dei test rigorosi richiesti per
ottenerne la certificazione, molti
prodotti dedicati alla sicurezza in-
formatica non sono conformi alle
specifiche FIPS. Questo non signifi-
ca che non possono essere utilizza-
ti in ambienti soggetti alle regole
FIPS, ma semplicemente che le fun-
zioni crittografiche devono essere
trasferite su un dispositivo separato
che risulti FIPS 104-2 compatibile.
Questo è esattamente come Meru
implementa le funzioni dello stan-
dard: attraverso un’apparecchiatura
dedicata fisicamente protetta.
Unico tra i gateway controller-based,
il prodotto FIPS di Meru, è compa-
tibile con le esigenti richieste per la
certificazione FIPS 104-2 Livello 3
nelle aree critiche dei ruoli, dei ser-
vizi e dell’autenticazione. Diversa-
mente dai prodotti offerti da altre
aziende che sono compatibili solo

con il livello 2, il gateway di Meru
realizza una sorta di involucro rin-
forzato per prevenire gli attacchi fi-
sici, per un controllo degli accessi
per amministratori di rete basato
sui ruoli e un sistema di input delle
chiavi a due fattori.

Alcuni produttori cercano di imple-
mentare le specifiche FIPS diretta-
mente negli AP o nei controller, tut-
tavia questa procedura si è rivelata
molto poco flessibile perché l’AP o
il controller deve essere ricertifica-
to dopo l’installazione di ogni im-
portante release software. Il proces-
so di ricertificazione è costoso e lun-
go per cui i produttori tendono a non
applicarlo ad ogni release e questo,
a sua volta, significa che gli utenti
FIPS sono costretti spesso sopporta-
re l’utilizzo di apparati obsoleti. Si-
gnifica anche che l’intera rete deve
essere compatibile con FIPS e deve
rifiutare la connessione con i client
che non dovessero esserlo.
Il Secure Gateway FIPS di Meru (Fi-
gura 5) permette la gestione sia di
traffico FIPS che di traffico non-FIPS
sulla stessa infrastruttura, come mo-
strato nella Figura 6. Il traffico da
client FIPS è inviato al Gateway
FIPS per le funzioni crittografiche,
mentre il traffico non cifrato prove-
niente da client non-FIPS va diretta-
mente al controller come di con-
sueto. Un singolo Gateway FIPS può
servire più controller, ognuno dei
quali può utilizzare la versione più
recente del proprio software poi-
ché solo il Gateway ha la necessità
di essere certificato FIPS.

❚ Autenticazione e Autorizzazione
WPA2 è disponibile in due versioni:
Home, per uso domestico, persona-
le e Enterprise per uso aziendale,
professionale. Sebbene entrambe
utilizzino la stessa crittografia AES,
differiscono sul metodo utilizzato per
la generazione e la gestione delle
chiavi di cifratura e l’autenticazione
degli utenti.

WPA e WPA2 Home utilizzano chia-
vi statiche: basta conoscere la chia-
ve per poter accedere alla rete, non
è previsto alcun meccanismo di au-
tenticazione dell’utente o del di-
spositivo. Questo rappresenta un ri-
schio dal punto di vista della sicu-
rezza, poiché la stessa chiave deve
essere condivisa da tutti i dispositi-
vi collegati alla rete. Se un appara-
to dovesse essere rubato, è necessa-
rio cambiare la chiave su tutti gli al-
tri. Non esistendo, inoltre, alcun
meccanismo per lo scambio sicuro
delle chiavi, molti utenti scelgono
una chiave derivata da una sempli-
ce password.

WPA Enterprise utilizza chiavi ge-
nerate in maniera casuale che sono
cambiate regolarmente, con una
nuova ed unica chiave per ogni pac-
chetto inviato. Le chiavi vengono in-
terscambiate durante la fase di au-
tenticazione, che segue il protocol-
lo 802.1X. Tutti i prodotti Meru sup-
portano WPA e WPA2 Enterprise e
più tecnologie di autenticazione.
La tecnologia di autenticazione di
Meru è compatibile con i server
RADIUS di molti produttori e sup-
porta algoritmi di sicurezza standard
tra cui EAP-TLS, PEAP e GTC.

❚ Controllo dell’Accesso alla Rete
– NAC

NAC (Network Access Control) per-
mette di prendere le decisioni di au-
torizzazione sulla base della confi-
gurazione hardware o software del
dispositivo client. Per esempio, un

Wireless

Figura 6 ➤ Traffico FIPS e non-FIPS sullo stesso AP fisico

Figura 5 ➤ Gateway Meru SG-1000 FIPS 140-2
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PC che non ha installato la versione
più aggiornata del sistema operativo
potrebbe essere autorizzato a con-
nettersi solamente al servizio di ag-
giornamento del software fin tanto
che non venga adeguato.

Meru supporta sistemi NAC di più
produttori, inclusi quelli che verifi-
cano lo stato della macchina nel mo-
mento in cui si connette alla rete e
quelli che utilizzano “agenti” resi-
denti nella macchina per monitora-
re ogni dispositivo con continuità.
Due di essi sono particolarmente im-
portanti:

• Microsoft Network Access Pro-
tection. Meru ha collaborato con
Microsoft per essere in grado di
supportare NAP, una tecnologia
NAC che verifica la configura-
zione del software Windows del
PC come parte del processo di au-
tenticazione.

• Trusted Network Connect. Meru è
membro del TCG (Trusted Com-
puting Group), che permette che
le chiavi di crittografia vengano
memorizzate su speciali chip di si-
curezza “blindati”, oggi inclusi
come standard in molti laptop
professionali.

❚ Applicazione delle Procedure
Le funzionalità firewall di Meru agi-
scono addirittura prima che l’utente
venga connesso alla rete cablata, con

l’AirFirewall che “abbatte” i pac-
chetti “in volo”. E non finisce qui.
Meru offre in più nella sua infra-
struttura wireless, un firewall “per
singolo utente”, capace di preveni-
re gli attacchi interni e di applicare
le procedure di sicurezza e di rete
per gli utenti legittimi. I due firewall
rappresentano due linee di difesa in-
dipendenti come illustrato nella Fi-
gura 7.

❚ Controllo dell’Accesso basato sul
Ruolo

Piuttosto che fornire un firewall
“universale”, l’apparato di Meru può
essere configurato sulla base delle
esigenze del singolo utente: ogni di-
spositivo può disporre così di un fi-
rewall dedicato che permette l’ac-
cesso solamente ai servizi autorizzati
per quel specifico dispositivo e uten-
te. I privilegi di accesso associati al
ruolo possono essere derivati senza
interruzione di continuità dal profi-
lo d’utente su RADIUS.
Per esempio, il firewall che proteg-
ge la stampante di rete può essere
configurato in modo che questa pos-
sa ricevere solo comandi di stampa.
Se un aggressore, quindi, dovesse
cercare di connettersi alla rete “fin-
gendo” di essere la stampante, non
riuscirebbe ad accedere ai database.
Allo stesso modo, i server dedicati
alla gestione del personale, sono
accessibili esclusivamente dai laptop
che sono stati assegnati al persona-
le di quel dipartimento, ecc.

Il firewall “per utente” permette il
controllo dell’accesso basato sul
ruolo, in cui solo specifiche catego-
rie di utenti possono accedere a de-
terminati servizi. Oltre che da ag-
gressori esterni, questo protegge da
due categorie di rischi potenzial-
mente importanti:

• Personale interno malintenziona-
to. Quando impiegati o collabo-
ratori, anche se utenti legittimi,
possono avere interessi non pro-
priamente allineati con quelli del-
l’organizzazione nel suo com-
plesso. Il controllo dell’accesso
basato sul ruolo assicura che non
possano uscire dai confini relati-
vi alla loro specifica attività.

• Software maligno. Tutte le appa-
recchiature affidate al personale è
facile che vengano infettate da vi-
rus o da spyware, specialmente se
sono state trasportate al di fuori
dai confini aziendali. Un firewall
“per utente” impedisce che l’in-
fezione si propaghi ad altre mac-
chine o che possa esplorare la rete
a caccia di informazioni con
l’utente totalmente ignaro del pro-
blema.

❚ QoS basato sulle Applicazioni e
azioni di Firewall

Il firewall di rete di Meru non agi-
sce sul traffico esclusivamente in
base alla sua origine o alla sua de-
stinazione, ma classifica e catego-

Figura 7 ➤ AirFirewall e Firewall “per-user”
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rizza le applicazioni sulla base di
due tecnologie differenti:

• Ispezione profonda del pacchetto
(Stateful Firewall) ai livelli 4-7

• Marcatori di flusso che identifi-
cano le applicazioni anche in
caso di traffico crittografato

I firewall basati sui marcatori, vanno
oltre l’ispezione profonda del pac-
chetto, permettendo agli ammini-
stratori di rete di bloccare o limita-
re l’utilizzo di determinate applica-
zioni come, per esempio, Skype.
Questo è particolarmente utile per le
aziende in cui devono essere rispet-
tate regole comportamentali molto ri-
gorose. Per esempio, il firewall può
bloccare chiamate vocali peer-to-
peer mentre può permette e addirit-
tura assegnare la priorità, alle chia-
mate basate su protocollo SIP verso
i servizi voce autorizzati.

Le stesse regole utilizzate nei firewall
possono anche essere applicate alla
definizione della Quality of Service.
Dopo essere stata riconosciute, le ap-
plicazioni possono essere bloccate,
accelerate, registrate o può essere as-
segnata loro la priorità, in funzione
delle regole aziendali per la rete o
del ruolo del singolo utente. Per
esempio, la banda disponibile per gli
utenti di determinati siti Web come
YouTube può essere limitata senza
peraltro impedirne completamente
l’accesso.

❚ Accesso per gli Ospiti
Permettere l’accesso alla rete per
gli ospiti è una procedura che im-
pegna particolarmente ogni sistema
di sicurezza basato su credenziali.
Per definizione, gli ospiti possono
essere interni o esterni: spesso non
dispongono di credenziali di login
e devono accedere comunque. E
sebbene sia necessario che la mag-
gior parte delle reti dedicate al-
l’accesso degli ospiti siano aperte
e non crittografate, esse devono,
nello stesso tempo, essere messe in
sicurezza.

Dopo aver ottenuto la connessione,
l’accesso come ospite deve essere in
qualche modo limitato. La più im-
portante considerazione è, di norma

in questi casi, assicurarsi che gli
ospiti possano solo accedere ad In-
ternet e non alle risorse della rete
stessa, ma deve anche essere possi-
bile limitare la tipologia delle ap-
plicazioni che possono essere im-
plementate e la banda disponibile
per ogni utente. Meru offre molte
tecnologie, che possono essere uti-
lizzate singolarmente o in combi-
nazione tra di loro, per implementare
queste funzioni:

• Barriera RF. La sicurezza fisica of-
ferta dalla barriera RF è un modo
molto efficace per controllare
l’accesso per gli ospiti, perché
restringe l’area geografica in cui è
disponibile la connettività alla
rete. Per esempio un centro con-
ferenze o un ristorante potrebbe
fornire accesso Internet senza re-
strizioni per i clienti all’interno dei
locali e, nello stesso tempo, ga-
rantisce che la rete non sia di-
sponibile per eventuali abusivi
all’esterno.

• Firewall sulle applicazioni. Il
controllo degli accessi basato sul
ruolo, implementato dal firewall
di Meru “per utente”, fornisce alle
aziende il mezzo per gestire con
precisione il modo in cui gli
ospiti possono utilizzare la rete.
Può classificare, isolare e bloc-
care applicazioni non autorizza-
te, indipendentemente dal fatto
che siano crittografate o no. Que-
sta caratteristica può essere uti-
lizzata per limitare l’accesso de-
gli ospiti solamente al Web, o per
impedire l’esecuzione di specifi-
che applicazioni che assorbono
molta banda, come la condivi-
sione di file in peer-to-peer. Allo
stesso modo, l’accesso per gli
ospiti può essere limitato in fun-
zione del data rate, della loca-
zione geografica o del periodo
temporale nell’arco della gior-
nata.

• Tunnel GRE Sicuro 2. Il traffico
può essere canalizzato diretta-

mente su Internet, garantendo così
che l’ospite non possa avere ac-
cesso alla rete interna. I dipen-
denti dell’azienda possono con-
nettersi normalmente alla rete in-
terna superando le limitazioni de-
gli ospiti attraverso connessioni
protette che non permettono altri
tipi di accesso.

❚ Portale Obbligato
Molte sessioni di accesso per ospiti
iniziano con un portale obbligato: un
sito Web su cui viene indirizzato ini-
zialmente tutto il traffico prove-
niente dall’utente. In funzione dei re-
quisiti della rete, il portale può ri-
chiedere la registrazione mediante la
fornitura dell’indirizzo e-mail, l’au-
tenticazione per mezzo di una pas-
sword precedentemente fornita of-
fline o, più semplicemente, l’accet-
tazione di un insieme di regole com-
portamentali. 

Dopo aver effettuato l’autenticazio-
ne, l’utente può continuare la ses-
sione normalmente. Il portale ob-
bligato di Meru comprende parec-
chie importanti caratteristiche:

• Integrazione RADIUS. Il portale
Meru può utilizzare i servizi di au-
tenticazione, autorizzazione e
contabilizzazione RADIUS, quin-
di le stesse regole e le stesse cre-
denziali utilizzate per accedere
alle altre risorse possono essere
utilizzate per superare il portale.

• Interoperabilità con terze parti.
Se necessario il portale può inte-
grare altre prodotti di sicurezza
come l’autenticazione a due fattori
RSA.

• Interamente personalizzabile.
Ogni organizzazione può adatta-
re il portale alle proprie necessi-
tà sia per quanto riguarda l’im-
magine aziendale che per l’im-
postazione delle azioni necessarie
da parte del cliente per accedere
alla rete.

• Gestione di SSID multipli. Questo
permette che sia l’accesso di ospi-
ti non crittografato che l’accesso
alla rete protetto da parte dei di-
pendenti possano coesistere nella
stessa infrastruttura.

2 Il GRE (Generic Routing Encapsulation) è un
protocollo di tunneling, a suo tempo svilup-
pato da CISCO, in grado di incapsulare
un’ampia varietà di protocolli di rete nell’am-
bito di un collegamento punto-punto virtuale
fra reti IP.
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❚ Dispositivi di vecchia genera-
zione

Sebbene la tecnologia WPA2, se im-
plementata correttamente, abbia di-
mostrato di non possedere punti
deboli e sia presente in tutti i nuo-
vi hardware Wi-Fi, molti client di
vecchia generazione non la sup-
portano. Le organizzazioni che si
trovano a dover gestire questo pro-
blema sono nella condizione in cui
una porzione della rete deve uti-
lizzare il vecchio WEP o addirittu-
ra nessun processo crittografico,
aprendo, di fatto, una falla nella si-
curezza che può essere particolar-
mente allettante per l’aggressore.
Per questo motivo l’approccio di
Meru è particolarmente raccoman-
dabile per le reti che devono sup-
portare client non-WPA2, offrendo
tre linee di difesa indipendenti, ol-
tre alla crittografia.

• La barriera RF impedisce addirit-
tura che l’aggressore possa “ve-
dere” la rete se non si trova al-
l’interno dell’edificio.

• L’Air Firewall impedisce che l’ag-
gressore possa connettersi alla
rete.

• Il controllo dell’accesso basato sul
ruolo limita i servizi disponibili se
l’aggressore cerca di connettersi
alla rete rubando l’identità di un
client legittimo. 

■ 4. Sicurezza Remota
Per sicurezza remota si intende la
protezione da aggressori che cerca-
no di accedere alla rete attraverso In-
ternet. Tuttavia, l’onnipresenza dei
clienti wireless fa sì che essa non
coincida esattamente con la sicu-
rezza Internet tout court, ma che ri-
guardi piuttosto nuove minacce che
trascendono i consueti attacchi de-
rivanti semplicemente dalla con-
nessione Internet.

Una caratteristica potenzialmente
letale (agli effetti della sicurezza –
N.d.T.) per la tecnologia wireless è
la mobilità, che spesso si estende al
di fuori dell’edificio sede del-
l’azienda. Indipendentemente da
quanto sia protetta la rete wireless
o il data center, i dispositivi che se
ne allontanano, possono avere la

necessità di collegarsi ad altre reti
Wi-Fi. La soluzione di Meru è quel-
la di estendere la rete wireless
aziendale alle abitazioni dei lavo-
ratori pendolari o alle stanze di
hotel di chi viaggia per lavoro, ren-
dendo la sicurezza di alto livello im-
plementata in azienda e la sua ge-
stione altrettanto mobili dei dipen-
denti stessi.

❚ Attacchi sul Perimetro Esteso
Mobilità significa che i confini azien-
dali ora si estendono ben oltre l’area
protetta dal firewall, comprendendo
gli uffici remoti, i pendolari che la-
vorano da casa e i dipendenti spes-
so in viaggio. È raro che il perimetro
della sicurezza si muova con loro.

Fuori dal firewall aziendale, gli uten-
ti non sono protetti. Possono deli-
beratamente visitare siti Web che li
espongono all’attacco di Trojans o
accidentalmente collegarsi attraver-
so reti wireless non sicure che met-
tono in pericolo i dati. Quando è ne-
cessario stabilire un accesso sicuro
con l’azienda, la maggior parte di
loro si affida a VPN basate sul soft-
ware che però non funzionano con
tutti i dispositivi. Il Telecommuter Ac-
cess Point di Meru offre a questi
utenti un’alternativa più semplice e
più sicura.

❚ Client VPN
Le VPN (Virtual Private Network)
software, rappresentano la tecnolo-
gia tradizionale preferita per l’ac-
cesso da remoto. La maggior parte di
esse è sicura, ma presentano co-
munque alcuni svantaggi che di-
ventano più importanti con l’au-
mento del numero di utenti che pas-
sano sempre più tempo lavorando da
remoto:

• Supporto del dispositivo limitato.
La maggior parte dei client VPN
sono progettati solo per i laptop e
non garantiscono un accesso si-
curo da telefoni o da altri dispo-
sitivi.

• Aggiramento da parte dei dipen-
denti. Poiché i dispositivi collegati
tramite VPN sono soggetti alle re-
gole e alle procedure aziendali an-
che se lontani dall’ufficio, molti
dipendenti cercano di evitare le

VPN tutte le volte che questo ri-
sulta possibile. Alcune aziende
cercano di migliorare la situazio-
ne per gli utenti abilitando lo
split tunneling introducendo, però,
un potenziale rischio per la sicu-
rezza.

Quando il client VPN non è utiliz-
zato, i dati sensibili dell’azienda
devono essere inviati attraverso la
rete Wi-Fi domestica del dipenden-
te senza nessuna sicurezza addizio-
nale. Questo è un potenziale vetto-
re di attacchi perché molte reti do-
mestiche si basano ancora sul WEP
o, addirittura, non hanno nessuna
funzione di sicurezza implementata.
Sebbene la maggior parte dei router
domestici oggi offre la protezione
WPA, non supportano la WPA En-
terprise. Le chiavi statiche pre-con-
divise di WPA Home sono molto più
facilmente intercettabili delle chia-
vi “rotanti” delle reti wireless pro-
fessionali.

Le reti domestiche poco sicure ge-
nerano due fattori di rischio per la si-
curezza aziendale: i dati trasmessi
sulla rete da un laptop aziendale
possono essere compromessi attra-
verso un operazione di cattura dei
pacchetti passiva, oppure un attacco
attivo può installare su queste mac-
chine programmi di malware.

❚ Telecommuter Access Point di
Meru

Il Telecommuter Access Point di
Meru (Figura 8), estende la LAN
aziendale fino all’abitazione del di-
pendente o alla stanza d’albergo
ovunque ci sia una connessione
Ethernet disponibile con accesso In-
ternet. Questo offre al dipendente
che opera da remoto un accesso sen-
za perdita di continuità con le stes-
se funzionalità disponibili all’inter-
no dell’azienda e con le stesse regole
di sicurezza che sono applicate alla
LAN aziendale.

Come gli altri AP di Meru, il Tele-
commuter AP è gestito centralmen-
te dalle apparecchiature Controller
Meru. Dal punto di vista degli uten-
ti è una funzionalità plug-and-play
senza nessuno degli inconvenienti
che tradizionalmente affliggono le
VPN software. Può supportare gli

Wireless
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stessi dispositivi Wi-Fi client che
supporta la rete principale in ufficio,
permettendo agli utenti la massima
flessibilità nell’uso delle varie tec-
nologie come, ad esempio, VoFi 3.

Essendo il Telecommuter AP niente
altro che un’estensione della LAN
aziendale, le regole e le procedure
di sicurezza non sono diverse da
quelle esistenti negli uffici. Per esem-
pio, l’accesso può essere negato se
i dispositivi non si autenticano uti-
lizzando 802.1X insieme al metodo
di crittografia scelto, qualunque esso

sia; inoltre la capacità dei client di
accedere alle risorse di rete può es-
sere limitato secondo le stesse regole
che si applicano ai dispositivi pre-
senti in ufficio. Invece di essere
un’isola scollegata, l’utente remoto
è, a tutti gli effetti, parte della LAN
aziendale.

