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Il rovescio
della medaglia

La notizia più importante di queste ultime settimane nel mon-
do delle infrastrutture cablate è senz’altro quella che i princi-
pali enti normativi internazionali (ISO/IEC) e statunitensi (TIA)
hanno finalmente lanciato un gruppo di studio per definire le
caratteristiche di un sistema di cablaggio in rame che permet-
ta il trasporto di Ethernet a 40Gb/s! Ho utilizzato la parola
 “finalmente” e mi rendo conto che può apparire inadeguata  visto
che non c’è nessuna applicazione che oggi richieda una nuo-
va classe di collegamenti in rame (a parte un interesse econo-
mico), eppure l’avvio di questi studi era, per così dire... atteso.
Dopo aver “sfondato” il muro dei 10Gb/s, si è capito subito
che un sistema in rame poteva aspirare benissimo a suppor-
tare una categoria di collegamento superiore. Non sto
 dicendo che è facile o banale, tutt’altro, ma con le tecniche
di elaborazione digitale del segnale messe a punto per il
10Gb/s, appunto, la fattibilità, almeno da un punto di vista
teorico, era già stata dimostrata e questo è stato sufficiente
perché nascesse l’attesa, anzi molto di più: tutta una serie di
previsioni, di scommesse, di supposizioni più o meno auto-
revoli e, addirittura, qualche annuncio di prodotto basato
sulle certezza che un tale sistema non possa poi farsi aspet-
tare più di tanto. Bene, ora qualcuno ci sta lavorando seria-
mente e chiunque voglia speculare, per qualsiasi motivo, sul
futuro tecnologico potrà (ma dovrei dire: dovrà) far riferi-
mento a fatti e ipotesi concreti e non più ad illazioni molto
spesso di comodo. 
Ma questo annuncio è interessante anche perché rilancia una
grande sfida di questi ultimi anni, una classica sfida dicoto-
mica di quelle che piacciono tanto a noi italiani: chi prevarrà
il rame o la fibra ottica multimodale? 
Rame e fibra, storicamente, non sono mai state tecnologie in
contrapposizione, fino a relativamente poco tempo fa agivano
in ambiti di utilizzo fondamentalmente diversi, con grande
 sinergia e senza competizione.
Un sistema in fibra (anche MM) costa di più, perciò la si
 utilizza dove e quando il rame non ce la fa, per esempio per
grandi distanze o per prestazioni molto alte. 
Già, ma poi è successo che le carte si sono un po’ mischiate,
i sistemi in rame hanno raggiunto le velocità operative delle
fibre multimodali mentre le fibre, per le applicazioni a pre-
stazioni più alte, hanno dovuto ridurre la distanza massima
di collegamento a valori non troppo lontani da quelli tipici dei
cavi in rame tanto che, per prevalere, devono far leva su
 caratteristiche in passato poco valorizzate (il minor diametro
del cavo, per esempio) ma che ora, almeno in certi ambiti,
 assumono importanza non trascurabile.  
Insomma, la gara è aperta e questo annuncio ne è la riprova,
pur essendo assolutamente prematuro parlare già di obiettivo
raggiunto, è però un segnale forte della volontà di seguire una
ben determinata strada.
Che poi è la strada solita, quella che porta al raggiungimento
di prestazioni sempre più alte per soddisfare una sete di