Per garantire la massima flessibilità,
il Telecommuter AP utilizza lo stes-
so hardware dei diffusi Access Point
professionali di Meru, le differenze
sono solo software. Questo per-
mette il riutilizzo dell’infrastruttura
esistente, spostando gli AP tra le di-
verse sedi, se necessario.

■ Conclusioni
Man mano che le organizzazioni spo-
stano dal sistema cablato al wireless
il loro modo primario di accedere alla
rete, la sicurezza wireless diventa di
importanza cruciale. Le tecnologie di
sicurezza di Meru Networks rendono,
per la prima volta, il Wi-Fi realmen-
te sicuro come Ethernet.

Sebbene molti produttori offrano
prodotti specifici che affrontano al-
cune categorie di minacce, Meru le
affronta tutte e quattro con efficacia.
Le sue tecnologie leader di mercato
per la sicurezza delle reti, proteg-
gono il sistema sia dal personale in-
terno che da chiunque sia riuscito ad

ottenere l’accesso, mentre l’esclusi-
va barriera RF e l’AirFirewall porta-
no la vera sicurezza fisica sulle reti
wireless.

Quando vengono installate insie-
me, queste due tecniche formano tre
linee indipendenti di difesa intorno
alla rete, che devono essere tutte su-
perate prima che un aggressore pos-
sa rubare informazioni o compro-
mettere i servizi. 

Il Telecommuter AP aggiunge un
quarto livello per chiunque si trovi al
di fuori dell’ufficio, dando agli uten-
ti remoti la stessa combinazione di
libertà, mobilità e sicurezza che le
reti wireless Meru offrono già agli
utenti che operano localmente.

■

(*) Meru Networks 
894 Ross Drive
Sunnyvale, CA 94089
www.merunetworks.com

Per l’Italia:
Fiore S.r.l.
www.fioresrl.com

Figura 8 ➤ Telecommuter Access Point di Meru
Networks

3 Voice over Wireless LAN
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Muffole o Moffette ? Ormai è piena estate e tutti gli animali selvatici del bosco
sono in piena attività, sono lontani i tempi del letargo invernale. Ma che ar-
ticolo state leggendo? Cosa sono le muffole? Sono quei graziosi animaletti,
molto simpatici purché vi troviate abbastanza lontani da non sentire la puzza
che emanano per difendersi?! No … quelle sono le moffette: abbiamo gio-
cato un po’ con una parola che suona a metà fra ‘moffetta’ e ‘puzzola’, ter-
mini con cui l’animaletto è conosciuto, per introdurre in maniera scherzosa
il soggetto del nostro articolo. 
➤ Bruno Zotti, RCDD -  SPRING (*)

Il risveglio delle muffole

Rientriamo ora in un contesto più se-
rio, non prima di avere raccoman-
dato a chi intende seguire la moda di
regalarsi la compagnia di una mof-
fetta, animale non facile da addo-
mesticare, di lasciare queste bestio-
le alla natura, soprattutto per evita-
re ai poveri animaletti quella dolo-
rosa operazione di rimozione delle
ghiandole odorifere, inevitabilmen-
te praticata per poterle tenere in casa
senza dover subire il loro tipico
nauseante odore.

Fortunatamente le nostre muffole
per fibra ottica sono molto più sem-
plici da gestire o, almeno, spero
che possano diventarlo dopo alcuni
consigli e suggerimenti che vi pro-
poniamo su queste pagine. Molti si
chiederanno da dove deriva il ter-
mine “muffola”: secondo alcune
fonti reperibili in Rete questo voca-

bolo deriva dalla parola tedesca
“muffe” che ha il significato di ma-
nicotto, per altri deriva dall’inglese
“muffle” che in effetti significa qual-
cosa come ‘protezione avvolgente’.
Diciamo che entrambe le versioni
possono essere accettate anche se
correntemente nei cataloghi di lingua
inglese troverete la muffola definita
con il termine di “splice enclosure”
o anche “splice closure”. Ora senza
troppo formalizzarci sull’etimolo-
gia della parola, useremo tranquil-
lamente il termine muffola tenendo
anche presente che su diversi capi-

tolati tecnici italiani la stessa è de-
finita anche con il termine più ge-
nerico, ma corretto, di ‘giunto’ tal-
volta accompagnato da una sua ca-
ratteristica specifica come ad esem-
pio “giunto ermetico”, “giunto ria-
pribile” oppure anche “giunto er-
metico riapribile per fibra ottica”.
Abbiamo scelto volentieri di affron-
tare adesso un argomento come
quello relativo all’installazione del-
le muffole perché si tratta di un’at-
tività che viene tipicamente con-
dotta all’aperto e, per evidenti ra-
gioni di produttività, preferibilmen-

Figura 1 ➤ Una Moffetta nel suo ambiente natu-
rale Figura 2 ➤ Una muffola per la protezione di giunzioni ottiche
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te praticata durante la bella stagio-
ne. Detto questo, nulla esclude che
si possano vantaggiosamente utiliz-
zare questi dispositivi di conteni-
mento e protezione anche all’inter-
no degli edifici:  in questo caso, na-
turalmente, sia i componenti della
muffola che le procedure di prepa-
razione ed installazione, risulteran-
no molto spesso semplificati in quan-
to i requisiti di protezione e di tenuta
stagna saranno inferiori, trovandoci
in un luogo in qualche modo ripa-
rato.  
Procediamo ora con ordine. In primo
luogo abbiamo già compreso che il
termine muffola sta ad indicare un
apposito contenitore, solitamente

(ma non sempre necessariamente) a
tenuta stagna, che si usa per ospita-
re e preservare la giunzione o la de-
rivazione di cavi di varia natura e
tecnologia:  in rame per energia
elettrica, in rame per telecomunica-
zioni o in fibra ottica, come nei casi
che approfondiremo maggiormente
nel corso di questo articolo. 

■ Come vengono impiegate le muf-
fole

Scopo primario di una muffola è ga-
rantire l’adeguato supporto e prote-
zione per le giunzioni tra due o più
cavi della stessa natura, apparte-
nenti ad una delle tipologie sopra
elencate. Come spiegheremo me-

glio nel corso dell’articolo, gli im-
pieghi che ci interessano più da vi-
cino riguardano l’alloggiamento di
giunti diritti (o di linea) e giunti di
spillamento su cavi in fibra ottica per
telecomunicazione (WAN), rete di
accesso metropolitana (MAN) o an-
che in ambito locale, tipicamente di
campus (LAN). Qualche anno fa
parlare di muffole era un argomen-
to quasi tabù per la maggior parte de-
gli installatori; un tema riservato a
pochi eletti e nel ristretto settore del-
le dorsali a lunga distanza in fibra ot-
tica. L’evoluzione dei sistemi di te-
lecomunicazione ed anche le ac-
cresciute esigenze dei sistemi tele-
matici e multimediali anche all’in-
terno di piccoli e medi cablaggi di
rete locale, ha avvicinato un po’ que-
sto settore tecnologico a molti in-
stallatori, pur restando la muffola un
oggetto abbastanza complicato da
gestire, che richiede un’adeguata
perizia e il  rigoroso rispetto delle
precise istruzioni di montaggio ed
utilizzo fornite dai costruttori.

Per assolvere pienamente alla sua
funzione di alloggiamento protettivo,
non solo la muffola deve poter con-
sentire un agevole gestione degli
elementi installati al proprio inter-
no (in fase di prima installazione, ma
anche nel caso di eventuali succes-
sivi interventi di manutenzione) ma
deve garantire anche la possibilità di
organizzare correttamente le scorte
di fibra previste per ciascuna giun-
zione. Le muffole possono essere uti-
lizzate anche per la funzione di
giunto “pot-head”: un termine che
potremmo tradurre come ‘giunto di
separazione’ da utilizzare quando si
deve passare da un tipo di cavo per
esterno ad cavo omologato per la
posa all’interno degli edifici, il che
in Europa solitamente significa do-
tato di guaina LSZH. Nel caso di ap-
plicazioni indoor, poiché ci si trova
già all’interno di un ambiente chiu-
so, può risultare sufficiente utiliz-
zare, in alternativa alla muffola, un
armadietto o un box montato a pa-
rete: in pratica, tuttavia, i supporti
per le giunzioni che vengono predi-
sposti  in questi box sono di fatto gli
stessi che troveremmo all’interno di
una muffola (Fig. 5). Si tratta di spe-
ciali vassoietti in materiale plastico
progettati appositamente per fissare

Come si fa

Figura 3 ➤ Muffole di spillamento (1 cavo 2400 cp verso 12 cavi 200 cp) in centrale telefonica, svolge
anche funzione di giunto bloccante della pressurizzazione del cavo e separazione tra
guaine da esterno (PVC) ed interno (LSZH)

Figura 4 ➤ Vista interna di una muffola per cavo telefonico pressurizzato
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in modo sicuro i giunti nel punto in
cui sono rivestiti dai tubetti termo re-
stringenti ed alloggiare la scorta di fi-
bra che normalmente si utilizza per
poter eseguire comodamente le ope-
razioni di giunzione a fusione delle
fibre stesse. Tali vassoi, detti anche
‘cartelle’, sono normalmente montati
con un sistema a cerniera che con-
sente di ottenere, grazie all’apertu-
ra a libro, un’elevata compattezza
d’insieme  e al tempo stesso un age-
vole accesso ai singoli giunti; le
singole cartelle, così come il loro
supporto, sono dotati di specifiche
predisposizioni guida-fibre per ga-
rantire il rispetto raggio minimo di
curvatura delle fibre che è tipica-
mente non inferiore a 30 mm.

Da qualche anno a questa parte è più
facile reperire, presso i distributori
specializzati, questo tipo di prodot-
ti che possono rendere più semplice
la realizzazione dei cablaggi ottici di
piccole e medie dimensioni ren-
dendo così più accessibile a molti in-
stallatori una tipologia di applica-
zioni da sempre ritenuta, giusta-
mente, di complicata e costosa rea-
lizzazione. Si pensi ad esempio alla
situazione in cui, per un errore di
posa oppure per una variazione pro-
gettuale nata in corso d’opera che
imponga ad un collegamento OSP
(Outside Plant) di raggiungere un
punto diverso rispetto al progetto ori-
ginario, sfruttando per quanto pos-
sibile tratte di cavo ottico già instal-

lato. Qualche anno fa un problema
di questo tipo rappresentava un vero
e proprio rompicapo per la maggior
parte degli installatori e comportava
sicuramente un sensibile aggravio di
costi. Il progressivo diffondersi di si-
stemi di giunzione per la fibra (di
tipo meccanico o a fusione) ed la co-
stante diminuzione del loro costo ha
reso possibile, nella maggior parte
dei casi,  rimediare in modo meno
traumatico a queste situazioni im-
previste.  

In Figura 6 è illustrato un semplice
kit di giunzione per cavi ottici di pic-
cola potenzialità e con grado di
protezione IP41, non adatto quindi
per essere installato all’esterno degli
edifici, direttamente o dentro un
pozzetto. 

■ Protezione da agenti esterni
A questo proposito, prima di prose-
guire con la nostra discussione, è
bene spiegare brevemente il signifi-
cato della sigla IPxx (di cui ripor-
tiamo una legenda completa in Ta-
bella 1): l’acronimo sta per Ingress
Protection rating, che talvolta è in-
terpretato in maniera impropria con
International Protection rating. I gra-
di di protezione sono definiti dallo
standard ISO/IEC 60529 che si oc-
cupa della protezione dai contatti in-
desiderati degli apparati elettrici so-
prattutto per prevenire pericolosi
infortuni alle persone a causa di
scosse elettriche, che possono ave-

re anche conseguenze mortali. Par-
lando di giunti per fibra ottica non
esistono pericoli di questo tipo per
la vita delle persone, non essendo-
vi alcuna tensione elettrica in gioco,
ma si applicano ugualmente i crite-
ri di protezione IPxx per definire il
grado di impermeabilità dei conte-
nitori di giunti rispetto ad elementi
esterni, come la polvere ed i liquidi.
Soprattutto la protezione dai liquidi
è uno dei punti critici poiché uno dei
principali nemici della fibra ottica è,
come molti sanno, l’umidità che
può provocare un grave deteriora-
mento delle caratteristiche trasmis-
sive del cristallo (biossido di silicio)
di cui sono composte le fibre per te-
lecomunicazioni. Si è quindi adottata
la definizione dei gradi di protezio-
ne IP anche per le muffole e i box di
giunzione in modo da permettere
così all’installatore una  scelta con-
sapevole del prodotto adeguato per
ciascuna specifica situazione appli-
cativa.

Osserviamo ad esempio il box di
giunzione di Figura 6, che è omolo-
gato con grado di protezione IP41:
livello di classificazione ci indica che
il contenitore è protetto dai corpi
esterni di dimensioni uguali o supe-
riori a 1 mm (prima cifra) ovvero ad
esempio significa che non si può far
entrare nel contenitore, una volta
correttamente chiuso, corpi piccoli
come ad esempio un filo di rame. La
seconda cifra, 1, significa che il

Figura 5 ➤ Vista interna di un box per giunzione
cavi ottici, si notano le cartelle porta
giunti con apertura a libro

Figura 6 ➤ Box di giunzione IP 41, capacità massima 12 giunti completo di tutti gli accessori per una
corretta installazione
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contenitore è protetto da gocce d’ac-
qua che cadono verticalmente. In
pratica significa che il contenitore
non è adeguato ad essere installato
all’esterno ma può essere installato
su una parete dove è possibile che ci
siano cadute di gocce d’acqua ma in
modo assolutamente verticale come
potrebbe essere ad esempio la con-
densa di tubazioni fredde rispetto al-

l’ambiente circostante oppure ser-
ramenti che lasciano trafilare qual-
che goccia di pioggia all’interno
dei locali.

Risulta evidente che non si potrà usa-
re questo contenitore con grado di
protezione IP41 per eseguire una
giunzione e/o derivazione di fibra ot-
tiche su un palo di una telecamera di

videosorveglianza e nemmeno al-
l’interno di un pozzetto che, per
quanto correttamente drenato, può
accidentalmente riempirsi d’acqua in
occasione di forti precipitazioni at-
mosferiche. In questi casi il minimo
grado raccomandato è IP67 e, ancora
meglio dove possono esserci pro-
lungati allagamenti dei pozzetti, un
grado di protezione IP68.
Detto quello che riteniamo fonda-
mentale riguardo ai gradi di prote-
zione per i contenitori di apparati
elettrici (normativa che è stata adot-
tata anche per i contenitori destina-
ti agli apparati di telecomunicazio-
ne ed ai sistemi di cablaggio), pro-
seguiamo nel discorso sulla prepa-
razione e l’installazione delle muf-
fole. 

Tabella 1 ➤ Gradi di protezione IP: la prima cifra indica la protezione dai
corpi solidi, la seconda cifra indica la protezione dai liquidi in
condizioni ambientali standard

1° CIFRA DESCRIZIONE 2° CIFRA DESCRIZIONE
1 Protezione da oggetti solidi 1 Protezione da gocce

maggiori di 50 mm d’acqua
2 Protezione da oggetti solidi 2 Protezione da gocce

maggiori di 12 mm d’acqua deviate fino a 15°C
3 Protezione da oggetti solidi 3 Protezione 

maggiori di 2,5 mm da vapori d’acqua
4 Protezione da oggetti solidi 4 Protezione 

maggiori di 1 mm da spruzzi d’acqua
5 Protezione da polveri 5 Protezione da getti d’acqua
6 Protezione forte da polveri 6 Protezione da getti forti

d’acqua o mareggiate
7 Protezione contro 

l’immersione
8 Protezione contro 

l’immersione continua

Figura 7 ➤ Muffole con grado di protezione IP 68, adatte quindi all’installazione in pozzetti esterni
con elevato rischio di allagamento. Le muffole illustrate sono dotate di più manicotti di in-
gresso e un grande numero di cartelle per la gestione dei giunti che possono arrivare a qual-
che centinaio

Figura 8 ➤ Muffola di piccole dimensioni IP67
capace di contenere fino a 24 giunti
ed un massimo di 4 cavi di piccolo-
medio diametro, sigillatura a freddo
senza attrezzatura specifica

Figura 9 ➤ Muffola con esecuzione del giunto di
linea su posa aerea, si può notare la
crociera metallica dove sono avvolte
le ricchezze dei cavi ottici giuntati, gra-
do di protezione IP68, l’applicazione
illustrata potrebbe accettare anche un
grado di protezione IP66
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■ Gestire le scorte di fibra
Abbiamo prima accennato ad un
particolare componente che si trova
all’interno della muffola (o del box
di giunzione) che è la cartella o vas-
soio porta giunti. Questo tipo di ac-
cessorio, in apparenza banale, può
in alcuni casi fare la differenza tra
una buona muffola ed una di scarsa
qualità. Le corrette dimensioni, i
percorsi ottimali per alloggiare le
scorte di fibra ottica e la facilità di
accesso e manutenzione di queste
cartelle, sono di primaria importan-
za per la buona riuscita del giunto,
soprattutto quando si tratta di giun-
ti su fibre ottiche monomodali.
Da cosa deriva tanta importanza? Lo
spieghiamo subito: le fibre ottiche
monomodali sono particolarmente
sensibili alla curvatura che, quando
raggiunge valori impropri, può pro-
vocare perdite tali da pregiudicare se-
riamente il funzionamento del link ot-
tico. Non a caso i costruttori di fibra
ottica si sono prodigati negli anni per
produrre fibre ottiche che risultasse-
ro il più possibile insensibili alle
curve. La ricerca in questo campo è
stata sviluppata inizialmente per ra-
gioni militari, perché la fibra di tipo
tradizionale sottoposta a forte piega-
tura lascia sfuggire dal core, attraverso
il cladding ed il rivestimento esterno,
una parte del segnale ottico da cui è
percorsa, favorendo così le possibili
intercettazioni dei dati trasmessi sul-
la fibra stessa. Successivamente l’ap-
plicazione è stata sfruttata per usi ci-
vili nelle reti di accesso per le distri-
buzioni FTTH (Fiber to the Home)
dove raggiungere gli abbonati al ser-
vizio può essere complicato e si
deve utilizzare un percorso già esi-
stente, tipicamente progettato per i
doppini telefonici  e quindi molto tor-
tuoso per un cavo ottico.
Purtroppo i raggi di curvatura molto
stretti hanno devastanti effetti sul-
l’attenuazione del segnale ottico in
particolar modo con le lunghezze
d’onda più elevate, ad esempio te-
nete presente che una curva con rag-
gio di circa 20 mm provoca a 1550
nm un’attenuazione che può arriva-
re ad oltre 4 dB ! Per non incorrere
in questi inconvenienti disastrosi, do-
vrebbe risultare evidente a tutti
quanta cura dovrà essere applicata al
corretto stivaggio delle ricchezze di
fibra all’interno delle cartelle di

giunzione. Fondamentale per rag-
giungere lo scopo è la corretta pre-
parazione delle fibre prima di pro-
cedere alla giunzione: vi rimandia-
mo nello specifico ad altri articoli già
pubblicati sulla rivista e vi invitiamo
a seguirci sui prossimi numeri poi-
ché, vista l’importanza della que-
stione non mancheremo di sottoli-
nearla in altre occasioni.
La corretta organizzazione della ric-
chezza di fibra a monte e a valle del-
le giunzioni è una delle operazioni
più delicate ma purtroppo anche
più noiose che l’installatore ottico
deve effettuare. Spesso, dopo aver
eseguito le giunzioni, magari in
modo perfetto, grazie alla vasta gam-
ma di giuntatrici disponibili sul mer-
cato, questa operazione è condi-
zionata dall’abilità dell’esecutore e
dalla sua (residua !) concentrazione.
Quando ci si trova a lavorare su gran-
di quantità di giunti è sempre con-
sigliabile operare con una squadra di
due persone, che potranno così
eventualmente alternarsi alle opera-
zioni di giunzione e stivaggio delle
fibre per defaticare anche psicolo-
gicamente con questa alternanza
ciascuno dei due operatori ed evitare
di commettere errori causati dalla
stanchezza, dopo lunghe sequenze

di lavorazioni sempre uguali e ripe-
titive.
Concludo l’articolo sperando di ave-
re dato qualche utile informazione a
chi per la prima volta si avvicina al
mondo delle muffole, qualche utile
consiglio per chi è alle prime armi e
per chi invece è più esperto non
mancheremo di pubblicare altri è più
approfonditi articoli sulla corretta in-
stallazione di una muffola soffer-
mandoci anche sulle diverse tipolo-
gie oggi disponibili sul mercato, per
ottenere sempre il migliore risultato
finale, nel rispetto dei tempi e dei co-
sti preventivati.

■
(*) Bruno Zotti, RCDD

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

Figura 10 ➤ Descrizione del principio di funzionamento delle fibre insensibili alla curvatura (ITU-T
G.657)

Figura 11 ➤ Esempio di cattivo posizionamento delle ricchezze di fibra (a sinistra) e corretta gestione
delle ricchezze di fibra (a destra)

Figura 12 ➤ Ricchezza della fibra posizionate
nelle cartelle dopo la giunzione
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Nella prima parte di questo articolo
abbiamo sottolineato l’importanza
per chi progetta un sistema di ca-
blaggio, a maggior ragione quando
si tratta dell’infrastruttura per un
data center, di tenere nella dovuta
considerazione i fattori critici es-
senziali dell’ambiente applicativo e
di non trascurare quegli elementi di
valutazione che permettono di pre-
vedere, per quanto possibile, l’evo-
luzione nel tempo del modo in cui
il sistema verrà utilizzato. In parti-
colare, quando si parla di centri di
elaborazione dell’informazione, sarà
cruciale stimare con adeguata lun-
gimiranza e sufficiente margine di
tolleranza  la crescita di fabbisogno
di capacità di elaborazione e di im-
magazzinamento dei dati e delinea-
re la prospettiva di crescita della do-
manda di prestazioni del sistema nel
suo complesso. Una tendenza che
determina a sua volta l’entità e la ra-
pidità con la quale sarà necessario
implementare alcuni elementi del si-
stema, server, unità di memorizza-
zione, apparati di rete, e dell’infra-
struttura. 

Abbiamo inoltre discusso alcune fra
le scelte fondamentali che il pro-
gettista deve effettuare riguardo alle
tipologie di cavo, in funzione della
natura e della criticità di ciascuna
implementazione, delle applicazio-
ni di rete che devono essere sup-
portate e del livello gerarchico degli
elementi che via via si considerano
all’interno dell’infrastruttura. 
Le scelte iniziali e la metodologia
scelta per il progetto, condizionano
in larga misura la possibilità di sfrut-

tare successivamente la flessibilità e
la scalabilità del sistema di cablag-
gio, non soltanto per rendere attua-
bile l’implementazione di nuovi sot-
tosistemi e funzionalità durante l’in-
tero ciclo di vita (life cycle) dell’in-
frastruttura, ma per far sì che le at-
tività di manutenzione siano sem-
plici, rapide, agevoli e soprattutto
che non abbiano un impatto negati-
vo sulla continuità di servizio del
 sistema. 
Ci siamo resi conto che la maggior
parte delle decisioni riguardo a que-
sti elementi sono legate a più fattori
contemporaneamente (tipo di appli-

cazione, larghezza di banda richiesta,
distanze, e numerosi altri…), e che
non è poi così banale definire, per
fare un esempio, quale tecnologia di
cavo sia meglio adottare per la di-
stribuzione capillare in un determi-
nato contesto, prima di aver davve-
ro esaminato a fondo tutti gli aspet-
ti del problema. 
Ora proseguiamo il nostro discorso
per discutere alcune soluzioni tec-
nologiche particolarmente adatte,
in qualche caso appositamente stu-
diate, per affrontare e risolvere i
problemi di implementazioni tipici di
un ambiente come quello dei data

Cablaggio a regola d’arte
nei Data Center 
Come sfruttare le nuove tecnologie ed i più recenti standard 
per realizzare  infrastrutture cablate efficienti e flessibili nei data center, 
senza spendere una fortuna
➤ Mario Vellano, RCDD - SPRING (*) Seconda parte
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center dove la densità di connessio-
ni, il livello di performance, la sem-
plicità e rapidità di installazione
sono quasi sempre fattori determi-
nanti per conseguire gli obiettivi di
affidabilità e sicurezza richiesti dal
cliente. 

■ Sistemi di cablaggio modulari
pre-assemblati

Se è vero che esistono ormai da mol-
ti anni componenti e soluzioni ‘già
pronte’ per il cablaggio è però al-
trettanto vero che solo con il recen-
te rapidissimo sviluppo del mercato
dei data center ha portato da un lato
all’evoluzione ed alla maturazione di
questi prodotti e dall’altro all’esten-
sione dell’offerta sia per ciò che ri-
guarda il numero di costruttori che
in termini di diversificazione dei
componenti disponibili. 
Un sistema di cablaggio pre-assem-
blato, infatti, si presta particolar-
mente bene all’impiego nelle sale
server, in quanto molte delle sue ca-
ratteristiche si sposano perfettamente

In copertina

funzionalità e a ottimizzare le pre-
stazioni  di questi prodotti utiliz-
zando anche componenti apposita-
mente studiati e non disponibili (a
volte perché non utilizzabili) singo-
larmente. Esistono per esempio del-
le soluzioni di cablaggio in rame per
il 10Gigabit che vengono realizzate
utilizzando sei cavi UTP provenien-
ti da sei diverse linee di produzione,
diversificate per quanto riguarda il
passo di binatura delle quattro cop-
pie, in modo da ridurre ulterior-
mente rispetto a componenti con-
venzionali, l’accoppiamento elet-
tromagnetico fra cavo e cavo   che
origina i fenomeni di Alien Crosstalk:
è evidente che un accorgimento di
questo tipo non avrebbe senso se
considerassimo i componenti singo-
larmente! Un altro esempio di ca-
ratteristica peculiare dei sistemi pre-
assemblati la ritroviamo in alcuni
cassetti ottici, utilizzabili soltanto
con appositi cavi trunk, che rag-
giungono  densità di connessione al-
tissime, fino a 96 o addirittura 144
porte LC per una singola unità rack:
valori doppi o tripli di quelli rag-
giungibili con i componenti  discreti. 
I vantaggi per un progettista di data
center sono principalmente legati al
fattore di forma particolarmente
compatto, soprattutto per le soluzioni
in fibra ottica ed alla rapidità di in-
stallazione, ma includono tutta una
serie di conseguenze positive: 

- Elevata densità di porte
- Minore impegno di unità rack ne-

gli armadi per i componenti pas-
sivi 

- Minore occupazione dei cavi nel-
le canalizzazioni e sotto il pavi-
mento flottante

- Minori rischi di impatto sui flussi
d’aria del sistema di raffredda-
mento

- Riduzione dei tempi di deploy-
ment (posa e messa in opera) del
cablaggio

- Elevata uniformità nella qualità dei
componenti e soprattutto dell’in-
stallazione

- Margini di prestazioni media-
mente più elevati rispetto ai com-
ponenti convenzionali

- Possibilità di eliminare la maggior
parte delle operazioni di verifica
e troubleshooting del cablaggio in
fase di prima installazione

con le esigenze tipiche di chi pro-
getta e installa sistemi di cablaggio
in questi ambienti dove lo spazio è
estremamente prezioso, esistono
problemi di coesistenza dei cavi
con numerosi altri sistemi, i tempi di
approntamento di un’estensione del
cablaggio verso una nuova zona da
servire sono quasi sempre estrema-
mente ridotti ed è richiesta una ele-
vatissima ed uniforme qualità del-
l’installazione. 
Di fatto oggi il progettista si trova di
fronte ad un offerta di prodotti pre-
cablati amplissima e diversificata,
che certamente gli permette di indi-
viduare i componenti più idonei per
realizzare esattamente ciò che desi-
dera e per soddisfare i numerosi
vincoli che il progetto gli impone. 

❚ Vantaggi e svantaggi delle solu-
zioni pre-cablate

Nella loro forma più semplice le so-
luzioni pre-assemblate sono costruite
semplicemente componendo dei ma-
nufatti, a partire dai normali com-
ponenti  che sono disponibili anche
singolarmente, secondo le esigenze
personalizzate del cliente (lunghez-
za e numero di cavi, tipo di cavo,
tipo di connettore, ecc.) oppure se-
condo criteri standardizzati (per
esempio: una segmento di cavo ot-
tico da 24 fibre OM3, di lunghezza
15/30/45/60/75 metri, terminato ad
entrambe le estremità con connettori
MTP/MPO). 
Sempre più spesso però i costrutto-
ri sono riusciti ad incrementare la

Figura 1 ➤ Cavo trunk in fibra ottica OM3

Figura 2 ➤ Componenti di cablaggio pre-assemblati per la realizzazione rapida dell’interfacciamento
di porte switch su pannelli di permutazione passivi
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Possiamo invece considerare come
degli svantaggi, quantomeno poten-
ziali: 

- il costo, nettamente superiore, di
questi prodotti rispetto ai rispetti-
vi componenti; tuttavia una cor-
retta comparazione deve tenere
conto, oltre al mero costo del
materiale, anche di quello della
manodopera di installazione, del-
le verifiche in fase di installazio-
ne e dell’eventuale risoluzione
di errori e problemi, inevitabili
quando si installano componenti
tradizionali

- i tempi di approvvigionamento,
che sono normalmente più lunghi,

soprattutto quando si ordinano
prodotti non standard e che ri-
chiedono un’attenta pianificazio-
ne per non influire negativamen-
te sull’avanzamento delle attività
pianificate

I componenti pre-assemblati, in mol-
ti casi, possono essere specificati al
costruttore secondo una vasta serie
di varianti ed opzioni, perché in
definitiva devono corrispondere esat-
tamente alle specifiche esigenze di
ciascun segmento del cablaggio che
si deve realizzare. Sebbene nei data
center sia abbastanza frequente (a
differenza di quanto avviene per il
cablaggio negli edifici) la disposi-

zione regolare delle zone da servire,
con batterie di armadi pressoché
identiche e disposte in modo uni-
forme e quindi la possibilità di or-
dinare un numero anche elevato di
trunk (segmenti di cablaggio pre-as-
semblati) perfettamente identici, in
generale anche qui potremo avere
lunghezze, composizioni e tipi di ter-
minazione differenti da punto a pun-
to e da zona a zona: una constata-
zione piuttosto banale, è vero, ma
che serve a sottolineare che occor-
re pianificare e specificare minu-
ziosamente le caratteristiche di cia-
scun assemblato da ordinare al for-
nitore, altrimenti è probabile com-
mettere degli errori. 

Figura 3 ➤ Un esempio di collegamento pre-cablato formato da 24 cavi in Categoria 6A non schermati, ideale per realizzare il Permanent Link fra due
patch-panel (fra due armadi) di un Data Center

Figura 4 ➤ Esempio di struttura parametrica del codice per ordinare un cavo trunk pre-assemblato esattamente corrispondente alle nostre esigenze 
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Alcuni costruttori, a questo propo-
sito, consentono di personalizzare i
componenti che vengono commis-
sionati, con grande precisione, spe-
cificando aspetti come: 

- la scalatura delle lunghezze, ver-
so destra o verso sinistra per otte-
nere un’ideale disposizione dei
cavi una volta installati negli ar-
madi

- l’assemblaggio di blocchi di plug
(es.: a gruppi di 8 o di 12) per l’in-
serimento simultaneo di più bre-
telle nelle rispettive porte degli ap-
parati (per la configurazione cross-
connect, o ‘a doppio pannello’)

- l’etichettatura, ad entrambe le
estremità, di tutti i cavi, secondo
lo schema indicato dal cliente, che
naturalmente dovrà essere coe-
rente con i criteri adottati per
l’identificazione complessiva del
sistema di cablaggio

In definitiva la scelta di utilizzare so-
luzioni pre-assemblate è spesso pre-
miante, soprattutto quando il fattore
densità di cablaggio è determinante
per il progetto, ed è sempre racco-
mandabile quantomeno prenderla
in considerazione, confrontandone i
pro e i contro con le alternative più
consuete. 

❚ Certificazione di collegamenti pre-
cablati

Una nota importante riguarda la
corretta procedura per il test di cer-
tificazione del cablaggio nel caso in
cui si utilizzino componenti pre-
cablati: innanzitutto ricordiamo che
occorre testare in successione tutti i
Permanent Link di cui è composto

ciascun collegamento multiplo, ad
esempio per un cavo trunk da 24 fi-
bre è necessario eseguire 12 opera-
zioni di test su ciascuna delle cop-
pie di fibre 1-2, 3-4, … , 23-24; in
secondo luogo bisogna considerare
le eventuali cassettine di conversio-
ne (per esempio da 1 x MTP/MPO a
6 x LC Duplex) come un singolo
punto di connessione, per cui un col-
legamento formato da un cavo trunk
terminato alle estremità da connet-
tori MTP/MPO, ai quali sono inseri-
te delle cassettine di conversione ver-
so LC Duplex,  viene valutato ai fini
della certificazione come un colle-

gamento a due punti di connessione,
in quanto si considera l’insieme for-
mato dalla connessione MPO-MPO
all’ingresso della cassettina, dalla fi-
bra di sfioccamento all’interno del-
la cassettina stessa e dal connettore
LC in uscita dalla cassettina come un
unico connettore; sarà responsabili-
tà del costruttore della cassettina rea-
lizzare il manufatto in modo tale da
rispettare le tolleranze sull’attenua-
zione massima consentita ad un sin-
golo connettore ottico. 

Nel caso poi che il collegamento in
questione sia destinato a supportare
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Figura 5 ➤ È possibile, in molti casi, specificare
al costruttore i criteri con generare i
codici stampati sulle etichette

Figura 6 ➤ Con la fibra ottica, l’impiego di soluzioni pre-cablate può consentire una riduzione dram-
matica del numero di cavi, con vantaggi non solo per la riduzione degli ingombri ma an-
che per l’organizzazione dei permutatori e la rapidità di gestione e manutenzione 
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applicazioni 40/100 Gigabit, occor-
re naturalmente fare riferimento ai
nuovi e più stringenti limiti di atte-
nuazione (Loss Budget) imposti da
IEEE 802.3ba per le rispettive mo-
dalità di implementazione, come ri-
portato in Figura 8 per le applica-
zioni a 40 Gigabit/s e in Figura 9 per
quelle a 100 Gigabit/s, rispettiva-
mente. 

■ Sistemi di permutazione intelli-
gente

Le soluzioni hardware/software che
permettono di rilevare automatica-
mente la presenza o meno della
connessione sulle porte di permuta-
tori esistono da oltre quindici anni
ma per motivi di costo, l’elevato in-
vestimento iniziale non solo per i
componenti, ma anche per le licen-
ze del software, per l’addestramen-
to dei tecnici operatori e soprattut-
to per l’inserimento iniziale delle in-
formazioni sul sistema, per molto
tempo sono state considerate un
prodotto di nicchia, un lusso diffi-
cilmente giustificabile. 
La situazione si è radicalmente tra-
sformata negli ultimi anni, in quan-
to l’enorme potenziale di utenza
rappresentato dai data center ha fat-
to moltiplicare il numero di fornito-
ri di questo tipo di sistemi, e di con-
seguenza i prezzi dei prodotti sono
considerevolmente calati; inoltre
l’evoluzione ha portato ad una serie
di funzionalità che non si limitano
alla semplice visibilità delle con-
nessioni nei permutatori ma per-
mettono di ottenere benefici in un
vasto campo di aspetti, alcuni dei
quali di importanza vitale per un
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Figura 7 ➤ Configurazione del circuito per il test di certificazione di un cavo trunk inserito alle estremità in cassettine di conversione da 1x MTP/MPO a
6 x LC Duplex

Figura 8 ➤ Caratteristiche principali delle applicazioni della famiglia 40 Gigabit Ethernet

Figura 9 ➤ Caratteristiche principali delle applicazioni della famiglia 100 Gigabit Ethernet
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data center: 
- la sicurezza: controllo degli ac-

cessi, eliminazione degli errori, in-
dividuazione di attivazioni/disat-
tivazioni non autorizzate di col-
legamenti,...

- efficienza di gestione: la pianifi-
cazione delle attività di riconfi-
gurazione, la rapidità e la totale
eliminazione degli errori sulle
permutazioni, la traccia storica
delle attività e delle configura-
zioni, …

- l’aumento della continuità di ser-
vizio, grazie alla riduzione dei
tempi di intervento per la manu-
tenzione ordinaria e straordinaria

- la conformità agli standard per
quanto riguarda l’identificazione
degli elementi e la documenta-
zione dell’infrastruttura, aggior-
nata in tempo reale

- l’integrazione con altre applica-
zioni, la visibilità di tutti gli ap-
parati

- la gestione degli asset, l’inventa-
rio dei prodotti e l’identificazione
dell’ubicazione di qualsiasi com-
ponente, collegamento, dispositi-
vo, utente collegato all’infrastrut-
tura cablata

Queste ed altre funzionalità rappre-
sentano un insieme di strumenti di
amministrazione e controllo tal-
mente importanti che sempre più
spesso i cosiddetti sistemi di per-
mutazione intelligente vengono in-
clusi nei nuovi progetti di infra-
struttura per i data center, dove il va-
lore di apparecchiature e sistemi (e
ancora di più delle informazioni e
delle transazioni su cui essi operano)
giustificano ampiamente il relativa-
mente modesto incremento di inve-
stimento iniziale, a fronte dei nu-
merosi benefici che ovviamente han-
no poi anche una ricaduta econo-
mica positiva. Oggi poi, in alcuni
casi, anche l’investimento iniziale
può essere ridotto e progressivo, dal
momento che sono comparse sul
mercato soluzioni di Intelligent In-
frastructure Management (IIM) che
possono essere implementate gra-
dualmente, come aggiunta a com-
ponenti che ne costituiscono soltanto
la predisposizione: in altre parole si
possono installare patch-panel ‘pron-
ti per’ e poi l’ ‘intelligenza’ si può ac-
quistare, installare ed attivare in un

secondo tempo, se e quando lo si ri-
tiene opportuno e conveniente. 

I vantaggi offerti da un sistema di ca-
blaggio intelligente per l’infrastrut-
tura cablata di un data center, sono
molti, soprattutto se come abbiamo
visto è possibile implementare la par-

te attiva del sistema anche in una
fase successiva all’installazione e
all’entrata in funzione del cablaggio:
la flessibilità di impiego diventa ele-
vatissima permette ad esempio di ef-
fettuare dei progetti-pilota che pre-
vedono l’attivazione dei sistema in-
telligente in una singola zona per poi

Figura 10 ➤ Pannello di permutazione RJ45 ‘intelligente’, completo di tastiera e display di controllo

Figura 11 ➤ Un pannello ‘intelligente’ che integra i sensori per il rilevamento della connessione e fa
parte di un sistema modulare, in cui la centralina di contro è esterna agli elementi del per-
mutatore (una centralina per ogni rack): 1. Sensore a infrarossi - 2. LED indicatore - 3. Pul-
sante di comando

Figura 12 ➤ Collegamento di una centralina di controllo ai permutatori intelligenti e alla rete
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eventualmente estenderne l’utiliz-
zo ad altre parti dell’infrastruttura,
man mano che l’amministratore si
impadronisce dello strumento e ne
sfrutta a fondo i benefici. 
Da un punto di vista tecnologico non
tutti i sistemi di questo tipo funzio-
nano allo stesso modo, anzi, vi è una
certa differenza fra le diverse solu-
zioni, che può avere significativi ef-
fetti anche sulle prestazioni e sui co-
sti complessivi del sistema, tenuto
conto anche del suo utilizzo opera-
tivo: è preferibile sotto questo profili
optare per soluzioni nelle quali il si-
stema di rilevamento della patch-
cord è del tutto indipendente dagli
elementi di connettività, cioè non ri-
chiede connettori o patch-cord spe-
ciali. Abbiamo la certezza che un si-
stema di questo tipo sarà disponibi-
le anche al variare delle prestazioni
del cablaggio, e potremo estenderne
l’impiego su componenti , sia in
rame che in fibra ottica, di categorie
superiori a quelle che utilizziamo in
un primo momento. Inoltre non do-
vremo preoccuparci del costo ec-
cessivo di componenti speciali, per-
ché basterà utilizzare delle norma-
lissime bretelle. 
La centralina di controllo viene col-
legata da un lato ai patch-panel e ai
cassetti ottici abilitati IIM e dall’al-
tro, direttamente o tramite altri com-
ponenti (ad esempio tramite un’altra
centralina, con un collegamento
daisy-chain) ad una porta di rete at-
traverso la quale sarà possibile la ge-
stione remota dell’intera infrastrut-
ture e la gestione dei messaggi fra la
console e i vari dispositivi. 

■ Sistemi di canalizzazione e pre-
stazioni dei cavi

La densità ed il numero complessi-
vo di cavi che corrono lungo le di-
rettrici di distribuzione nella com-
puter room sono spesso  elevatissimi
e richiedono quindi una particolare
attenzione verso quegli accorgimenti
che permettono di ottenere signifi-
cativi miglioramenti nella gestione
della complessità ma anche diretta-
mente delle prestazioni del sistema.
Mi riferisco soprattutto ad alcuni
aspetti che frequentemente vengono
trascurati e che invece, spesso al solo
costo aggiuntivo di un’attenta pia-
nificazione ed esecuzione del lavo-
ro, portano con sé benefici  concreti. 