 capacità di trasporto che è ben lontana dal placarsi, senza
mai, però, perdere di vista l’aspetto economico.
Ben venga, dunque, una nuova classe di cablaggio, un nuovo
sistema in rame che possa in futuro affiancarsi alle fibre
OM3 e OM4 per offrire all’utente la soluzione migliore,
 ottimizzata per ogni contesto applicativo ed ambientale.
Quello che, purtroppo, spesso non viene preso della giusta
considerazione è il rovescio della medaglia.
Ottenere prestazioni così spinte, sia da un sistema in rame
che da un equivalente in fibra ottica multimodale, non è né
facile, né scontato. L’evoluzione della tecnologia elettronica
aiuta moltissimo, ma il risultato finale è sempre un delicato
lavoro di compromesso per trovare un accettabile equilibrio
tra parametri antitetici, la classica coperta troppo corta:
 proteggere la testa significa inevitabilmente far soffrire i
piedi... Se la testa sono le prestazioni i piedi sono la facilità
di installazione e di test, in altre parole il lavoro dell’instal-
latore. Non c’è via d’uscita, ogni volta che nasce una nuova
categoria di cablaggio o una nuova tecnologia su fibra, si
complica la vita dell’installatore, si erodono i già limitati
margini di manovra, la precisione del lavoro in campo deve
essere molto più spinta, la posa in opera sempre più critica,
la terminazione delicata, la pulizia deve assumere aspetti
 maniacali, il test sempre più complicato. 
Insomma, ogni vantaggio in termini di prestazioni si paga con
minore tolleranza in sede di realizzazione e certificazione, e
questo è vero sia per il cavo in rame che per quello in fibra;  
vi consiglio di leggere l’articolo pubblicato a pag. 30 di questo
numero per capire, per esempio, come è diventato complesso
il test di un impianto in fibra con l’avvento di Ethernet a 10Gb/s.
e di quanta attenzione e preparazione tecnica richieda. 
È questo il punto, all’evolversi dei sistemi, al crescere delle
prestazioni, dovrebbe (ma purtroppo non è sempre così),
corrispondere una parallela crescita della professionalità di
chi il sistema lo progetta, lo installa e lo certifica. È il rove-
scio della medaglia, il prezzo da pagare per avere sistemi non
solo componenti ad alte prestazioni. 

Ma c’è, per fortuna, un’altra chiave di lettura. Non c’è alcun
rovescio della medaglia, non esiste alcuna competizione tra
rame e fibra, c’è solo un mondo che va in una direzione
 precisa: informazione e comunicazione globale, sempre,
ovunque. Per inseguire questo scopo (assolutamente dina-
mico), ogni ambito tecnologico deve fare la sua parte e,
 parallelamente, anche la sfera delle figure professionali che
hanno la responsabilità di trasformare la tecnologia in servizi,
deve sentire il dovere di mantenere la propria preparazione
adeguata a sfruttare tutti i vantaggi della componentistica più
evoluta. Utopia?

■
Giacomo Scalzo
g.scalzo@cabling-wireless.it
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D Se un cliente commissiona un impianto dati del suo
piccolo ufficio, circa 200mq, e te lo chiede in UTP
Cat.6A, ti sta chiedendo che l’impianto sia certifi-
cato in Cat.6A o che anche tutti i componenti siano
Cat.6A? E mi spiego meglio: con alcune prove fatte
(...mi diverto a fare esperimenti) utilizzando alcuni
dei nostri prodotti, un cavo di  Cat.6 e frutti RJ45 in
Cat.6, ne è risultato che su distanze anche di 30m,
provando a certificare con uno strumento (Field Te-
ster) impostato su Permanent Link Cat.6A e cavo im-
postato su Cat.6,  le certifiche passano comunque!
È chiaro che se poi si vanno ad analizzare i risultati
si vede come i limiti si restringono, ma comunque
l’installatore che ha eseguito il lavoro è in grado di
certificare l’impianto in Cat.6A al proprio cliente
avendo comunque usato tutto il nostro sistema in
Cat.6. La mia domanda è la seguente: è corretto fare
una cosa del genere? In fin dei conti quel che inte-
ressa al cliente è stato raggiunto, ovvero tutto il suo
impianto è pronto per la  Cat.6A quindi 10Gb. Mi
sembra giusto sfruttare la performance dei nostri
componenti. In termini legali invece? Può il cliente
contestare l’impianto e quindi non pagare l’instal-
latore adducendo la motivazione che non ha usato
la componentistica corretta?