❚ Allestimento dei fasci di cavi
È un punto che abbiamo già sfiora-
to in altre occasioni ma che cade
particolarmente a proposito se par-
liamo di cablaggio nei data center:
le prestazioni dei cavi, soprattutto dei
cavi in rame non schermati, posso-
no essere penalizzate in modo anche
notevole dalla cattiva progettazione
dei passaggi e delle canalizzazioni,
quando questi non rispettino il fat-
tore massimo di riempimento rac-
comandato dagli standard (ANSI/
TIA/EIA 569-B richiede di non su-
perare in nessun caso il 60% della
sezione interna della tubazione o ca-
nalina), oppure compiano delle pie-
ghe che forzano il fascio di cavo a
raggi di curvatura al di sotto del mi-
nimo consentito (4 volte il diametro
del cavo per i cavi bilanciati a 4 cop-
pie, 10 volte il diametro o più per gli
altri tipi di cavo, incluse le fibre ot-
tiche), o ancora quando vengono fis-
sati con fascette che ‘strozzano’ i
cavi alterandone la struttura interna
e causando distorsione della binatura
per i cavi in rame e macro-piegatu-
re alle fibre ottiche. Sono tutte si-
tuazioni che comportano una ridu-
zione più o meno severa delle pre-
stazioni nominali dei cavi, talvolta
abbassandone il livello in misura tale
da non superare poi la certificazio-
ne strumentale prevista e non sup-
portando tutte le applicazioni ri-
chieste in fase di utilizzo, segnata-
mente quelle più esigenti in termini
di qualità del segnale come il
10GBase-T per i cavi in rame e il
10/40/100 Gigabit per i cavi in fibra
ottica. 
Per evitare problemi di questo tipo è
sufficiente – ma spesso non viene fat-
to ! – rispettare i criteri raccomandati
dagli standard e dall’esperienza di
chi progetta e installa a regola d’ar-
te (best practices) e che ho in parte
appena accennato. Più specifica-
mente, per quanto riguarda l’orga-
nizzazione dei fasci di cavi oriz-
zontali posso raccomandare, con-
fortato da esplicite indicazioni fornite
dalle normative, di non legarli affatto
con fascette, ma limitarsi a deposi-
tarli il più possibile in modo lasco,
sul fondo delle canaline, vassoi,
passerelle o, addirittura direttamen-
te sul piano della soletta quando
questa abbia i requisiti adeguati. È in
effetti solo in corrispondenza delle

salite/discese da e verso gli armadi
di permutazione che i cavi necessi-
tano di essere fascettati ordinata-
mente tipicamente in gruppi da 24 o
48. 

❚ Flussi d’aria liberi
Un aspetto strettamente correlato
al precedente, in quanto riguarda i
fasci di cavi all’interno delle cana-
lizzazioni, sotto il pavimento flot-
tante, nei punti di accesso agli ar-
madi rack e di interconnessione con
le apparecchiature che si connetto-
no posteriormente (server e unità di
storage): è estremamente importan-
te che non rappresentino un ostaco-
lo ai flussi d’aria del sistema di cli-
matizzazione, né in ingresso nelle
zone fresche, perché si ridurrebbe
notevolmente l’efficienza dell’unità
CRAC (Computer Room Air Condi-
tioning), né in uscita, appunto sul re-

In copertina

Figura 13 ➤ La corretta e ordinata organizza-
zione in fasci dei cavi entranti in un
armadio di permutazione, in questo
caso su un fianco del rack, assicura
il mantenimento delle prestazioni
nominali dei cavi e al tempo stesso
evita di creare ostacolo alla circola-
zione dell’aria di raffreddamento
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tro degli apparati, in corrisponden-
za delle ventole di espulsione del-
l’aria calda, perché oltre a causare
un rallentamento della circolazione
d’aria della climatizzazione ed un ri-
stagno di aria molto calda all’inter-
no delle apparecchiature, sarebbero
anche i cavi stessi a patire la situa-
zione, in quanto si troverebbero ad
operare a temperature molto diverse
da quelle nominalmente previste
per il loro funzionamento. 

❚ Temperatura dei cavi e prestazioni
La temperatura operativa dei cavi è
un parametro forse poco noto ma di
grande importanza per le prestazio-
ni dei cavi in rame, ma se facciamo
attenzione ci accorgiamo che tutte le
specifiche per le prestazioni dei
componenti di cablaggio riportate
negli standard (per esempio
ANSI/TIA/EIA 568-C.1 per i compo-
nenti e i collegamenti in rame), e
quindi anche le curve limite che rap-
presentano il nostro riferimento
quando adoperiamo lo strumento
di certificazione (field tester) sono ri-
ferite alla temperatura di 20°C. Per
temperature superiori a quella, tutti
i parametri elettrici (attenuazione,
diafonia, … ) peggiorano in modo
sensibile, per cui se i cavi si trovano
in zone calde, o passano in corri-
spondenza di fonti di calore, siamo
costretti a prendere atto di un loro ef-
fettivo declassamento di prestazioni
che potrebbe anche non consentire
il corretto funzionamento di appli-
cazioni come il 10GBase-T. 

■ Topologie di distribuzione effi-
cienti

Il problema della temperatura dei
cavi può essere in parte risolto per
quanto riguarda le bretelle, pianifi-
cando e realizzando un buon sistema
di gestione cavi a bordo dell’armadio,
che sfrutti adeguatamente un sistema
di passacavi verticali posti fra un
rack e l’altro in modo da consentire
un arrangiamento ordinato, ben leg-
gibile, facile da manutenere di tutti i
collegamenti mobili (riconfigurabili);
per il cablaggio permanente invece è
importante che i fasci vengano in-
stradati lateralmente alla luce dei
montanti posteriori in maniera da
evitare interferenze con l’aria calda
in uscita dagli apparati. 
Inoltre è bene pianificare attenta-
mente il percorso delle eventuali ca-
nalizzazioni sospese al di sopra de-
gli armadi (overhead cabling)  in
modo che transitino in corrispon-
denza dei corridoi freddi. Dal mo-
mento che non sempre è possibile o
conveniente soddisfare questo cri-
terio, risulta tendenzialmente più
agevole far passare i cavi di segna-
le nell’intercapedine che sta sotto la
pavimentazione flottante, uno spazio
che normalmente è utilizzato per vei-
colare l’aria fresca delle unità CRAC
verso le bocchette di aerazione de-
gli armadi e quindi si trova a tem-
peratura bassa. 

Questo tipo di passaggio per i cavi di
segnale (ma vi possono coesistere, nel
rispetto dei criteri di separazione
elettrica, anche i cavi di alimenta-
zione) è particolarmente favorevole
anche sotto altri punti di vista: 
- nasconde (e protegge) meglio di

altre soluzioni i cavi dati, offren-
do maggiore sicurezza e pulizia
estetica dell’impianto

- può essere realizzato, in molti
casi, anche senza impiegare alcun
tipo di canalizzazione, permet-
tendo un risparmio su materiale e
manodopera

- se l’altezza della pavimentazione
soprelevata è in linea con le rac-
comandazioni normative, lo spa-
zio a disposizione nell’intercape-
dine è sufficientemente ampio da
non presentare vincoli per il fat-
tore di riempimento

- l’accessibilità (e la sicurezza) in
occasione di eventuali interventi
di manutenzione sul cablaggio è
la migliore possibile

- è anche la disposizione migliore
per alloggiare eventuali consoli-
dation point

Ai fini di un’efficiente e ordinata di-
stribuzione del cablaggio, la scelta
della topologia più adatta può fare
realmente la differenza fra un siste-
ma facilmente gestibile e che si
mantiene ordinato nel tempo, ri-
spetto ad un impianto che rapida-

Figura 14 ➤ L’impiego di pannelli forniti di spaz-
zole ai lati dei montanti rack contri-
buisce ad una gestione ottimale del
cablaggio evitando bypass di aria
fredda verso la zona posteriore del-
l’armadio

Figura 15 ➤ Un esempio di cablaggio overhead organizzato su più livelli e percorsi indipendenti
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mente (con il tasso medio di ricon-
figurazioni tipico di una sala com-
puter) scivola al di sotto della soglia
di gestibilità. Questo è particolar-
mente vero nella parte terminale
della distribuzione dei cavi, a livel-
lo capillare, quella porzione del ca-
blaggio che tipicamente (anche se
non necessariamente) oggi viene
realizzata in rame. 
Prendiamo spunto da una di quelle
immagini che tutti hanno visto, se
non per esperienza diretta sul cam-
po, per lo meno in qualche docu-
mento o presentazione: in questo
caso credo che salti subito all’occhio
che non si tratta di un impianto ab-
bandonato a se stesso ma di una
computer room per che sembra ab-
bastanza ordinata; il groviglio stes-
si di bretelle lascia intravvedere che
chi la gestisce si sforza di mantene-
re i cavi ben organizzati. Semplice-
mente, però, è impossibile ! 

Per quale motivo? 
Perché il metodo adottato per inter-
connettere i dispositivi di questa

batteria di armadi non consente di
fare di meglio. Qualunque sia
l’estensione, la complessità e la ra-
pidità di espansione del nostro data
center, abbiamo sempre la possibilità
di evitare la perdita del controllo dei
cavi, e lo possiamo fare adottando
una topologia di distribuzione del
cablaggio verso i dispositivi utiliz-
zatori che preveda per quanto pos-
sibile l’impiego di cablaggio per-
manente, fra pannello e pannello di
permutazione: tale cablaggio, pro-
prio perché permanente, non deve
essere riconfigurato e può tranquil-
lamente transitare al di sotto del
 pavimento al di fuori dalla nostra
 visuale. 

Se seguiamo queste raccomanda-
zioni e adottiamo una soluzione
che collega fra loro gli armadi con
cablaggio permanente, ci mettiamo
nella situazione in cui non sono
necessarie bretelle che collegano
un armadio con un altro: avremo
unicamente patch-cord collegate a
porte che si trovano all’interno del-

lo stesso armadio e che possiamo fa-
cilmente gestire con dei passacavi
verticali. La differenza fra i die casi
è enorme e produce un forte au-
mento di efficiente per la riduzione
dei tempi di gestione delle permute,
l’abbattimento del numero di errori
di riconfigurazione e, in ultima ana-
lisi il mantenimento del reale con-
trollo sui collegamenti, per tutta la
vita utile dell’impianto. 

■

(*) Mario Vellano, RCDD
Direttore Tecnico 
Cabling & Wireless
m.vellano@cabling-wireless.it

Figura 16 ➤ Probabilmente il primo giorno era tutto in ordine ! …
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esempio, specifica che i sistemi di
cablaggio di distribuzione impiega-
ti nei Data Center devono supporta-
re prestazioni di canale almeno di
classe EA (equivalenti alla categoria
6A di TIA). Nella bozza di standard
ANSI/TIA-942-A2 si indica esplici-
tamente che la Cat. 6A è quella
consigliata per il cablaggio oriz-
zontale e di backbone destinato a es-
sere installato nei Data Center di
nuova costituzione. 

❚ Migrazione verso 10GBASE-T
La sempre più alta diffusione degli
apparati di rete 10GBASE-T spinge-
rà i responsabili dei Data Center a
cogliere i notevoli vantaggi associa-
ti all’utilizzo della tecnologia 10
Gb/s su cablaggio a coppie bilan-
ciate: costi contenuti, praticità di im-
piego, maggiore affidabilità e flessi-
bilità del sistema. La migrazione
verso la nuova tecnologia potrà es-
sere molto veloce per i clienti già do-
tati di un’infrastruttura adeguata,
ma potrebbe risultare molto com-

Alla luce delle recenti raccomandazioni pubblicate negli standard di settore, gli
esperti in infrastrutture globali Siemon hanno messo in evidenza che è altamente
probabile che il cablaggio di Categoria 6, ancora oggi scelto e installato in alcuni
nuovi data center, non sia in grado di supportare la tecnologia 10Gb/s. 
L’esperto Siemon di Data Center, spiega quali sono i possibili rischi.

■ Introduzione
Siemon ha evidenziato due allarmi
urgenti. Il primo è che è altamente
probabile che il cablaggio di Cat. 6
non sia in grado di supportare la tec-
nologia 10 Gb/s nei Data Center. Il
secondo è che è indispensabile fare
attenzione a non utilizzare condut-
tori di sezione 26AWG, non confor-
mi agli standard. Per supportare la
tecnologia 10GBASE-T nei Data Cen-
ter, è consigliabile scegliere e in-
stallare cablaggio di Cat. 6A o su-
periore come suggerito dagli stan-
dard.
Questa opinione è, infatti, condivi-
sa dalle organizzazioni del settore
delle telecomunicazioni che si oc-
cupano di definire gli standard per la
progettazione e l’installazione di si-
stemi di cablaggio nei Data Center.
ISO/IEC, TIA e altri enti normativi
hanno chiaramente specificato che in
questo settore applicativo è decisa-
mente consigliabile utilizzare come
minimo cablaggio di Cat. 6A.
Lo standard ISO/IEC 247643, per

➤ Alberto Zucchinali, RCDD – Siemon (*)

Allarme cablaggio:
Il cablaggio di Cat. 6 
potrebbe non supportare
la tecnologia 10GBASE-T 
nei Data Center !   

plessa per quei clienti che devono
fare affidamento su un cablaggio
inadatto e, nei casi più sfortunati, po-
trebbero essere costretti al totale
adeguamento dell’impianto. La so-
stituzione del sistema di cablaggio è
un’operazione che comporta impat-
ti molto pesanti sull’operatività del
sistema anche se, da un punto di vi-
sta puramente economico, rappre-
senta solo una minima parte del
budget riservato all’infrastruttura.

Anche le soluzioni ibride, in cui cioè
il cablaggio di Cat. 6A è utilizzato in-
sieme ad altre tecnologie, non sono
esenti da problemi, come confer-
mano le linee guida relative alla se-
parazione delle canalizzazioni: gli
standard indicano che il cablaggio di
categoria 6A che supporta la tecno-
logia 10Gb/s non deve essere in-
stallato né liberamente né raggrup-
pato in fasci adiacenti o, peggio, in
uno stesso fascio che contenga anche
cavi di Cat. 6 che trasportino segnali
10GBASE-T. Installare una parte del
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nuovo cablaggio di Cat. 6A vicino ad
un cablaggio di Cat. 6 tradizionale,
non è assolutamente possibile. 

Se in alcune realtà già esistenti i si-
stemi di Cat. 6 tradizionali potreb-
bero, sotto certe condizioni, essere
in grado di supportare la tecnologia
10GBASE-T, questa categoria di cavi
deve essere decisamente evitata per
i Data Center di nuova realizzazio-
ne. Tenere presente, inoltre, che il ca-
blaggio di sezione ridotta 26AWG
non è riconosciuto dagli standard.

Le installazioni esistenti di Cat. 6 che
supportano la tecnologia 10GBA-
SE-T presentano anche limitazioni in
termini di lunghezza complessiva.
Gli standard indicano infatti che, se
i canali di Cat. 6 di lunghezza infe-
riore a 37 metri possono essere, ge-
neralmente, in grado di supportare
applicazioni 10BASE-T, la capacità di
un cablaggio di lunghezza compre-
sa tra 37 e 55 metri di supportare tale
tecnologia dipende dal risultato del-

le misure dell’Alien Crosstalk e dal-
le azioni di mitigazione implemen-
tate. Occorre ricordare, inoltre, che
il test di Alien Crosstalk necessario
per verificare la compatibilità del ca-
blaggio di Cat. 6 verso le applica-
zioni 10GBASE-T, deve essere ese-
guito in campo su un numero signi-
ficativo di canali; è un’operazione
che richiede tempo e, essendo basato
su leggi statistiche, non consente co-
munque di raggiungere un risultato
certo al 100%.
Gli utenti poi devono essere consa-
pevoli del fatto che, anche su di-
stanze inferiori a 37m, con il ca-
blaggio di Cat. 6 non è possibile ga-
rantire il supporto di applicazioni
10GBASE-T, perché l’Alien Crosstalk
è significativamente influenzato dal-
la densità dei cavi e che le azioni di
mitigazione per ridurne l’impatto
negativo non sono sempre facili da
implementare a causa delle limita-
zioni relative al riempimento della
canalizzazione e per la necessità di
sostituire componenti o interi colle-

gamenti. Infine, vale la pena ricor-
dare che non esistono linee guida o
procedure di qualificazione nel caso
di grandi installazioni o per quanto
riguarda eventuali future modifiche
o aggiornamenti. 

❚ Entità del problema
Questo allarme relativo al cablaggio
di Cat. 6 interessa probabilmente nu-
merosi impianti, in pratica tutti quel-
li che hanno già adottato questo
standard di cablaggio in commercio
già da molti anni e ampiamente uti-
lizzato in svariati settori. 
Per comprendere l’entità del pro-
blema connesso con la migrazione
verso la tecnologia 10GBASE-T, vale
la pena ricordare che IDC, una so-
cietà specializzata in ricerche di
mercato, ha recentemente affermato
che nel secondo trimestre del 2010
è stato venduto oltre un milione di
porte 10 Gigabit Ethernet ed è mol-
to probabile che un’ampia porzione
di questi sistemi siano stati installa-
ti proprio nei Data Center dove si re-
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gistra il maggiore interesse verso
questa tecnologia.

❚ Nessuna applicazione in corso
di sviluppo

I dubbi relativi all’uso di cablaggio
di Cat. 6 nei Data Center sono ulte-
riormente confermati dal fatto che
non ci sono applicazioni in fase di
sviluppo per questo standard. Sia ISO
che TIA affermano che i sistemi di ca-
blaggio specificati negli standard
sono destinati ad avere un ciclo di
vita superiore a 10 anni. Considera-
to che gli standard relativi al ca-
blaggio di Cat. 6 e Classe E sono sta-
ti pubblicati nel 2002, questi sistemi
sono quindi vicini al limite minimo
della loro vita utile prevista. I grup-
pi responsabili dello sviluppo di ap-
plicazioni, come IEEE 802.3 o ATM,
inoltre, non sono attualmente impe-
gnati nello sviluppo di alcuna solu-
zione di trasmissione dati Ethernet o
altro, destinata ad essere utilizzata
con cablaggio di Cat. 6.

❚ Altre considerazio-
ni sul cablaggio di
Cat. 6

Il cablaggio di Cat. 6
non è, inoltre, in grado
di supportare la fun-
zione di risparmio
energetico in modalità
Short Reach (modalità
Data Center). Lo stan-
dard IEEE 10GBASE-T
specifica che la mo-
dalità Short Reach
consente di ridurre il
consumo energetico di
circa 1W per porta
quando si utilizzano
canali di collegamen-
to particolarmente cor-
ti (con una lunghezza
pari o inferiore a 30
metri) di Cat. 6A o su-
periore. Il cablaggio
di Cat. 6 non supporta
questa modalità di ri-
sparmio energetico e
quindi è generalmente
più costoso e meno
ecosostenibile.
Infine, il minor dia-
metro dei conduttori
del cablaggio di Cat. 6
non consente di dissi-
pare il calore con la
stessa efficacia dei si-

stemi di Cat. 6A o superiore. Le
temperature nei Data Center sono in
continuo aumento: le raccomanda-
zioni ASHRAE prevedono una tem-
peratura massima di 27°C. L’incre-
mento della temperatura ha come
conseguenza diretta l’aumento del-
l’insertion loss (attenuazione) del
sistema di cablaggio. Nei Data Cen-
ter, la maggior parte del cablaggio è
concentrato sul retro dei cabinet
dei server, dove la temperatura è più
alta. I problemi di temperatura sono
ulteriormente aggravati dal maggior
calore generato dal flusso di corrente
relativo alle applicazioni PoE+. Gli
standard ISO e TIA specificano il fat-
tore di declassamento dei cavi (in
funzione della temperatura) per tem-
perature superiori a 20°C. In virtù del
minor diametro dei conduttori, i
cavi orizzontali di Cat. 6 possono es-
sere penalizzati da un fattore di de-
classamento superiore e quindi in-
trodurre un ulteriore limitazione in
termini di lunghezza massima in-

stallabile rispetto al cablaggio di
Cat. 6A e in particolare rispetto al ca-
blaggio schermato di Cat. 6A e su-
periore. I cavi di Cat. 6 UTP con con-
duttori di sezione 26AWG non sono
in grado, anche per questi motivi, di
supportare canali 10GBASE-T su
lunghezze pari a 100 metri e intro-
ducono, pertanto, inevitabili limiti
progettuali. La limitazione sulla lun-
ghezza massima del canale potreb-
be comportare pesanti vincoli in
termini di posizionamento degli ap-
parati e richiedere, per esempio,
l’aggiunta di pannelli o zone di per-
mutazione aggiuntive, con il conse-
guente aumento dei costi relativi
alle connessioni, agli apparati e di
energia.

❚ Conclusioni
Il cablaggio di Cat. 6 è sicuramente
già stato installato in numerosi Data
Center. Per poter passare alla tec-
nologia 10GBASE-T mantenendo
questa piattaforma infrastrutturale,
sarà necessario richiedere un inter-
vento specialistico per effettuare i
test diAlien Crosstalk in campo sui
canali di trasmissione. Benché tale
prospettiva sia tutt’altro che allet-
tante, per le installazioni esistenti un
test condotto correttamente rappre-
senta l’unico metodo per determi-
nare se l’installazione sarà in grado
o meno di supportare la tecnologia
10Gb/s. In funzione dei risultati del
test è probabile, tuttavia, che sia ne-
cessario intervenire sul sistema di ca-
blaggio, almeno per quei canali che
presentano problemi.
Gli utenti che stanno valutando l’op-
portunità di installare un nuovo si-
stema di cablaggio devono aver ben
chiaro che è indispensabile optare
per un cablaggio di Cat. 6A o supe-
riore conforme agli standard. La
bozza dello standard ANSI/TIA-942-
A2 indica chiaramente che la Cat. 6A
è quella fortemente consigliata per il
cablaggio orizzontale e di dorsale
destinato a essere installato nei Data
Center di nuova realizzazione. 

■

(*) Alberto Zucchinali, RCDD
Technical Sales Support Manager
EMEA, Data Centres and IIM
The SIEMON Company
alberto_zucchinali@siemon.co.uk 
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Più ancora di quanto avviene per il cablaggio in rame, la qualità della
 manodopera e la cura per i dettagli è determinante per le prestazioni e
 l’affidabilità delle infrastrutture ottiche. Alcuni suggerimenti su come  ottenere
le migliori performance e risolvere efficacemente quanto rapidamente gli
eventuali problemi. 
➤ Robert Luijten FLUKE Networks (*)

Perché gli standard 
sono importanti quando
si certifica una rete in fibra

La ragione per cui gli standard sono
importanti quando si certifica una
rete in fibra ottica è che non dimo-
strare la conformità agli standard in-
dustriali di riferimento, comporterà
invariabilmente maggiori costi in
termini di eventuali future contesta-
zioni rispetto ai termini di garanzia,
rifacimenti, risarcimenti a fronte di
impegni contrattuali (SLA – Service
Level Agreement), minusvalenze per
il cliente.  
Per superare la certificazione, i ca-
blaggi in fibra installati richiedono,
in generale, un maggiore impegno da
parte dell’installatore rispetto a quel-
lo richiesto quando installano im-
pianti cablati in rame. Ciò avviene
non necessariamente perché agli
impianti in fibra sia richiesta una
conformità più stringente, ma piut-
tosto perché la qualità della mano-
dopera è, in questo caso, estrema-
mente importante. Non ci si può per-
mettere, per esempio, di costringere
il cavo a raggi di curvatura troppo
piccoli perché, in questo caso sarà
necessario rifare l’intero collega-
mento. Anche sparare un soffio d’aria
compressa invece di eseguire il ciclo
di pulizia completo del connettore è
un’operazione che lascia tracce che
verranno immediatamente indivi-
duate nel corso dell’attività diagno-
stica. 

Analisi diagnostiche non indispen-
sabili si possono evitare soprattutto
eseguendo la certificazione della
rete in fibra ottica secondo le pro-
cedure formali. Sia gli standard
ISO/IEC che quelli ANSI/TIA/EIA pre-
vedono due tipologie di test per
certificare un cablaggio ottico, note
come test di base e test avanzato ov-
vero come test di Tier1 e di Tier2 ri-
spettivamente,. 
Il test di base (Tier1) viene effettua-
to con un OLTS (Optical Loss Test
Set) e include la lunghezza del col-
legamento, la misura della sua atte-
nuazione e la verifica della corretta
polarità. Il test avanzato (Tier2) ri-
chiede invece, oltre alle misure di
Tier1, anche l’impiego di un OTDR
(Optical Time Domain Reflectome-
ter) per analizzare le prestazioni re-
lative a ciascun componente del
collegamento ottico. Effettuare il
test con un OLTS permette sempli-
cemente di stabilire se il collega-
mento in questione, nella sua glo-
balità, ha passato o fallito la verifi-
ca. Il test con l’OTDR invece forni-
sce garanzie sul fatto che ogni sin-
golo componente che fa parte del
link soddisfi o superi i limiti defini-
ti dagli standard e, in caso di “FAIL”
indica con precisione il punto del ca-
blaggio dove è localizzato il pro-
blema. L’apposito software per l’ana-

lisi degli eventi può essere configu-
rato per consentire all’operatore tec-
nico di fissare i parametri per evi-
denziare automaticamente i punti in
cui si concentrano le perdite nel-
l’ambito del collegamento e lascia-
re che sia il software stesso a stabi-
lire di quale tipo di evento si tratti e
di quale entità. 
Incominciando dal test di livello
avanzato, un OTDR lavora sparando
degli impulsi di luce dentro la fibra e
quindi tracciando e registrando l’ener-
gia luminosa che viene riflessa al-
l’indietro, tramite un ricevitore ottico
di elevata sensibilità. Tali riflessioni
vengono successivamente tracciate su
un grafico che riporta gli eventi evi-
denziati dal test su una scala tempo-

Figura 1 ➤ Immagine dal manuale “Optical
 Fiber Cabling for Data Communica-
tions – Test and Troubleshooting
 Handbook”
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rale correlabile alla distanza. 
Un moderno strumento OTDR for-
nisce la misura della lunghezza del-
la tratta di fibra ottica e le caratteri-
stiche di attenuazione di tutti i com-
ponenti che costituiscono il link,
come connettori, giunzioni, seg-
menti di fibra ottica così come altri
eventi che causano perdite. Tutto
questo permette al tecnico di crear-
si un’immagine precisa dell’unifor-
mità di attenuazione del cavo, non-
ché di individuare le perdite ottiche
relative ai punti di interconnessione,
ai giunti ottici e ad altre eventuali
imperfezioni che possono avere un
significativo impatto sulle presta-
zioni e l’affidabilità del link. 
La Figura 2 qui sotto mostra uno dei
numerosi tracciati OTDR registrati
nel corso di un’attività di trouble-
shooting effettuata in doppia lun-
ghezza d’onda (850 e 1300 nm op-

pure 1310 e 1550 nm). Questa atti-
vità di ricerca e risoluzione dei pro-
blemi parte dalla misurazione delle
perdite indotte dai singoli eventi,
riassunte anche in forma tabellare,
Figura 3, utile per la successiva pre-
parazione dei rapporti di misura e
certificazione. 

■ Le perdite devono essere cono-
sciute

Nonostante il fatto che le più recenti
ricerche (New Scientist, 15/06/2010)
mostrino che gli ‘impulsi oscuri’
(Dark Pulses) siano forse il futuro
delle trasmissioni in fibra ottica sul-
le lunghe distanze1, non è necessa-

rio il coinvolgimento della magia
nera per ottenere, oggi, connessioni
ottiche installate in modo affidabile.
L’installazione della fibra può ri-
chiedere una più stretta aderenza
alle specifiche tecniche rispetto al
rame per superare la certificazione e
questo può fare inizialmente pensa-
re che sia necessario maggiore im-
pegno da parte dell’installatore. Tut-
tavia le caratteristiche della fibra
hanno il vantaggio che in molti casi
si comportano in modo binario: o
funzionano bene oppure non fun-
zionano per niente. Se, d’altra par-
te, avere un certificato in mano che
attesta l’avvenuto superamento dei
test permette di essere sicuri che il
collegamento inizialmente funzio-
nerà, assicurare che continuerà a
funzionare man mano che il resto del
sistema verrà implementato e messo
in funzione o a valle delle variazio-
ni di configurazione che possono ve-
nire introdotte anche a livello quo-
tidiano, richiede un metodo di lavoro
molto disciplinato. 
Per superare il test di Tier 1 (secon-
do TIA) o Basic test (secondo ISO) le
perdite devono rispettare le specifi-
che, e sono tipicamente misurate con
un OLTS (Optical Loss Test Set) che
comprende una sorgente di luce
(Light Source) e un rivelatore (Power
Meter), da cui la denominazione
alternativa di LSPM (Light Source Po-
wer Meter). L’impiego di un sistema
OLTS è prescritto dagli Standard. 
Ponendo una sorgente di luce ad
un’estremità e un misuratore (rive-
latore) di luce all’estremo opposto si
fornisce una misurazione assoluta
delle perdite nell’ambito dell’intero
collegamento; questo metodo è mol-
to più accurato e fornisce risultati
molto più coerenti di quanto non si
otterrebbe se si utilizzasse un OTDR,
che invece sfrutta l’energia lumino-
sa riflessa. La Figura 4 illustra l’esem-
pio di un esito di tale misurazione.

La certificazione cosiddetta Loss/
Lenght cioè della lunghezza e del-
l’attenuazione è la soluzione più
rapida per il test di una coppia di fi-

Test e certificazione

Figura 2 ➤ Esempio di traccia OTDR, eseguita @ 850 nm

Figura 3 ➤ Esempio di Tabella degli eventi

1 Recenti sviluppi resi noti dal National Institute of Standards and Technology (NIST), dal JILA, e dalla
University of Colorado, Boulder, hanno mostrato il funzionamento di un nuovo tipo di laser spe-
cializzato nel produrre ‘vuoti’ di luce. 
Questi nuovi dispositivi sono in grado di generare sequenze di ‘impulsi oscuri’, esattamente il con-
trario dei picchi di intensità luminosa dei laser tradizionali, di durata brevissima, dell’ordine delle
decine di picosecondi (millesimi di miliardesimo di secondo). 
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bre (Transmit and Receive Pair), su
due lunghezze d’onda. Misura infatti
la lunghezza della fibra con una tec-
nica che fa riferimento al tempo di
propagazione, misura l’attenuazione
del link (Insertion Loss) su entrambe
le fibre e ad entrambe le lunghezze
d’onda, calcola il Loss Budget e in-
fine confronta i risultati con i limiti
di test definiti dall’utente mostrando
il risultato del test sul display. 

Un LSPM permette al tecnico in
campo di eseguire attività diagno-
stiche a livello “macro” come ad
esempio il controllo della polarità
della coppia di fibre di un link, e
contribuisce a ridurre le attività, lun-
ghe e laboriose, di identificazione
dei cavi fra le posizioni dei diversi
patch panel. L’OTDR è uno stru-
mento più potente dal momento
che permette l’identificazione di
singoli componenti ‘marginali’
come elementi di connessione e
giunzioni in qualunque punto del
collegamento. Anch’esso permette
al tecnico di risparmiare tempo for-
nendo localizzando con precisione
eventuali problemi lungo il canale
ottico, come ad esempio la rottura
di una fibra o curve e pieghe del
cavo troppo strette che possono
causare attenuazioni o comportare
danneggiamenti nel corso del
 tempo. 

■ Come stabilire il riferimento
Prima di iniziare il test è indispen-
sabile stabilire il riferimento per la
misura delle perdite. Per impostare
un valore fisso di riferimento per la
misura delle perdite si deve utilizzare
un’apposita Patch Cord di Riferi-
mento per il Test (TRC – Test Refe-
rence Cord), di lunghezza compre-
sa tra uno e tre metri e collegata fra
la sorgente e il power meter. È im-
portante essere sicuri che ciascuna
superficie terminale dei connettori
della TRC sia in condizioni assolu-
tamente perfette, perché se anche
solo un lato fosse sporco o danneg-
giato tutte le misure successiva-
mente eseguite produrrebbero risul-
tati non corretti e ingannevoli. Il tec-
nico può utilizzare uno strumento di
ispezione, come un microscopio ot-
tico o a videocamera per verificare
ed eventualmente pulire le estremi-
tà della bretella di test, in modo da
garantire un’accurata misura e im-
postazione del valore di riferimento.
Per la sicurezza dell’operatore è im-
portante non guardare mai diretta-
mente all’interno di una fibra ottica
attiva: la luce impiegata per la tra-
smissione dati non è visibile dal-
l’occhio umano ma può causare
danni seri. 
Fissare il riferimento iniziale è
un’operazione che dev’essere vista
come un procedimento a sé stante,

con le proprie regole specifiche.
Quando si utilizza una TRC è bene
impiegare solo cavi con fibre ottiche
di elevata qualità, terminati con
connettori di elevate prestazioni,
per ottenere una lettura realistica del-
la misure di perdita. La corretta ti-
pologia di TRC da usarsi per stabili-
re il riferimento dovrebbe sempre es-
sere fornita dal costruttore con uno
speciale trattamento anti-graffio sul-
la faccia terminale del connettore, in
modo da evitare decadimenti nel-
l’accuratezza delle misurazioni an-
che dopo ripetute operazioni di in-
serzione e disinserzione della TRC.
La procedura per stabilire la misura
delle perdite di un collegamento
ottico si basa  sulla differenza tra due
misure di potenza ottica. La misura
del riferimento di test è necessaria
per determinare il livello corrispon-
dente a ‘zero perdite’ (no loss power
level), rispetto al quale il tecnico po-
trà confrontare le misure sul segna-
le attraverso il collegamento ogget-
to del test (link under test). 

Gli standard industriali richiedono
che le misure, per le fibre multimo-
dali, vengano eseguite con una sor-
gente LED per generare una sovra-
saturazione del core della fibra (OFL
– OverFilled Launch). Per le fibre
monomodali invece dev’essere uti-
lizzata una sorgente laser. In ogni
caso tre elementi risultano fonda-
mentali per il test: 

- in primo luogo occorre definire i
limiti per il PASS ed il FAIL ap-
propriati per il collegamento in
questione

- il passo successivo consiste nello
stabilire il valore di riferimento per
il test, rispetto al quale verranno
successivamente effettuati tutti i
calcoli per determinate la perdita

- dopo aver memorizzato nello stru-
mento il valore di riferimento e i
limiti di Passato/Fallito per le mi-
sure, si può procedere con l’ef-
fettivo test di certificazione del
collegamento

Il test misurerà l’attenuazione e per-
tanto quantificherà le perdite com-
plessive nel link, anche se non veri-
ficherà in senso stretto la qualità

Figura 4 ➤ Risultato complessivo di un test OLTS sulla lunghezza e l’attenuazione di un link ottico
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complessiva del collegamento ottico.
Il test di certificazione è bene che
venga esteso all’intero link, inclusi
tutti gli elementi che lo compongo-
no, comprese le bretelle, i connettori
e le giunzioni (Splice). Successiva-
mente andranno tenute nella debita
considerazione tutte le variazioni
di configurazione, (MACs - Moves,
Adds and Changes) che interverran-
no sulle rete. 

■ Attenzione alle insidie!
Esiste un certo numero di fenomeni
di cui è bene essere a conoscenza
quando si utilizza un OTDR, perché
in passano hanno causato un certo
scetticismo da parte di alcuni nei
confronti di questi strumenti. In pas-
sato infatti alcuni termini come
“zone morte” (Dead Zones), “even-
ti fantasma” (Ghosts) e “guadagno
apparente” (Gainers), erano consi-
derati secondo un’accezione nega-
tiva. Oggi invece sono visti come
problemi secondari, facilmente sor-
montabili per un tecnico dotato di
uno strumento OTDR di fascia alta.
Dal momento che la dead zone è de-
finita come la minima lunghezza di
fibra che un OTDR è fisicamente in
grado di riconoscere e misurare, il
tecnico in campo ha semplicemen-
te bisogno di inserire un tratto di fi-
bra di lancio quando deve certifica-
re con un OTDR, in modo da ga-
rantire che lo strumento sia in grado
di effettuare la misura fin dalla con-
nessione iniziale del collegamento
sotto test. 

In modo analogo,  i ghost, non sono
altro che degli echi generati da
eventi fortemente riflettenti presen-
ti lungo il collegamento, mentre i
gainer, apparenti quanto false perdite
di segno negativo lungo il link, ca-
pitano generalmente quando si tro-
vano accoppiate (tramite una giun-
zione) fibre con caratteristiche ri-
frattive disomogenee. I migliori stru-
menti OTDR di oggi sono progetta-
ti per consentire di rimediare facil-
mente a questo tipo di inconve-
nienti, che normalmente possono
capitare nel corso delle certifica-
zioni, aiutando in questo modo i tec-
nici a realizzare installazioni ottiche
quanto più possibile affidabili, effi-
cienti e di elevata qualità comples-
siva. 
Persino reti in fibra ottica che sono
state installate con la massima cura
ed attenzione in ottemperanza ai re-
quisiti tecnici forniti dagli standard
possono talvolta presentare fasti-
diosi inconvenienti al momento del-
la messa in funzione. Il contrattem-
po più comune in una rete ottica ap-
pena installata è legato alla presen-
za di corpi estranei. Un adeguato
troubleshooting pre-attivazione deve
includere l’ispezione delle connes-
sioni per rilevare l’eventuale pre-
senza di particelle di polvere che
possono essersi insinuate al loro in-
terno – fenomeno peraltro non sem-
pre evitabile negli ambienti com-
merciali o industriali – così come un
attento esame per individuare mac-
chie o impronte digitali sulla super-

ficie del connettore. Tracce o depo-
siti untuosi sono particolarmente
difficili da evidenziare ma la loro
presenza riduce le prestazioni. È
bene, inoltre,  controllare sempre tut-
te le porte ottiche degli apparati at-
tivi, switch, router, schede di rete,
perché anche queste interfacce at-
traggono la polvere, lo sporco e de-
positi di unto. 

La check-list per l’individuazione e
la risoluzione dei problemi nei col-
legamenti ottici include anche la in-
dividuazione di eventuali disalli-
neamenti delle fibre o la presenza di
un numero eccessivo di punti di
connessione nell’ambito di un ca-
nale. Là dove la maggior parte dei
collegamenti in rame, in una rete,
possono, con una certa precauzione,
essere avvolti intorno alle strutture o
seguire il contorno degli spigoli, la
fibra ottica, pur se molto flessibile,
si danneggia seriamente se viene ec-
cessivamente piegata. Bisogna per
questo accertarsi che non vi siano
punti di tensione lungo il percorso
dei cavi o in corrispondenza dei con-
nettori quando si aprono o si chiu-
dono le porte degli armadi rack.

■

(*) Robert Luijten, 
EMEA Field Mktg Mgr – FLUKE Networks
www.flukenetworks.com
per informazioni:
02 3600 2018

Test e certificazione

Fluke Networks fornisce soluzioni innovative per l’installazione, il monitoraggio e l’analisi delle reti

aziendali e dei fornitori di servizi. La completa gamma di soluzioni che Fluke Networks mette a

 disposizione degli installatori, degli amministratori e di chi gestisce la manutenzione delle reti una

visione di livello superiore, che combina rapidità, precisione e facilità di utilizzo per ottimizzare le

 prestazione della rete. 

Con sede ad Everett, nello Stato di Washington - USA, la Fluke Networks distribuisce i suoi prodotti

in più di 50 Paesi. Per avere maggiori informazioni, basta visitare il sito web di Fluke Networks su

www.flukenetworks.com o chiamare il numero 02 3600 2018. 
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Continua la pubblicazione dei professionisti che hanno 
recentemente ottenuto la certificazione CCTT™ 
di Fluke Networks (*)

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

Il corso SPCCTT NEW si svolgerà nel mese di Settembre 2011 con il seguente calendario:

MILANO 22/23 Settembre  |  ROMA 26/27  Settembre

❯ Raffaele Iannucci
Aeronautica Militare
Viale dell’Aviazione, 1
20138 – MILANO (MI)
e-mail: xraphael_i@hotmail.it

❯ Gerardo Tancredi
SAT di Tancredi Gerardo
Via Duca di Pistoia, 4
20014 – NERVIANO (MI)
Tel. 346 219 5593
e-mail: idercnat@tiscali.it

❯ Diego Argentin
Install.Pro S.r.l.
Località Dolina, 544
34018 – SAN DORLIGO DELLA VALLE (TS)
Tel. 040 832 6543
e-mail: info@installpro.it

❯ Luca Adornetto
Install.Pro S.r.l.
Località Dolina, 544
34018 – SAN DORLIGO DELLA VALLE (TS)
Tel. 040 832 6543
e-mail: info@installpro.it

❯ Angelo Merola
General Teleinformatica S.r.l.
Via De’ Sudenti, 44
41126 – MODENA (MO)
Tel. 059 821 144
e-mail: m.merola@gti.it

❯ Luca Grigatti
General Teleinformatica S.r.l.
Via De’ Sudenti, 44
41126 – MODENA (MO)
Tel. 059 821 144
e-mail: info@gti.it

❯ Roberto Puzone
General Teleinformatica S.r.l.
Via De’ Sudenti, 44
41126 – MODENA (MO)
Tel. 059 821 144
e-mail: r.puzone@gti.it

❯ Massimo Cortesi
Elettronica Cortesi S.r.l.
Via Dei Mercanti, 1
47122 – FORLI’ (FC)
Tel. 0543 723 355
e-mail: cantieri@cortesielettronica.it

❯ Milco Garin Mulas
Via Curiel, 108
09013 – CARBONIA (CI)
Tel. 339 6131 301
e-mail: mulas.milco@tiscali.it
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L’angolo di BICSI

BICSI, un’associazione
che si fonda 
sul volontariato

Mi sarebbe piaciuto raccontarvi un po’ di quello che
è avvenuto alla Conferenza BICSI Europea, che si è te-
nuta a Edimburgo ai primi di Giugno ma, siccome so
che in questo numero ci sarà un articolo interamente
dedicato all’argomento, sono costretta a malincuore a
rinunciare. 
Un pensiero, però, a questo proposito la voglio con-
dividere con voi: proprio partecipando alla conferen-
za di Edimburgo mi sono resa conto di quanto la no-
stra organizzazione faccia
affidamento sui volontari, su
una vasta rete di persone
che con grande entusiasmo si
impegnano a promuovere il
nome e le iniziative di BICSI
in tutti gli angoli del mondo.
Io stessa, come Direttore Eu-
ropeo, svolgo la mia funzio-
ne in qualità di volontaria e,
ripensando agli ultimi mesi
ed anni mi accorgo che que-
sto modo di essere parte del-
l’associazione arricchisce le
mie competenze e cono-
scenze professionali: dopo
ogni incontro con altri vo-
lontari mi scopro rafforzata e
sicura di aver fatto una giusta
scelta, sebbene questa com-
porti un impegno che si ag-
giunge a quello che già dedico alla mia professione.
Come ci conferma un qualsiasi dizionario, la parola vo-
lontario implica il fatto di svolgere un’attività per libe-
ra scelta, di prestare spontaneamente e gratuitamente la
propria opera: ma davvero siamo certi che non otteniamo
nulla in cambio dei nostri sforzi? Se analizziamo soltanto
i vantaggi pratici ed economici e calcoliamo un arido
rapporto costi/benefici, forse il risultato è in perdita: “per-
dita” di tempo sicuramente e, a volte, anche di denaro.
Ma svolgere un’attività di volontariato,specialmente al-
l’interno di un’associazione come BICSI, porta dei
vantaggi difficilmente “monetizzabili”.
Nel mio caso ha comportato senza dubbio una crescita
professionale, dovuta al fatto di poter lavorare a stret-
to contatto con i dirigenti, apprendere da loro come ge-
stire un’azienda, quali strategie sviluppare, come af-
frontare le problematiche che ogni giorno si presenta-

no sempre nuove. Mi ha aiutato a sviluppare una mag-
gior sicurezza in me stessa e nelle mie capacità orga-
nizzative e a meglio rapportarmi con gli altri. Ascol-
tando molto ho accresciuto le mie conoscenze di mer-
cato, sulle nuove tecnologie e sulle tendenze in atto o
in prospettiva del nostro settore in Europa, rendendo-
mi così pronta ad affrontarle con maggior efficacia e
preparazione. Ho ampliato la cerchia delle mie rela-
zioni di lavoro, una rete di contatti che oltre al forte va-

lore umano, potrà rivelarsi
molto utile per lo sviluppo
della mia attività professio-
nale nel mercato ITS. Come
si può definire tutto ciò una
perdita di tempo? 
Far parte di un’organizza-
zione che opera in un con-
testo fortemente internazio-
nale è un altro motivo di
continuo arricchimento e
crescita da non sottovalutare
assolutamente. 
Ecco perché, proprio sulla
base dell’esperienza che sto
vivendo in prima persona,
vi invito con entusiasmo e
convinzione a diventare vo-
lontari BICSI. 
Se volete condividere la Vo-
stra visione sul futuro del

mondo ITS con altri esperti del settore o se avete del-
le idee che ritenete possano essere utili per migliora-
re il livello professionale in ambito ITS, diventare un
volontario BICSI potrebbe essere la strada giusta per far
sentire la vostra voce all’interno di questa organizza-
zione, diventando parte di una commissione BICSI
come la nascente “European Standards Committee” che
vedrà la prima riunione ad Ottobre a Milano, in oc-
casione della Conferenza BICSI Italiana: una bella op-
portunità per cominciare a far parte attivamente di BIC-
SI e decretarne il successo insieme. 