R La ringrazio per la sua richiesta che mi fornisce l’op-
portunità per toccare un aspetto di grande interesse
generale, sul quale è importante tentare, nei limiti di
spazio di questa rubrica, di eliminare una serie di in-
certezze piuttosto diffuse nel mercato delle infra-
strutture cablate, sia fra gli utenti finali che fra gli
operatori del settore. Il rischio per i primi è quello di
non accorgersi di un evidente squilibrio fra l’investi-
mento sostenuto per l’infrastruttura di rete e il valore
effettivo (a partire dalle prestazioni nel corso del
tempo) del proprio sistema di cablaggio; i secondi ri-
schiano invece di proporre soluzioni inadeguate ri-

spetto alle specifiche richieste e che prestano il
fianco a contestazioni sia sulla forma che sulla so-
stanza della fornitura. Cercherò quindi di rispondere
per quanto possibile in modo sistematico ai singoli
punti della domanda, per semplicità e maggiore chia-
rezza di esposizione. 

“Se un cliente commissiona un impianto dati del suo
piccolo ufficio, circa 200mq, e te lo chiede in UTP
Cat.6A, ti sta chiedendo che l’impianto sia certifica-
to in Cat.6A o che anche tutti i componenti siano
Cat.6A?”
Il processo di certificazione di un impianto di ca-
blaggio comporta, fra le altre cose, che lo strumento
utilizzato per i test venga configurato selezionando
come limiti di riferimento quelli previsti da una del-
le normative tecniche pertinenti per le caratteristiche
e prestazioni del sistema (ANSI/TIA/EIA-568-C, ISO/IEC
11801, EN 50173); riguardo ai requisiti di Categoria
6 piuttosto che di Categoria 6A, in questo caso non
ci sono dubbi perché gli standard prescrivono che i
componenti debbano essere tutti ‘almeno’ a livello del-
la categoria/classe rispetto alla quale si intende cer-
tificare l’intero impianto. Soltanto in un caso, e solo
da un punto di vista teorico, potrebbe non essere in-
dispensabile scendere nel dettaglio dell’omologazione
dei singoli componenti: se si decidesse di certificare
il sistema a livello di Channel e non di Permanent Link,
una scelta che per numerosi motivi pratici non è con-
veniente e che infatti non viene mai adottata. 

“E mi spiego meglio: con alcune prove fatte (...mi di-
verto a fare esperimenti) utilizzando alcuni dei nostri
prodotti, un cavo di  Cat.6 e frutti RJ45 in Cat.6, ne
è risultato che su distanze anche di 30m, provando
a certificare con uno strumento (Field Tester) impo-
stato su Permanent Link Cat.6A e cavo impostato su
Cat.6,  le certifiche passano comunque!”

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 (*)



Chiedilo a Mario

5
Settembre-Dicembre 2011  ❚ N. 5-6 ❚

Questo tipo di risultato non è in contrasto con la teo-
ria: conferma soltanto che componenti di ottima
qualità, se installati a regola d’arte, possono offrire
margini di prestazioni sul Permanent Link (PL) am-
piamente superiori ai minimi imposti dagli standard
(le ‘curve limite’) per ciascun parametro e, nei casi più
vistosi, avvicinare performance tipiche del livello su-
periore (nel nostro caso di Cat.6A rispetto alla Cat.6).
Ho volutamente usato il termine ‘avvicinare’ perché
per poter dire ‘raggiungere le prestazioni’ dovremmo
poterlo garantire, con gli stessi componenti, su una di-
stanza di 90 m con tre connettori (che includono quin-
di nella misurazione le perdite da imputarsi alla pre-
senza di un eventuale Consolidation Point) e tutto que-
sto nel 100% delle situazioni, non limitandosi ad un
piccolo numero di casi ‘fortunati’: l’unico modo per
avere questa garanzia, a priori, è quello di utilizzare
esclusivamente componenti di cablaggio individual-
mente omologati in Cat.6A. 

“È chiaro che se poi si vanno ad analizzare i risulta-
ti si vede come i limiti si restringono, ma comunque
l’installatore che ha eseguito il lavoro è in grado di
certificare l’impianto in Cat6A al proprio cliente aven-
do comunque usato tutto il nostro sistema in Cat6. La
mia domanda è la seguente: è corretto fare una cosa
del genere? In fin dei conti quel che interessa al clien-
te è stato raggiunto, ovvero tutto il suo impianto è
pronto per la  Cat6A quindi 10Gb.”
Immagino che lei intenda dire che si aspetta, o ha ve-
rificato direttamente, che anche sui collegamenti
per i quali siete riusciti ad ottenere il superamento dei
limiti minimi di test in Cat.6A, i valori misurati fos-
sero appena marginalmente superiori alla soglia di ac-
cettabilità, nonostante il cablaggio venisse valutato in
condizioni piuttosto ottimistiche (installazione di la-
boratorio, presumibilmente al riparo dalla maggior par-
te dei rischi di degrado delle prestazioni 1 che si pos-
sono riscontrare facilmente nelle condizioni reali, e
per di più su link piuttosto corti). A queste condizio-
ni fornire comunque al cliente una ‘certificazione’ in

Categoria 6A sarebbe una scelta azzardata che ri-
schierebbe di ribaltare una situazione inizialmente
vantaggiosa per voi: quella cioè di poter dimostrare
che i vostri componenti in Cat.6 sono così buoni (e,
condizione indispensabile,  installati così bene) da of-
frire, in molti casi, prestazioni paragonabili a quelle
di altri sistemi omologati in Cat.6A, il che certamen-
te sarebbe un fiore all’occhiello per la vostra reputa-
zione professionale ma che avrebbe anche significa-
tive implicazioni pratiche. Piuttosto mi sento di sug-
gerire una soluzione che risulta al tempo stesso
ineccepibile e permette  di raggiungere gli obiettivi
che, mi sembra di capire, vi siete prefissi: per un im-
pianto realizzato con componenti in Categoria 6 di
elevata qualità è possibile provare ad ottenere una cer-
tificazione, questa volta in modo sia formalmente che
sostanzialmente corretto, rispetto alla normativa TIA
TSB-155 (o alla norma ISO/IEC TR 24750, sostan-
zialmente equivalente) il che significa garantire in-
contestabilmente che il cablaggio è in grado di offri-
re prestazioni adatte a supportare tutte le applicazioni
fino al 10GBase-T 2. Affermare invece che viene su-
perata la certificazione in Cat.6A è un azzardo e non
è corretto, perché ciò presuppone l’impiago di com-
ponenti singolarmente omologati in Categoria 6A,
come già accennato sopra. Inoltre gli standard ri-
chiedono che, per l’attivazione dei collegamenti
(quando questo verranno utilizzati per mettere in co-
municazione i dispositivi della rete) si adottino tas-
sativamente patch cord omologate allo stesso livello
di prestazioni rispetto al quale si è certificato il Per-
manent Link, nel suo caso la Categoria 6A, per com-
pletare il canale. 

“Mi sembra giusto sfruttare la performance dei nostri
componenti. In termini legali invece? Può il cliente
contestare l’impianto e quindi non pagare l’installa-
tore adducendo la motivazione che non ha usato la
componentistica corretta?”
Sulla base di quanto appena detto, i suoi dubbi sono
fondati. Per riepilogare, un conto è poter affermare,
cosa nel vostro caso testimoniata dai risultati, che tut-
ti (ma saranno davvero tutti?) i PL di quell’impianto
superano i limiti di prestazioni della categoria supe-
riore (Categoria 6A) a quella di omologazione dei com-
ponenti, il che nel vostro caso, sembrerebbe vero! Tut-
t’altra cosa è poter dire che l’impianto può essere cer-

Figura 1 ➤ Cavo UTP di Categoria 6A

1 Per esempio: trazione eccessiva o schiacciamento del cavo durante le
fasi di posa, raggi di curvatura troppo ridotti e pieghe ad angolo vivo
causate dai passaggi in canalizzazioni non perfettamente progettate e
installate, imperfezioni o errori nella terminazione dei connettori … ma
la casistica completa è molto più ampia. 