■

Rita Recalcati 
rita.recalcati@anixter.com
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PoE (Power over Ethernet) rende possibile l’alimentazione di un’ampia varietà
di dispositivi di rete mediante il trasferimento a distanza di alimentazione in
corrente continua in parallelo alla trasmissione dei dati su cablaggio standard
UTP a quattro coppie.

Come superare le limitazioni
sulle distanze per i dispositivi
alimentati in PoE

➤ DI TY ESTES (*)

La gamma dei dispositivi alimentati tramite PoE (PD)
comprende le telecamere di sorveglianza IP, gli Access
point wireless, i telefoni IP e altre apparecchiature di
rete. PoE viene tipicamente installato tutte le volte che
l’accesso ad una presa di alimentazione in CA risulta
scomodo, costoso o irrealizzabile. PoE può alimenta-
re dispositivi posizionati sul soffitto, sui tetti, sui pali
dell’illuminazione, lungo le recinzioni, le condutture
e le strade di comunicazione e in molte altre posizio-
ni remote. Il costo per portare l’alimentazione elettri-
ca ad ogni dispositivo è eliminato alimentando l’ap-
parecchiatura attraverso il cavo dati (UTP). 

Una sfida legata alla tecnica PoE è certamente quella
di raggiungere il PD (Powered Device) in postazioni a

distanza superiore al limite massimo per il cablaggio
in rame a coppie intrecciate. In accordo con lo stan-
dard TIA/EIA 568-5-A per il cavo di Cat. 5e, la massi-
ma lunghezza ammessa per la tratta di cablaggio è
100m. Il cablaggio in fibra ottica può superare i limi-
ti sulla distanza (fermi restando i vincoli topologici sul-
la distribuzione orizzontale, che restano fissati a
100m sul canale per tutti i tipi di tecnologia, rame e
fibra - N.d.T.) e di banda del cablaggio in rame ed in-
fatti, spesso si utilizzano media converter per integra-
re apparati di rete per cavo in rame in impianti ottici.
I media converter PoE rappresentano una soluzione af-
fidabile e vantaggiosa sul piano economico per esten-
dere le distanze sulla rete attraverso l’utilizzo di fibra
verso i dispositivi remoti.

Figura 1 ➤ Il media converter PoE aumenta le distanze di rete permettendo l’utilizzo di fibra ottica verso i dispositivi remoti telealimentati
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■ Come Funziona un Media Converter PoE
Un media converter PoE trasforma il segnale da fibra
ottica a rame e “aggiunge” al segnale l’alimentazione
in corrente continua (DC) da inviare attraverso il cavo
UTP al dispositivo remoto (PD). Sul lato sinistro della
Figura 1, è rappresentato uno switch Ethernet dotato di
porte RJ45 collocato nella sala server o nel vano tec-
nico. Il cablaggio UTP è convertito in fibra attraverso
un media converter standard. In fibra viene realizzata
la parte più lunga del percorso fino ad un media con-
verter PoE, posizionato vicino ad una comoda fonte di
alimentazione (AC o DC), che converte nuovamente il
segnale verso il cavo in rame UTP e inietta l’alimen-
tazione DC. All’altra estremità di questo cavo UTP è col-
legato un Access Point wireless (WAP) che può essere
posizionato con grande libertà entro un raggio di 100m
dal media converter PoE.

I media converter PoE sono disponibili con interfaccia
Gigabit Ethernet e Fast Ethernet e possono supportare
PoE (15,4 W) oppure PoE+ (25,5 W). Funzionano
come dei mini-switch PoE e sono disponibili in molte
configurazioni multi porta. Possono essere forniti con
connettori ottici fissi o con interfaccia per accettare gli
SFP, Small Form Pluggable Transceiver.

■ Far Leva sui Vantaggi della Fibra
Esistono altre soluzioni per aumentare la distanza di un
collegamento di rete PoE, per esempio i LAN Extender
che convertono Ethernet in DSL, convertitori UTP
verso Coassiale e in tecnologia wireless. 

Le fibre ottiche hanno molti vantaggi su queste tecno-
logie alternative. Diversamente dal cablaggio in rame,
la fibra può essere in grado di estendere un collega-
mento di rete fino a 1400 km senza deterioramento dei
dati. Sebbene alcuni “estensori” di LAN possano tra-
smettere dati fino a 1006 m, il throughput di 100 Mb/s
può ridursi anche del 70% su distanze maggiori.

■ Soluzioni di Progetto di Rete con i Media Conver-
ter PoE

I media converter PoE multi porta offrono molte solu-
zioni flessibili per il progetto di rete. Possono includere
porte RJ45 singole o doppie, per alimentare uno o due
dispositivi per converter, e porte in fibra singole o dop-
pie.

I media converter con una singola porta in fibra sono
tipicamente utilizzati in topologie di rete punto-pun-
to o a stella. In Figura 2, è illustrata una situazione in
cui una telecamera IP, un lettore di badge per il con-
trollo degli accessi ed un AP wireless, sono installati
in vari punti dell’edificio. I collegamenti in fibra par-
tono da uno switch ottico (potrebbe anche essere uno
switch con porte in rame accoppiato con media con-
verter da rame a fibra). I collegamenti in fibra rag-
giungono postazioni remote dove sono installati i
media converter PoE vicino a sorgenti di alimentazio-
ne AC o DC. I media converter PoE trasformano il se-
gnale da ottico ad elettrico ed iniettano l’alimentazione
sul cablaggio UTP.
I converter con la doppia porta in fibra permettono di
realizzare tre architetture di rete diverse.

La prima soluzione prevede il collegamento di più me-
dia converter PoE in cascata lineare (chiamata anche
architettura a bus) dove una porta in fibra è di uplink
e l’altra di down link, Figura 3. Questa architettura può
essere utilizzata in molte applicazioni in cui un certo
numero di telecamere IP o Access Point wireless sono
distribuiti, per esempio, lungo una linea ferroviaria o
metropolitana, lungo un’autostrada, un recinto peri-
metrale o una conduttura. Quando si realizza una strut-
tura in cascata è necessario tenere conto del fatto che
il numero dei dispositivi che compongono la catena è
limitato dall’assorbimento di banda dei dispositivi
stessi (PD). La banda aggregata di un insieme di PD, da
tener conto soprattutto quando si installano dispositi-

Figura 2 ➤ I media converter PoE con una sola porta in fibra sono tipicamente utilizzati in configurazione punto-punto
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vi ad alte prestazioni come gli Access Point 802.11n,
non deve superare la capacità del collegamento otti-
co principale.

La seconda architettura realizzabile, prevede più PoE
media converter collegati ad anello. Lo switch in fibra
indicato nella Figura 4 supporta il protocollo Spanning
Tree che offre grande resilienza all’architettura. Il
vantaggio è che in caso di guasto su un link, lo switch
è in grado di ridirigere il traffico sull’anello nella di-
rezione opposta.

La terza architettura di rete realizzabile con i disposi-
tivi a doppia porta è il collegamento in fibra ridonda-
to per quelle applicazioni che richiedono la protezio-
ne dell’impianto. Una porta è utilizzata come porta “at-

tiva” e l’altra come porta di “protezione” che può in-
tervenire in caso di guasto con uno switch-over infe-
riore ai 50 ms. In Figura 5, la fibra ridondante è uti-
lizzata per un collegamento su un’applicazione criti-
ca di una telecamera IP PTZ(Pan, Tilt, Zoom) che ri-
chiede PoE+. Il media converter PoE+ ha una porta de-
dicata alla fibra attiva e una porta per la fibra di pro-
tezione; fornisce alla telecamera l’alimentazione pro-
tetta da UPS (Uninterruptible Power Supply) con bat-
teria di emergenza. In caso si interrompesse il colle-
gamento in fibra e venisse meno l’alimentazione elet-
trica, la telecamera continuerebbe comunque a fun-
zionare e ad inviare dati sul collegamento secondario.

I media converter PoE garantiscono grande flessibilità
nella realizzazione di molte architetture di rete per ali-
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Figura 3 ➤ Più media converter PoE in configurazione “a cascata” 

Figura 4 ➤ Più media converter PoE in configurazione ad anello
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mentare i dispositivi remoti, ma ci sono molte altre ap-
plicazioni dove possono risultare particolarmente uti-
li. PoE si sta affermando come parte integrante delle reti
di automazione di edificio e nei sistemi a bassa ten-
sione. Con i media converter PoE si possono alimen-
tare orologi IP, dispositivi per la lettura dei badge nei
sistemi di controllo degli accessi, cartelli segnaletici e
i sistemi di controllo HVAC nei grandi edifici. Sono an-
che utilizzati vantaggiosamente nelle reti fiber-to-the-
desk per alimentare telefoni IP, video terminali, thin
client e monitor LCD. I media converter PoE rappre-
sentano una soluzione flessibile ed economicamente
conveniente per superare le limitazioni sulla distanza
dei cablaggi di rete basati su cavo UTP in rame verso

dispositivi che necessitano di tele alimentazione. I van-
taggi della tecnica PoE e della fibra ottica sono entrambi
presenti in questi dispositivi compatti ed affidabili che
possono supportare PoE+ e Gigabit Ethernet per esse-
re compatibili anche con le esigenze di alimentazio-
ne di apparecchiature ad alto assorbimento come le te-
lecamere di sorveglianza, gli Access Point wireless
802.11n ed altre applicazioni emergenti.

■
(*) Ty Estes

Marketing Director
Omnitron Systems Technology, Inc.
tyestes@omnitron-systems.com

Figura 5 ➤ Convertitori a due porte in fibra utilizzati per realizzare link ottici ridondanti
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Dispositivi PoE
PSE (Power Sourcing Equipment) è il dispositivo che fornisce, iniet-
ta, l’alimentazione in una rete PoE. Esistono due tipi di PSE – en-
dspan e midspan. Uno switch PoE endspan è uno switch Ethernet
con le funzionalità PoE integrate e in grado, quindi, di inviare con-
temporaneamente dati e alimentazione sul cavo UTP. Un iniettore PoE
midspan è, in genere, un dispositivo a due porte che inserisce l’ener-
gia elettrica in un determinato punto lungo il cablaggio UTP. I di-
spositivi midspan sono utilizzati per alimentare apparecchiature col-
legate a switch che non sono in grado di fornire la funzionalità PoE.
Il midspan inserisce nel cavo energia in corrente continua mentre
i dati passano attraverso l’iniettore in modo assolutamente tra-
sparente.

Il dispositivo remoto alimentato (PD) assorbe, quindi, energia dal PSE.
Sono apparati PD:
• Telefoni Voice over IP (VoIP)
• Terminali per videoconferenza e video telefoni
• Telecamere per reti IP
• Access Point per LAN e WAN e antenne WiMAX
• Dispositivi per il controllo degli accessi e lettori di badge
• Apparati di controllo HVAC
• Orologi IP
• Sistemi di segnalazione digitale LED e LCD
• Terminali di elaborazione thin client

Si possono inoltre includere in questo elenco anche gli apparati POS
(Point-of-Sale), strumenti di automazione industriale, rivelatori di gas
e dispositivi per il monitoraggio remoto. Esiste perfino una chitar-
ra elettrica alimentata dall’interfaccia Ethernet. Un PD valido (se-
condo gli standard IEEE) si fa riconoscere dal PSE mediante una “fir-
ma” elettrica. Prima di mandare energia lungo il cavo, il PSE con-
trolla la presenza di questo segnale presso il dispositivo remoto col-
legato, se questo segnale non è presente, il PSE non invia l’ali-
mentazione sul cavo ma continua, comunque, a trasmettere i dati.

Gli Standard IEEE per PoE
Nel 2003, IEEE ha ratificato lo standard PoE 802.3af che ammette
una potenza massima di 15,4W per ogni porta. Alla fine del 2009,
IEEE ha ratificato lo standard PoE 802.3at, conosciuto come PoE+,
che ammette una potenza massima di 25,5W per porta, permettendo
l’alimentazione di PD con assorbimento maggiore.
IEEE 802.3at (PoE+) ha incrementato sensibilmente le possibilità di
alimentazione tramite cavo dati dei dispositivi collegati alla rete. Nel
Settembre del 2009 IEEE ha annunciato anche lo standard wireless
802.11n e molti dispositivi realizzati secondo questa tecnologia ri-
chiedono PoE+ per garantire la connettività a larga banda su vaste

aree. Le telecamere IP PTZ( Pan, Tilt and Zoom) sono dotate di mo-
tori addizionali per controllare la messa a fuoco e l’orientamento del-
l’obiettivo e, in generale, richiedono l’alimentazione PoE+. Le tele-
camere utilizzate in ambienti particolarmente freddi sono dotate di
ventole e di dispositivi deghiacciatori che molto spesso richiedono
la maggiore potenza garantita da PoE+. 
PoE+, inoltre, supporterà applicazioni emergenti come, per esem-
pio, l’alimentazione remota di computer laptop.
Prima della ratificazione di questi standard, diversi costruttori di ap-
parati offrivano funzionalità PoE proprietarie. È importante sottoli-
neare che, sebbene IEEE abbia specificato i livelli di potenza rela-
tivi a PoE e PoE+, esistono dispositivi non-standard che sono in gra-
do di erogare potenze diverse da quelle stabilite da IEEE.
Il livello di potenza effettiva fornita dal PSE può variare in funzio-
ne delle esigenze di alimentazione del PD. Per esempio, un PSE con-
forme allo standard 802.3af può fornire fino a 15,4W, ma se il PD
è un telefono IP che richiede solo 6W, allora il PSE fornirà 6W di PoE.

Possibilità di Alimentazione IEEE PoE su Cablaggio UTP
PoE supporta quattro diverse opzioni di alimentazione utilizzando di-
verse combinazioni degli otto pin a disposizione su una porta stan-
dard RJ45 per collegare le quattro coppie di conduttori di un cavo
UTP. Lo standard IEEE PoE specifica due modalità di rilevamento e
alimentazione: L’alternativa A e l’alternativa B. entrambe le alternative
A e B supportano sia Fast Ethernet che Gigabit Ethernet così come
PoE e PoE+. Per essere conforme con gli standard IEEE, un PD deve
supportare entrambe le alternative, mentre un PSE può supporta-
re solo una di esse, alternativa A o alternativa B, oppure entrambe.
10/100BASE-T - alternativa A, inietta il positivo della tensione con-
tinua sul pin N. 1 e sul pin N. 2 e il negativo sui pin N. 3 e 6. In ap-
plicazioni Fast Ethernet, questi pin sono utilizzati anche per la tra-
smissione dei dati, quindi alimentazione e dati corrono sugli stes-
si fili. La condivisione dei fili è possibile grazie ad una tecnica chia-
mata phantom power, utilizzata originariamente come metodo per
trasmettere energia elettrica DC sui cavi dei microfoni quando il di-
spositivo conteneva circuiti elettronici attivi.
1000BASE-T – alternativa A, inietta il positivo della tensione con-
tinua sul pin N. 1 e sul pin N. 2 e il negativo sui pin N. 3 e 6. In Gi-
gabit Ethernet, tutte le quattro coppie trasportano dati, quindi la tec-
nica phantom power è sempre necessaria in caso di PoE.
10/100BASE-T - alternativa B utilizza per il positivo i pin N. 4 e 5
e per il negativo della tensione DC i pin N. 7 e 8. In Fast Ethernet
questi pin non sono utilizzati, quindi la corrente di alimentazione non
deve condividere gli stessi fili con i dati e la tecnica del phantom
power non è necessaria.
1000BASE-T – alternativa B utilizza i pin N. 4 e 5 per il positivo e
i pin N. 7 e 8 per il negativo della tensione di alimentazione.

Panoramica sul Power over Ethernet
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Reportage dalla 
Conferenza Europea
BICSI 2011
Non ha tradito le attese l’evento europeo dell’anno nel settore ITS: 
presentazioni interessanti, prodotti innovativi, grande fermento 
e opportunità di relazioni … in un ambiente stimolante e divertente. 
➤ A cura della Redazione

È Siamo da poco rientrati dopo quasi una settimana pas-
sata a Edimburgo – beh … sì, lo ammetto: con l’occa-
sione dell’evento BICSI si è approfittato un po’ anche
per staccare dal pressante meccanismo delle consuete
attività professionali per godere un weekend rilassan-
te, da turisti, nella splendida capitale culturale della Sco-
zia, naturalmente come doverosa ‘preparazione’ prima
delle intense giornate che avremmo vissuto fra immer-
sioni nel mondo tecnologico del nostro settore e i nu-
merosi incontri di lavoro – e ci piacerebbe condivide-
re con chi ci legge le nostre impressioni su quanto ab-
biamo vissuto insieme ai numerosissimi colleghi inter-
nazionali alla BICSI European  Conference & Exhibition
– 2011. 
La Conferenza BICSI Europea, che quest’anno si è svol-
ta a Edimburgo dal 6 all’8 Giugno, è certamente il più
importante evento continentale nel settore delle infra-
strutture di trasporto dell’informazione: il prestigio
mondiale dell’organizzazione, l’elevata qualità degli in-
terventi presentati da speaker di livello internazionale,
l’interesse per i contenuti – sempre rigorosamente tec-
nici e strettamente attuali – e la presenza in varie for-
me di molti dei principali produttori e fornitori di tec-
nologia, sono certamente gli ingredienti principali del
successo di questa manifestazione e la ragione per cui
professionisti di tutta Europa, e non soltanto, fanno di
tutto per non mancare a questo evento. In effetti,
come vedremo, ne vale davvero la pena. 
Quest’anno la Conferenza Europea BICSI si è svolta pres-
so l’International Conference Center di Edimburgo, una
splendida e modernissima sede, recentemente inaugu-
rata, che si trova nel cuore del nuovo quartiere degli af-
fari e al tempo stesso in pieno centro della città:
un’ambiente ideale per comfort e ampiezza degli spa-
zi per accogliere nel modo migliore sia le sessioni del
convegno che l’area espositiva. 
Alcuni dati che aiutano ad inquadrare le dimensioni del-
l’evento: i partecipanti sono stati oltre 300, in prevalenza
professionisti molto qualificati, progettisti, consulenti,

tecnici specializzati ma anche numerosi responsabili ICT
dal mondo dei clienti finali. La parte convegnistica si
è sviluppata nell’arco delle tre giornate con una serie
di 14 intense presentazioni, della durata di un’ora cia-
scuna. La maggior parte degli interventi, si è concen-
trata su due macro-aree tematiche: le infrastrutture per
i data center, con particolare attenzione agli approcci
innovativi che consentono di incrementare l’efficienza
energetica e l’impatto ambientale, e l’integrazione di ap-
plicazioni IP sulla piattaforma del cablaggio struttura-
to, più specificamente di tecnologie audio e video, so-
prattutto nell’ottica della sicurezza. Non a caso si trat-
ta di informazione ad elevato valore aggiunto, stretta-
mente legate a due fra i segmenti di mercato in più ra-
pida crescita a livello mondiale e che, nel breve e me-
dio termine, risultano più promettenti sotto il profilo del-
la redditività. In effetti, l’interesse suscitato dalle pre-
sentazioni presso i delegati è stato vivace e testimoniato
dalle numerose domande poste agli oratori al termine
degli interventi o, successivamente durante gli incon-
tri presso la sala espositiva. 
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Sono stati organizzati inoltre due eventi ‘after hour’: un
seminario di approfondimento tecnico sull’efficienza
energetica nei data center ed una serata con musica dal
vivo degli East of Java, un gruppo rock famoso con un
ricco repertorio di cover famose, che ha creato l’at-
mosfera per una socializzazione più rilassata fra i de-
legati e ha fatto da sfondo alla premiazione dello Eu-
ropean Member of the Year, per la cronaca Melanie Gre-
en di CNet. 
Durante tutto il corso dell’evento, è rimasta aperta l’area
dedicata agli espositori, che quest’anno ospitava 18
stand, e che ha visto momenti molto intensi di contat-
to fra i fornitori e i fruitori di prodotti e soluzioni: una
parte importante del valore di eventi come la BICSI Eu-
ropean Conference & Exhibition sta proprio nel fatto che
si alternano momenti di pura informazione, che spes-
so è addirittura ‘formazione’, con altri in cui si ha la pos-
sibilità di scambiare informazioni direttamente con chi
mette a disposizione le tecnologie ed i prodotti; il ri-
sultato e sorprendente e raramente capita di percepire
un’atmosfera così positiva e produttiva come ci è ca-
pitato di vedere nell’exhibition hall a Edimburgo. 
Abbiamo scambiato commenti e impressioni a caldo con
parecchi delegati e tutti concordavano nel ritenere un
buon investimento la partecipazione alle tre giornate di
conferenza, considerando il considerevole  bagaglio di
nuove e preziose informazioni acquisite e i nuovi
contatti di lavoro, in alcuni casi addirittura delle op-
portunità di business già concretamente impostate. 
Sempre nella sala espositiva, si è svolto il primo BICSI
European Cabling Skills Challenge, una vera a propria
gara fra installatori che dovevano superare una serie di
prove tecniche complesse con l’obiettivo di ottenere il
miglior risultato possibile sia in termini di qualità e con-
formità agli standard che di rapidità di esecuzione. La
sfida è stata appassionante e, sebbene fosse anche di-
vertente per gli spettatori, ha realmente mostrato qua-
le alto livello di capacità professionale possono rag-
giungere dei tecnici ben preparati e fortemente motivati.
Il vincitore, proclamato in occasione della sessione ple-
naria di chiusura della conferenza, è stato Joe Moye, di
Cable Connect Technical Services, che sarà invitato a
partecipare al BICSI Cabling Skills Challenge contro i

big americani in occasione della conferenza BICSI di
Gennaio 2012. 