2 È bene osservare che questo è molto di più di una semplice certifica-
zione del funzionamento di IEEE 802.3an 10GBase-T cioè della singola
applicazione, come fanno certi strumenti per la diagnostica di rete: si-
gnifica invece analizzare esaustivamente e garantire le prestazioni del si-
stema cablato rispetto a parametri fisici oggettivi e validi come
riferimento per qualsiasi applicazione che si desideri successivamente
utilizzare su quel cablaggio. 
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tificato in Categoria 6A, il che, stando alle informa-
zioni che lei ha fornito, NON può essere vero. 

Un’ultima importante precisazione, già accennata in
precedenza, è la seguente: sia formalmente (confor-
mità a TIA-568-B-2.10 per la Cat.6A invece che a TSB-
155 per il 10GBase-T o, rispettivamente a ISO/IEC
11801 Ed.2.2 invece che TR 24750) che in termini di
sostanza, cioè di prestazioni (le curve limite delle nor-
me tecniche citate sono simili ma sensibilmente più
restrittive nel caso della Categoria 6A ‘piena’) NON
è la stessa cosa parlare di 10Gigabit o di Categoria 6A,
in quanto si tratta a tutti gli effetti di due livelli di pre-
stazioni diversi, sebbene non distantissimi. 
Spero di aver risposto in modo esauriente e, soprat-
tutto, di aver chiarito a sufficienza i punti critici del-
la questione. In caso contrario non esitare a ricon-
tattarmi.

D Sto valutando l’acquisto di un OTDR per poter of-
frire alla mia clientela misure più complete e poter
diagnosticare meglio situazioni di guasti su fibre
ottiche: uno dei fornitori contattati mi ha proposto
uno strumento che funziona in multimodale sulle
due classiche finestre e in monomodale a 3 finestre,
la terza di cui non conosco l’utilizzo è 1625 nm.
Quali apparati funzionano su questa lunghezza
d’onda?

R Da qualche tempo vengono commercializzati OTDR
che operano anche su questa lunghezza d’onda, inu-
suale, come da lei osservato. La lunghezza d’onda di
1625 nm non è usata attualmente da alcun apparato
di networking per reti locali e neppure nel campo
delle reti geografiche esistono dispositivi in grado di
utilizzarla.
Premesso dunque che per la generalità dei sistemi di
cablaggio strutturato, anche quando queste facciano
uso di fibre ottiche monomodali, la misurazione di pre-
stazioni a lunghezza d’onda di 1625 nm non è mai ri-
chiesta, tuttavia l’acquisto di uno strumento come
quello da lei indicato può essere interessante in pre-
visione di future applicazioni. E questo soprattutto per
reti di tipo Triple-Play (Voce, Dati, Video) utilizzan-
ti tecniche di trasmissione come ad esempio la
GPON (Gigabit Passive Optical Network – reti ottiche
passive per la distribuzione di segnali in classe Gigabit)
di cui parleremo prossimamente sulla nostra rivista.
La lunghezza d’onda a 1625 nm è infatti utilizzata per
scopi diagnostici e per effettuare Network Manage-
ment non intrusivo che permette l’esecuzione di mi-
sure sulle fibre ottiche anche in presenza di segnale
utile, cioè durante le normali condizioni operative.
Ovviamente uno strumento che funziona su questa
lunghezza d’onda è utile per i professionisti e le azien-
de che prevedono di lavorare molto su fibre ottiche
monomodali, specialmente se intravvedono la possi-
bilità di occuparsi, nel breve o medio termine, di que-
sta nuova tipologia di reti. Osserviamo come, allo sta-
to attuale delle cose, un OTDR con la disponibilità di
tre finestre in funzionalità monomodale sia decisa-