A conclusione di queste brevi note, ci rendiamo con-
to che il valore di eventi come la BICSI European Con-
ference & Exhibition risiede essenzialmente in tre
aspetti: 

1. l’elevato valore aggiunto apportato dalle presentazioni
e dai seminari offerti nel corso delle tre giornate di
convegno che, quando sono effettivamente prepara-
ti con l’obiettivo di informare e vengono erogati da
professionisti di alto profilo in grado di trasferire non
soltanto i contenuti ma anche lo spirito, la vera es-
senza dei temi trattati, risultano davvero preziosi per
chi vuole accrescere e aggiornare le proprie com-
petenze nel settore specifico. E qui abbiamo avuto re-
latori, personaggi che, ad esempio operano attiva-
mente nei gruppi di lavoro che sviluppano gli stan-
dard industriali. 

2. le numerose opportunità di incontrare in modo libero
ed informale, ma proprio per questo particolarmen-
te utile, alcuni fra i più importanti fornitori di tec-
nologie e prodotti, con la possibilità di toccare con
mano le soluzioni, in alcuni casi vederle in funzio-
ne, porre domande e ottenere risposte in modo
molto diretto; ed eventualmente avviare accordi di
collaborazione

3. la possibilità di scambiare informazioni con profes-
sionisti e tecnici che svolgono la nostra stessa attività,
affrontano gli stessi problemi, ma inevitabilmente han-
no esperienze e adottano magari soluzioni diverse dal-
le nostre: un enorme arricchimento !

Siamo convinti che questo tipo opportunità sarà sem-
pre più utilizzato come strumento semplice, economi-
co, ma molto concreto e incredibilmente efficace per
essere sempre aggiornati e competitivi sul mercato. 
La prossima occasione, per i professionisti, i tecnici e
gli utilizzatori di infrastrutture dell’informazione italiani,
sarà il 26 Ottobre a Milano, con la Conferenza Italia-
na BICSI: www.cabling-wireless.com/conferenza

■
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Difficile lavorare 
nell’incertezza

Nel dicembre dello scorso anno, con l’entrata in vigore
del Decreto Legislativo 198/2010, si è cercato di inserire
criteri più moderni per la certificazione delle aziende
autorizzate a realizzare impianti di telecomunicazio-
ne connessi alla rete pubblica. Un intervento norma-
tivo necessario, in considerazione del fatto che la leg-
ge precedente risaliva al 1991 ed il corrispondente De-
creto attuativo, il DM 314/92, all’anno successivo.
Il decreto legislativo di fine 2010 ha, di per sé, susci-
tato alcune polemiche risultate fini e se stesse perché
avanzate dopo l’entrata in vigore del provvedimento
stesso. Il dibattito si è così spostato sul nuovo regola-
mento che, abrogando l’attuale DM 314/92, fisserà ag-
giornate disposizioni che dovrebbero essere vincolanti,
per gli operatori e per il mercato, entro la fine di que-
st’anno. Una prima bozza del nuovo DM, diffusa in pri-
mavera, ha indotto oltre cinquecento osservazioni
provenienti da cittadini, associazioni e professionisti
che hanno commentato il provvedimento segnalando
il proprio pensiero ma anche alcune incongruenze per
un mancato coordinamento con altre disposizioni di
legge che trattano sia l’impiantistica elettronica, sia la
sicurezza nel posto di lavoro. Per tali ragioni, l’iter mi-
nisteriale del provvedimento è ancora in corso e la ver-
sione definitiva delle nuove disposizioni non ancora di-
sponibile.

“Si è così creata
una situazione di
incertezza – spiega
Eros Prosperi, vice
presidente di Asso-
tel e imprenditore
in una azienda con
“patentino” di pri-
mo grado – che col-
pisce soprattutto le
realtà più struttura-
te e già in possesso
dell’autorizzazione
ministeriale che, a
questo punto, non
sanno se ripresen-

tare la domanda con le vecchie regole o attendere le
nuove norme confidando siano introdotte quelle di-
sposizioni che potrebbero far decollare il  settore”.

D Dunque, il fatto che le nuove norme sembrino
meno restrittive appare un vantaggio anche per le
aziende già in possesso del “patentino”...

R Questo è vero solo in teoria perché, senza entrare
nel merito di un decreto di cui ancora non si co-
noscono i contenuti precisi, è certo che le aziende
in possesso dell’autorizzazione ministeriale hanno,
negli anni, investito sull’aumento del personale (il
1° grado richiede l’assunzione stabile di dieci tec-
nici), sulla formazione dei dipendenti e sul rispetto
degli obblighi di legge che chiedono anche, per
esempio, di disporre di una minima, certa, solidità
finanziaria. Nell’incertezza che tra pochi mesi tutti
potranno fare tutto senza differenziazione tecnolo-
gica o dimensionale degli impianti, nessuno investe
e le richieste di autorizzazione di 1° e 2° grado
stanno calando.

D Un accesso più semplice e meno oneroso però,
non rappresenta un vantaggio economico per l’in-
tero mercato?

R Garantire una semplificazione dell’accesso all’au-
torizzazione è, da anni, uno degli obiettivi di As-
sotel. Purtroppo, quanto proposto dalla bozza di
decreto posta in consultazione pubblica renderà
più difficile alle micro imprese entrare legalmente
nel mercato. I requisiti indicati in bozza, infatti,
sono più restrittivi di quelli minimi espressi dalla
normativa vigente. Il mercato l’ha capito ed è in
atto una corsa verso l’autorizzazione di 3° grado
che oggi non serve praticamente più a nulla ma che
domani sarà più difficile ottenere. Di contro non
possiamo trascurare il fatto che una deregolamen-
tazione occulta, come quella che sembra si stia de-
lineando, porterà solamente ad una guerra dei
prezzi, a scapito della professionalità dei giovani e
della qualità delle opere.

A nove mesi dalla pubblicazione del Decreto Legislativo 198/2010, 
permangono una serie di incertezze che rendono difficile 
l’attività delle aziende più strutturate.
➤ A cura della redazione

Eros Prosperi - Vicepresidente Assotel
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Non solo tecnica

D Ma non crede che gli utenti sappiano comunque
identificare le aziende in grado di realizzare im-
pianti a regola d’arte?

R Nel tempo il mercato premia sempre la professio-
nalità. Ma per un committente è indispensabile di-
sporre, quantomeno, di un primo criterio obiettivo
di selezione. L’autorizzazione ministeriale, ad
esempio, identifica le aziende che hanno deciso di
investire nel settore svolgendo l’attività in modo
continuativo e professionale. Il tutto senza dimen-
ticare che, in base al DLgs. 106/09 che completa e
integra il DLgs. 81/08 sulla sicurezza nei luoghi di
lavoro, è necessario affidare gli incarichi ad im-
prese in possesso di riconosciute competenze tec-
nico-professionali. Ma come è possibile identifi-
care queste aziende se non esiste un criterio di
selezione ufficiale? Le PA, che ormai indicono gare
d’appalto basate solo sul criterio del massimo ri-
basso, non avranno più alcun riferimento legislativo
e tutti coloro che operano con serietà, imprenditori
e maestranze, ne pagheranno le conseguenze. Inol-
tre, la deregolamentazione favorirà i soliti “incum-
bent” del mercato che avranno gioco facile nel-
l’imporre le loro certificazioni decidendo, di fatto
e ancora più di oggi, chi dovrà fare cosa e a quale
prezzo.

D Non possiamo negare, però, che in una fase eco-
nomica difficile, tutti puntano a ridurre i costi...

R Se ridurre i costi significa acquistare prodotti sca-
denti o avere sistemi elettronici inaffidabili non
credo sia una soluzione. Anzi, la ritengo una poli-
tica poco lungimirante. Una simile strada, infatti, fu
percorsa già nell’87, quando vennero liberalizzate
le attività di manutenzione degli impianti telefonici.
Molti artigiani, avendo limitati costi aziendali, si

proposero con prezzi competitivi e si aggiudicarono
il lavoro. Salvo poi non riuscire a rispettare i con-
tratti, con gravi disservizi per i propri clienti. Lo
stesso potrebbe delinearsi con il nuovo decreto.
Appare poi un’incongruenza il fatto che sia neces-
sario possedere un’abilitazione anche per instal-
lare un banale citofono, come richiesto dal DM
37/08, mentre potrebbe essere deregolamentata la
realizzazione di infrastrutture sulle quali transitano
informazioni sensibili o che sono utilizzate per con-
trollare l’esercizio di un impianto industriale o la si-
curezza di persone e beni videosorvegliati da re-
moto.

D La liberalizzazione di queste attività, così come
una semplificazione nell’ottenimento dell’autoriz-
zazione, dovrebbe però portare ad un incremento
delle entrate statali ...

R Se verranno confermati i criteri della bozza pub-
blicata dal Ministero, il rischio è quello opposto. La
norma, infatti, permette di realizzare una serie di
impianti in modo autonomo, consentendo a molti
di affidare i lavori a chi opera abusivamente o ai do-
polavoristi che non emettono fattura, dichiarando
poi, semplicemente, di aver realizzato tale impianto
in proprio.
Se davvero il Ministero intende fare cassa sarebbe
sufficiente chiedere agli ispettori di verificare la
conformità degli impianti esistenti e, considerando
il numero degli abusi, le sanzioni comminate per-
metterebbero di rimpinguare le casse statali.

D Quali consigli si sente di dare ai nostri lettori?

R In momenti difficili come quello che stiamo attra-
versando ritengo indispensabile partecipare quanto
più possibile ai processi decisionali che sono fon-
damentali per tutelare l’attività imprenditoriale di
settore. Consiglio dunque, anzi chiedo ai vostri let-
tori di esprimere opinioni, formulare proposte e
farle giungere a chi ha il potere di influenzare la no-
stra vita di cittadini e di imprenditori. Consiglio
anche, specie ai piccoli imprenditori, di sostenere
l’attività delle associazioni che, specie in questo
momento, sono una componente importantissima
del dibattito in corso. Assotel, ad esempio, incontra
ed ascolta quotidianamente gli operatori del settore
TLC/ICT raccogliendo le istanze che arrivano da
soci e simpatizzanti per sintetizzarle e trasformarle
in azione. Fondamentale, per lo sviluppo del di-
battito istituzionale, è anche la possibilità di avere
visibilità per divulgare argomentazioni e prese di
posizione. Ringrazio dunque Cabling & Wireless
per lo spazio che spesso ci mette a disposizione e
per la disponibilità che sempre dimostra anche
verso tematiche non tecniche.

■
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Novità in evidenza
Una vetrina dei prodotti, soluzioni e annunci più recenti, 
presentati sinteticamente dalle stesse aziende produttrici o distributrici.

■ A Milano il 26 Ottobre 2011 si terrà la prima Conferenza Bicsi italiana
Finalmente arriva anche in Italia la più importante e prestigiosa conferenza
del settore delle Infrastrutture di Trasporto dell’Informazione, una manife-
stazione famosa a livello globale per aggiornare, informare e mettere in
contatto fra loro i principali operatori e professionisti in questo campo e gli
utilizzatori finali delle soluzioni applicative. 

Il settore ITS copre lo spettro completo delle infrastrutture e delle soluzioni
per il trasporto di dati, voce, video, e come piattaforma per i sistemi di si-
curezza, di gestione e di automazione dell’edificio in ambito commerciale,
residenziale, industriale e nei data center. Rappresenta pertanto un insieme
di tecnologie fondamentali e cruciali per qualsiasi tipo di organizzazione,
privata o pubblica, nel campo della produzione o dei servizi, indipenden-
temente dalle sue dimensioni, il presupposto senza il quale nessun si-
stema informatico e di telecomunicazioni  sarebbe in grado di funzionare
correttamente. Si tratta quindi di un settore non soltanto strategico ed es-
senziale ma anche assolutamente trasversale: riguarda proprio tutti.

Affrontando tutti gli argomenti “più caldi” e di maggiore rilevanza tecnica,
la Conferenza BICSI Italiana spicca fra i più importanti eventi internazio-
nali in cui i maggiori specialisti di settore discutono di tendenze, tecnolo-
gie, applicazioni, di standard, delle tecniche di installazione e delle più im-
portanti sfide che il presente ed il futuro ci riservano nel progetto e nella
realizzazione di sistemi ITS. La Conferenza BICSI Italiana è aperta a tutti,
soci e non soci per offrire ai partecipanti l’opportunità di accrescere le pro-
prie competenze attraverso gli interventi di esperti e delle associazioni che
partecipano alla stesura delle norme tecniche, ma anche l’occasione di in-
contrare altri professionisti ITS e di visitare l’area espositiva dove saranno
esposte i prodotti e le soluzioni più innovativi ed evoluti.
Come avviene nelle edizioni che si susseguono nell’arco dell’anno in tutto
il mondo, anche questa edizione italiana riunirà le personalità più rappre-
sentative a livello internazionale nel campo dell’ITS (Information Techno-
logy Systems): professionisti, tecnici e, naturalmente, i possessori delle cer-
tificazioni BICSI più prestigiose (RCDD, NTS, ESS, WD, RITP). Fra gli
obiettivi primari di BICSI vi è quello di sviluppare la professionalità di tutte
le figure tecniche coinvolte nell’industria ITS attraverso un percorso edu-
cativo all’interno del quale le conferenze rappresentano un tassello fon-
damentale. 

Un’opportunità imperdibile!
Partecipare alla Italian BICSI Conference and Exhibition significa poter os-
servare da vicino il futuro dell’industria dell’Information Technology da una
prospettiva privilegiata ed unica.

Per maggiori informazioni:
Cabling & Wireless – www.cabling-wireless.it

09-In_evidenza:Layout 1  20-07-2011  12:25  Pagina 56



In evidenza

57
Maggio-Giugno 2011  ❚ N. 3 ❚

■ Da Fiore l’intera gamma di prodotti AIRMAGNET 
Il nuovo branch di Fluke Networks fornisce soluzioni complete per l’analisi,
la pianificazione, il monitoraggio e la risoluzione dei problemi delle reti LAN

Fiore S.r.l, leader nel mercato del Cablaggio, Networking e IP Telephony pre-
senta gli innovativi prodotti AirMagnet, azienda leader del settore degli stru-
menti e delle applicazioni di analisi, pianificazione, monitoraggio e riso-
luzione problemi delle reti LAN wireless recentemente acquisita da Fluke
Networks. AirMagnet fornisce soluzioni che riguardano l’intero ciclo vitale
della rete LAN wireless: dall’analisi del sito all’audit della sicurezza, dal-
la gestione continua della protezione e delle prestazioni alla pianificazio-
ne delle espansioni. 
Gli innovativi prodotti di quest’azienda includono AirMagnet Analyzer, tra
i migliori strumenti oggi disponibili sul mercato per l’analisi e la risoluzione
dei problemi delle reti LAN wireless. Altri prodotti riguardano l’analisi (Sur-
vey Pro) e la progettazione (Planner) dei siti WLAN, il rilevamento delle in-
terferenze RF (Sprectrum XT), la diagnostica in remoto e la prima soluzio-
ne al mondo di analisi mirata alle applicazioni “Voice over WiFi”. 

AirMagnet Analyzer 
• Monitoraggio, gestione e risoluzione dei problemi 802.11a/b/g/n e 4.9 GHz
• Tecnologia AirWise® incorporata per rilevare la causa primaria di numerosi

problemi relativi alla sicurezza e alle prestazioni 
• Classificazione e individuazione fisica di dispositivi non autorizzati che

possono rappresentare un pericolo o fonte di qualsiasi altra possibile vio-
lazione delle politiche di sicurezza 

• Rilevamento e analisi completa delle interferenze Wi-Fi e non (opzionale) 
• Creazione di report personalizzati sulla base delle esigenze aziendali e

in conformità con le norme dell’azienda 
• Statistiche complete su frame/traffico/utilizzo/segnale per tutti i disposi-

tivi o canali
AirMagnet WiFi Analyzer è lo strumento standard per il controllo e la ri-
soluzione dei problemi correlati alle reti Wi-Fi aziendali. AirMagnet WiFi
Analyzer agevola il personale IT nella risoluzione dei problemi degli uten-
ti, individuando al contempo e in modo automatico minacce e punti vul-
nerabili della rete. La soluzione comprende la suite di strumenti diagnostici
attivi, un pacchetto che consente ai gestori di rete di eseguire i test e la dia-
gnosi di un’ampia gamma di problemi molto frequenti correlati alle pre-
stazioni della rete wireless inclusi problemi di connettività, conflitti tra di-
spositivi e problemi legati al fenomeno del multipath. 
AirMagnet WiFi Analyzer comprende un generatore di report di conformi-
tà che esegue automaticamente la mappa delle informazioni di rete in base
ai requisiti imposti. 
AirMagnet WiFi Analyzer è integrabile con AirMagnet Spectrum Analyzer
e Fluke Networks AnalyzeAir per la risoluzione contemporanea dei problemi
Wi-Fi di livello 1 e 2.
AirMagnet WiFi Analyzer è disponibile nella versione “WiFi Analyzer Express”,
il nucleo della tecnologia di controllo e di risoluzione dei problemi WiFi con
la possibilità di individuare dispositivi, identificare automaticamente i pro-
blemi comuni e localizzare fisicamente dispositivi specifici e nella versione
“WiFi Analyzer PRO” che estende le capacità della versione Express ag-
giungendo numerose funzionalità e che fornisce uno strumento WiFi com-
pleto per la risoluzione virtuale di ogni tipo di sfida legata alla documenta-
zione e all’analisi delle prestazioni e della sicurezza in questo campo.
Le soluzioni AirMagnet sono disponibili sia in configurazioni hardware che
software, si integrano alle reti wireless distribuite di qualunque dimensio-
ne o scala e riducono al minimo i rischi legati alla sicurezza e all’esposi-
zione legale, massimizzando le prestazioni e la produttività e ottimizzan-
do i costi e le risorse dello staff IT. Le soluzioni AirMagnet garantiscono che
la rete wireless sia protetta e conforme con le policy e le normative inter-
ne ed esterne e che fornisca i livelli di prestazione richiesti. 
FIORE S.r.l. - www.fioresrl.com 
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■ Siemon presenta il nuovo cabinet per data center VersaPOD da 600 mm
Siemon ha presentato un nuovo cabinet con larghezza 600 mm (24 polli-
ci), che si aggiunge alla gamma esistente di cabinet e rack per data center
VersaPOD™.  Il nuovo cabinet rappresenta un’alternativa economica per
le applicazioni server che non richiedono l’uso di pannelli di permutazio-
ne verticali Zero-U e di soluzioni per la gestione dei cavi che vengono ge-
neralmente proposti con i cabinet VersaPOD Siemon.  Il nuovo cabinet con
larghezza di 600 mm è una piattaforma stabile e rapida da installare, ap-
positamente pensata per i data center e le sale apparati.   
Esteticamente, il nuovo cabinet da 600 mm ha le stesse caratteristiche del
modello VersaPOD completo e può quindi essere installato insieme a tale
modello per supportare le applicazioni standard senza compromettere l’este-
tica.  Al pari del modello VersaPOD superiore, il modello da 600 mm è mu-
nito di porte  sagomate con elevata perforazione che assicurano il passag-
gio del 71% del flusso d’aria e ottimizzano la gestione termica.  

“Dai commenti dei clienti è emerso che i pannelli di permutazione e di ge-
stione cavi Zero-U integrati nel cabinet VersaPOD completo da 760 mm sono
ideali per gli switch di rete e per le SAN, ma non sono sempre necessari per
i server cabinet perché molti clienti, come quelli che passano a soluzioni
di co-location, preferiscono cabinet con una larghezza di 600 mm”, ha af-
fermato Carrie Higbie, Direttore dell’unità di sviluppo soluzioni per data
center di Siemon a livello globale. “Per soddisfare questa esigenza dei clien-
ti, Siemon ha quindi sviluppato un nuovo VersaPOD da 600 mm che ha le
stesse caratteristiche estetiche  e fornisce molti dei vantaggi principali del-
la soluzione VersaPOD completa”.

Un accesso dal pavimento e più punti di ingresso dall’alto consentono di
instradare cavi orizzontali e di backbone con maggiore flessibilità.  Ciascuna
unità VersaPOD da 600 mm è predisposta per il collegamento a condotti
di scarico verticali, ventole di raffreddamento montate a soffitto ed altri ac-
cessori utili per isolare le aree calde da quelle fredde, come i passacavi a
spazzola e le guarnizioni per i punti di accesso dei cavi.
Disponibile con profondità di 1000 mm (40 pollici) e 1200 mm (48 pollici),
per supportare apparati di rete, server e SAN con maggiore profondità, il ca-
binet VersaPOD da 600 mm Siemon fornisce uno spazio di montaggio oriz-
zontale pari a 45U altamente configurabile. Le guide di montaggio standard
da 480 mm (19 pollici) sono regolabili in profondità in incrementi di 5 mm
(0,2 pollici) e possono quindi essere facilmente adattate a un’ampia gamma
di apparati.  

Ciascun cabinet, conforme alle specifiche CEA-310-E, IEC-60297-2, UL
60950 e RoHS, ha un telaio in acciaio saldato laminato a freddo, sottopo-
sto a un pre-trattamento industriale in cinque fasi con fosfato di ferro, ver-
niciato in nero con vernice a polvere e sottoposto al test di nebbia salina
per 500 ore nelle condizioni specificate dagli standard ASTM-D610-01 e
ASTM B117. 

Per informazioni:
Stefano Barin
stefano_barin@siemon.co.uk
SIEMON - www.siemon.com 
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■ R&M ha sviluppato un sistema ad alta densità per rack a 19’’ rack: un
nuovo pannello per rame e fibra a 48 porte per Data Center 

Gli specialisti svizzeri del cablaggio di R&M vanno incontro all’esigenza
dei Data Center di risparmiare prezioso spazio, con l’introduzione di un pan-
nello di permutazione ad alta densità. Il nuovo pannello HD può accogliere
48 porte RJ45 in una singola compatta unità per rack 19’’. Questo signifi-
ca meno spazio dedicato al cablaggio e la possibilità di alloggiare un nu-
mero superiore di componenti attivi nell’armadio. Il pannello HD può es-
sere completato sia con cablaggio schermato che non schermato oppure con
fibre ottiche. Per il cablaggio in rame, R&M raccomanda l’utilizzo del mo-
dulo di Cat. 6A nella versione schermata e non (Cat. 6A secondo ISO 11801). 

Per il cablaggio in fibra ottica si possono utilizzare indifferentemente con-
nettori LC e adapters MPO/MTP. Il pannello HD può essere considerato la
base per la costruzione di una rete dati ad alte prestazioni idonea a sup-
portare Ethernet a 10 e 40/100 Gb/s. Il pannello di permutazione HD rac-
chiude molte soluzioni innovative. Tra l’altro R&M ha progettato un’unità
compatta che incorpora l’alloggiamento per i moduli, la guida per le fascette
e i blocca cavo. Può essere installato senza attrezzi, dalla parte anteriore
e molto rapidamente, con un sensibile risparmio di lavoro per l’assemblaggio
e la manutenzione. Grazie all’efficace sistema di bloccaggio del cavo, que-
st’ultimo giace il linea retta e non subisce attorcigliamenti. Questo è un pre-
requisito importante per garantire l’assenza di problemi di trasmissione nei
cavi in rame. Ulteriori placche protettive in questo porta connettori difen-
dono dal fenomeno dell’Alien Crosstalk (ANEXT) tra moduli non scherma-
ti. “I risultati delle misure effettuate mostrano che si ottengono margini sul
parametro ANEXT di un livello mai riscontrato prima d’ora. L’altissima den-
sità di connettori non schermati richiede protezioni particolarmente effi-
caci contro l’interferenza elettromagnetica” spiega il product manager Re-
gina Good-Engelhardt. Questo risultato mette ancor più in evidenza la gran-
de esperienza di R&M nelle tecnologie schermate.

Il pannello HD è scalabile. L’utente può iniziare con la versione a 24 por-
te per poi gradualmente farlo evolvere, se necessario. R&M fornisce la ver-
sione standard del pannello in acciaio con il vassoio posteriore per le fa-
scette blocca cavo. La versione base ha la parte posteriore semplificata, adat-
ta per rack poco profondi e per distributori installati nel sottopavimento. Per
la versione standard esiste anche un coperchio per proteggere i cavi otti-
ci. I connettori schermati vengono automaticamente messi a terra durante
la fase di installazione. R&M raccomanda l’utilizzo di fasci di cavi pre-ter-
minati, in questo caso l’unica operazione da eseguire è l’aggancio rapido
del modulo nella sua sede.

Per venire incontro alle esigenze di identificazione e amministrazione del
cablaggio, il pannello HD ha già inciso (con tecnologia laser) i numeri del-
le porte e ha spazio sufficiente per le etichette specifiche. I blocca plug e
i coperchi anti polvere colorati, facenti parte del sistema di sicurezza R&M,
possono essere utilizzati per identificare le porte e per bloccare i cavetti di
permutazione. Per agevolare l’accesso alle fitte file di connettori, R&M ha
preferito orientare la fila superiore e quella inferiore dei connettori in rame
in direzioni opposte per quanto riguarda la connessione. Per gli adattato-
ri in fibra ottica la direzione di inserzione rimane invariata per la fila su-
periore e per quella inferiore ma, in questo caso, la facilità di accesso non
ne risente. Spiegando lo scopo di questo nuovo sviluppo, Regina Good-En-
gelhardt ha detto: “Vogliamo realizzare un approccio all’alta densità nei
Data Center con una soluzione definitiva per quanto riguarda la flessibi-
lità e la sicurezza senza introdurre restrizioni alla maneggevolezza e alla
gestione”
R&M - www.rdm.com
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■ Reti a banda larga in fibra ottica. Mai così sottile prima d’ora! 
Daetwyler presenta i cavi per esterno FTTH con fibre ad alta densità per
microdotti
Daetwyler ha ampliato la propria gamma “Fibre-to-the-Home” (FTTH) in-
cludendo speciali cavi in fibra ottica comprendenti un gran numero di fi-
bre estremamente sottili e idonee all’installazione perfino nei microdotti da-
gli spazi più ristretti. Utilizzando i nuovi cavi S-Micro per le connessioni
in nodi locali o nodi “drop”, le aziende di servizio pubblico e le società
di erogazione di energia possono utilizzare le infrastrutture delle condut-
ture esistenti, in particolare dal condotto verticale al piano interrato del-
l’edificio, sfruttando il percorso migliore possibile, per collegare un mag-
gior numero di abitazioni e ridurre le opere di scavo. 
Daetwyler ha sviluppato i cavi per esterno “S-Micro” Optofil in collabora-
zione con le aziende elettriche e di servizio pubblico di Zurigo (ewz), San
Gallo (sgsw) e Berna (ewb). I primi modelli dispongono di 48 e 96 fibre mo-
nomodali (E9/125) in tubetti loose intrecciati, ciascuno dei quali com-
prendente fino a 12 fibre. Entrambi i modelli sono disponibili con fibre
G.657.A ottimizzate per la curvatura, mentre il cavo a 96 fibre è disponi-
bile anche con fibra standard G.652.D. I cavi S-Micro metal-free hanno un
diametro esterno di soli 4,2 o 6,2 mm. Ciò significa che la versione a 48
fibre può essere posata con facilità in sistemi di microdotti aventi diame-
tri esterni a partire da 7,0 mm (con parete di 0,75 mm). Lo S-Micro a 96
fibre è adatto a microdotti da 10 o 12 mm (in base allo spessore della guai-
na del cavo). Esperimenti di posa iniziali hanno dimostrato che i cavi S-Mi-
cro compatti consentono di coprire distanze fino a 500 metri. 
In passato era possibile posare un cavo Micro a 24 fibre soltanto in un mi-
crodotto avente diametro esterno di 7 o 10 mm. Il nuovo Optofil S-Micro
ha raddoppiato il numero massimo di fibre disponibili per questi condot-
ti. Rispetto soltanto al suo predecessore, lo S-Micro a 96 fibre consente di
utilizzare microdotti più stretti (10-12 mm invece di 14 mm) e quindi di con-
nettere un maggior numero di edifici. 
I vantaggi in termini d’installazione e le caratteristiche di sicurezza di que-
sto cavo FTTH per esterno rimangono invariati: ogni S-Micro è dotato di cor-
da a strappo e ha una struttura facile da posare e da installare. Naturalmente
questi cavi sono privi di alogeni e non generano gas corrosivi in caso d’in-
cendio. 
DAETWYLER - www.daetwyler-cables.com

■ Sistema di Cablaggio BreakOut a fibra ottica (FO) per Data Center
Sistema BO di DAETWYLER: per risparmiare tempo e denaro.
Il Sistema BreakOut (Sistema BO) di Daetwyler rappresenta la tecnologia
di nuova generazione che vi permette di risparmiare tempo e denaro e che
va ad integrarsi alle soluzioni in rame e a fibra ottica già utilizzate nei Data
Center. Il Sistema BO è composto da cavi multipli compatti (Trunks) a loro
volta costituiti da 12, 24 e 48 mini cavi in fibra ottica esternamente avvolti
da un’unica guaina. I mini cavi in fibra ottica sono pre-assemblati con con-
nettori LC su entrambi i lati. I mini cavi in fibra ottica Daetwyler sono co-
stituiti da fibre multimodali OM3 (G50/125 ) o da fibre monomodali OS2
(E09/125 ) protette da fili di aramide avvolti in una propria guaina.
I cavi multipli BO sono particolarmente sottili: presentano infatti un diametro
di 1,8 mm ciascuno. Il diametro esterno dei Trunk di collegamento composti
da 24 mini cavi misura solo 1,1 cm, mentre i Trunk costituiti da 48 cavi in-
dividuali hanno un diametro di 1,84 cm. Questi ultimi possono essere fa-
cilmente collegati ad un pannello di distribuzione di altezza 1U. 
I cavi BreakOut pre-assemblati con connettori LC su entrambi i lati sono fa-
cili da utilizzare quanto i cavi patch in rame pre-assemblati. Ciò significa
che l’installazione del Sistema BO nei Data Center è decisamente più ra-
pida rispetto alle altre soluzioni, specialmente in caso di collegamento in
loco. 
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Inoltre, i cavi multipli BO sono caratterizzati da un raggio di curvatura estre-
mamente ridotto. È importante contrassegnare i mini cavi e la guaina co-
mune che li avvolge con etichette di identificazione specifiche per ogni clien-
te, in modo da semplificare la documentazione e permettere una facile ri-
partizione delle connessioni sul pannello di distribuzione. Utilizzando Pa-
norama Software per la progettazione e la gestione della rete è possibile ac-
cedere ed utilizzare la documentazione relativa al progetto di cablaggio an-
cora prima di iniziare l’installazione. 
Le scatole di distribuzione di fibra ottica fornite da Datwyler per il Siste-
ma BO sono del tipo OV-A con piastra frontale sostituibile, accoppiatori pre-
assemblati (24 LCD) e due entrate posteriori diritte o angolari per il passaggio
dei cavi. Dato il diametro ridotto del cavo BO, lo scarico della trazione dei
cavi di collegamento e in prossimità delle entrate ed avviene mediante co-
muni passacavi disponibili sul mercato (del tipo M25). Eventuali suddivi-
sori di cavi sono assolutamente superflui in questo tipo di sistema di ca-
blaggio a fibra ottica (FO).
Disponendo di due entrate di passaggio dei cavi, è possibile realizzare rag-
gruppamenti multipli sul pannello di distribuzione, ad esempio 24x OS2 e
24x OM3 ad un’altezza di 1U. Le fibre con una lunghezza superiore a 1,5
metri permettono una più facile sostituzione dei connettori durante le ope-
razioni di manutenzione.
DAETWYLER - www.daetwyler-cables.com

■ R&M espande la linea di prodotti per Data Center con un nuovo sistema
per la gestione e la protezione dei cavi integrato in un rack 19”

È disponibile un nuovo sistema di gestione cavi per armada 19” da Reichle
& De Massari. L’obiettivo di questo sistema sviluppato dagli specialisti sviz-
zeri del cablaggio è quello di semplificare il patching e, nello stesso tem-
po, permettere densità più elevate e proteggere più efficacemente i singoli
cavi. Il sistema è chiamato HD Cable Management, dove HD significa “High
Density” e sostituisce i classici sistemi di supporto dei cavi molto utilizza-
ti fin’ora ma non ottimizzati per quanto riguarda l’occupazione di spazio.
Il sistema è composto da vassoi plastici inseriti lateralmente e orizzontal-
mente nell’armadio di distribuzione. Con questo sistema risulta molto più
veloce alloggiare i cavi di permutazione o estrarli dalla loro guida rispet-
to ai sistemi tradizionali  e portarli fino al punto di connessione.
Non è più necessario infilare i cavi nei classici ganci di supporto bretelle.
Un nastro in Velcro ne permette il bloccaggio meccanico. Coperchi incer-
nierati proteggono i cavi. I coperchi possono essere aperti senza l’utilizzo
di strumenti e, se necessario, possono essere facilmente rimossi per l’ac-
cesso libero al fascio di cavi. La suddivisione in tre zone dei coperchi la-
terali e orizzontali è un’ulteriore caratteristica che semplifica la gestione
della permutazione. Il progetto poi garantisce il rispetto del raggio di cur-
vatura minimo per una sistemazione dei cavi nel cabinet senza dannose sol-
lecitazioni meccaniche.

HD Cable Management fa parte della gamma di armadi di rete modulari di
R&M che offre soluzioni per un vastissimo campo di applicazioni, per qual-
siasi strategia di cablaggio e per qualunque soluzione di ventilazione e raf-
freddamento. Comprende armadi da 600mm e da 800mm, a struttura leg-
gera e in versione particolarmente robusta per carichi pesanti; le porte pos-
sono essere in vetro, il lamiera di acciaio e traforata. Questo sistema è ido-
neo a supportare ogni esigenza, dalla semplice distribuzione passiva fino
a quelle tipiche dei sistemi di server e di storage; è utilizzabile per le ap-
parecchiature di base delle computer room ma anche per le reti ad alte pre-
stazioni con alta densità di cablaggio in rame ed in fibra ottica. Può anche
essere utilizzato nei centri di telecomunicazione, per i banchi di control-
lo, negli uffici, negli ospedali e per il cablaggio strutturato degli edifici.
R&M - www.rdm.com
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■ Siemon arricchisce la propria linea di prodotti OM4 in fibra ottica 
Il portafoglio prodotti comprende ora nuove soluzioni MTP per connessioni
a 40 Gb/s e 100 Gb/s 
Siemon, azienda leader specializzata in infrastrutture di rete, ha annunciato
l’aggiunta di numerosi nuovi prodotti OM4 in fibra ottica alla propria linea
completa di soluzioni di cablaggio ad alte prestazioni.  
I nuovi cavi plug & play, le soluzioni trunk duplex pre-terminate in fibra,
i cavi e le opzioni di connettività tradizionali terminabili in campo in fibra
OM4 consentono di realizzare connessioni a 10 Gb/s su distanze superio-
ri e migrare agevolmente a velocità applicative di 40 Gb/s e 100 Gb/s.

“Negli ultimi anni, abbiamo creato la nostra linea di prodotti OM4 grazie
all’esperienza acquisita nello sviluppo e la realizzazione di sistemi OM4
a livello globale secondo le richieste di specifici clienti”, ha affermato Char-
lie Maynard, responsabile dei prodotti in fibra ottica di Siemon. “In tutto
questo periodo di tempo abbiamo tenuto conto del feedback dei clienti per
ottimizzare e ampliare ulteriormente la famiglia di prodotti. Il livello di af-
fidabilità raggiunto dai nostri attuali prodotti OM4 e un quadro globale più
chiaro dello standard OM4 da parte di ISO e TIA, ci hanno convinti che fos-
se arrivato il momento di offrire il set di soluzioni OM4 a livello globale”.
I moduli e le bussole del sistema OM4 plug & play Siemon permettono di
utilizzare un’ampia gamma di soluzioni trunk pre-terminate che combina-
no il cavo RazorCore a diametro ridotto con connettori MTP a 12 fibre. 
Queste soluzioni trunk MPT/MTP pronte per connessioni a 40 Gb/s o 100
Gb/s possono essere ordinati nella lunghezza desiderata e sono progettati
per essere rapidamente collegati e scollegati a moduli plug & play o adat-
tatori MTP. Disponibili nelle configurazioni da 12 a 144 fibre, in incrementi
di 12 fibre, queste soluzioni possono essere configurate dagli utenti in base
ai loro requisiti applicativi specifici. 

Le soluzioni trunk in fibra MTP/LC e LC/LC o SC/SC sono ora disponibili an-
che in configurazione OM4.  Le soluzioni MTP/LC a 10 Gb/s consentono
di integrare connettori MTP multi-fibra con interfacce LC o SC sugli appa-
rati di rete esistenti, mentre le soluzioni trunk LC/LC e SC/SC forniscono col-
legamenti in fibra a 10 Gb/s ad altre prestazioni senza la complessità e la
variabilità di prestazione tipiche delle terminazioni in campo.  

Queste soluzioni OM4 chiavi in mano consentono di installare collegamenti
di data center il 75% più velocemente rispetto alle terminazioni in campo
convenzionali. Oltre a essere rapidi da installare, i prodotti plug & play e
pre-terminati di Siemon sono più “ecologici” in quanto eliminano lo spre-
co di materiali come connettori aggiuntivi, kit di terminazione e altro ma-
teriale di consumo.
La linea di prodotti in fibra OM4 comprende anche il cavo di distribuzio-
ne tight buffer da 10 Gb/s per interni, il cavo armato tight buffer per inter-
ni, cavi tight buffer e loose tube di tipo indoor-outdoor, tutti con guaina LS0H.

Per ulteriori informazioni:
Stefano Barin
stefano_barin@siemon.co.uk
SIEMON - www.siemon.com 
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Installare i moduli RJ45 nelle scatole da incasso
Le scatole di contenimento che utilizziamo oggi, sono state
in origine progettate per gestire i collegamenti elettrici e
telefonici. In seguito è stato aggiunto il cablaggio di rete
ma non sono state introdotte modifiche significative per
renderle compatibili con le esigenze particolari di questi
sistemi. Le scatole da incasso standard spesso sono troppo
piccole per contenere la scorta di cavo e, nello stesso
tempo, garantire il rispetto del raggio minimo di curvatura.
Al crescere del diametro del cavo crescono, parallela-
mente, le difficoltà. Questo articolo evidenzia le criticità e
fornisce utili indicazioni per un’installazione ottimale.

La verifica del cablaggio indipendente
Chi deve certificare il cablaggio di rete? È prassi comune
che la verifica la effettui la stessa società che ha realizzato
l’installazione, ma è la soluzione migliore? Vantaggi  tecnici
ed economici dell’approccio “Third-Party” che affida ad
una società indipendente la verifica e la certificazione
 dell’impianto.

La scelta degli apparati per la LAN Wireless
Ogni realtà ha un proprio mix di applicazioni wireless,
 tipologia di utenti ed esigenze di copertura. Vediamo come
riconoscere le proprie necessità per identificare gli apparati
WLAN più adatti allo scopo.

Pianificare le infrastrutture critiche per ospedali 
e ambienti sanitari 

Progettisti di sistemi, consulenti e responsabili IT che si
sono già trovati a fronteggiare la sfida presentata dalle
 applicazioni particolari ma anche dai passaggi e canaliz-
zazioni per il cablaggio in ambiente ospedaliero sono
 testimoni diretti del fatto che le differenze fra questi am-
bienti con il consueto mondo dei palazzi per uffici sono
profonde e numerose.
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