mente più costoso rispetto ai tradizionali strumenti ‘a
due finestre’ e consigliamo quindi di valutarne at-
tentamente la convenienza economica prima del-
l’acquisto in tutti i casi in cui non vi sia la certezza
di operare frequentemente con le fibre ottiche mo-
nomodali.
In ogni caso, a beneficio del pubblico di lettori più
ampio possibile, riportiamo qualche dettaglio in più
sull’utilizzo di questa lunghezza d’onda. Come già ac-
cennato essa viene usata per scopi diagnostici allo sco-
po di ottenere una più completa caratterizzazione del-
la fibra nel caso di impianti di rete geografica (WAN
– Wide Area Network) o per gestire in modo non in-
trusivo le misure su reti ottiche in servizio. Parlando
di scopi diagnostici possiamo subito dire che la lun-
ghezza d’onda 1625 nm è molto più sensibile alle cur-
vature della fibra rispetto alle altre lunghezze d’on-
da e quindi è molto più indicata per rilevare le pie-
gature anomale che la fibra ha eventualmente subi-
to durante la fase di posa o successivamente all’en-
trata in servizio. 

FFigura 2 ➤ Influenza sull’attenuazione in funzione della lunghezza d’onda
di una curva con raggio di 37,5 mm (fonte: JDSU)

Figura 3 ➤ Influenza sull’attenuazione in funzione della lunghezza d’onda
di una curva con raggio di 30 mm (fonte: JDSU)

Alcuni cavi utilizzati sulle dorsali di reti geografiche
oltre a possedere un’elevatissima capacità di trasporto
di informazione, sono anche dotati di un sistema di
controllo e monitoraggio del loro funzionamento
che spesso permette di ed evitare grossi guai quando
riesce a prevenire un disservizio sulla linea che, per
una tratta di alto livello gerarchico, potrebbe avere im-
patto su un ampio settore della rete e compromette-
re temporaneamente l’operatività di una vasta clien-
tela. Un esempio in questo senso è rappresentato dal
metodo impiegato per individuare precocemente
un’eventuale infiltrazione di acqua nei giunti che uni-
scono i vari segmenti del cavo stesso. La penetrazio-
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ne di umidità è sintomo di un processo di sicuro dan-
neggiamento del giunto o del cavo e indica la ne-
cessità di intervenire rapidamente. Grazie ad alcuni
semplici dispositivi igroscopici meccanici, comple-
tamente passivi, si può rilevare la penetrazione di umi-
dità in quanto essa, causando un’espansione del-
l’elemento igroscopico, provoca una deformazione
della fibra di servizio, che utilizza per il monitorag-
gio proprio un segnale a 1625 nm, che viene rileva-
to con continuità dal sistema. Per effetto dell’eleva-
ta sensibilità di questa lunghezza d’onda alle curva-
ture, si ha una segnalazione del problema all’atto del
suo insorgere iniziale, notificandolo agli operatori pri-
ma che manifestino effettive conseguenze per le fibre
che trasportano il ‘carico’ di segnali. A questo punto
diventa relativamente semplice, ispezionando la fibra
con un OTDR sulla lunghezza d’onda di 1625 nm, ese-
guire la ricerca del punto in cui il cavo è a rischio di
danneggiamento, intervenire con una tempestiva ma-
nutenzione.

FFigura 4 ➤ Sensore di piega tramite dispositivo meccanico/igroscopico

L’utilizzo di un segnale a 1625 nm per il monitorag-
gio permette di utilizzare la stessa fibra anche per nor-
male traffico con altre lunghezza d’onda presenti in
contemporanea sulla stessa fibra sfruttando la tecni-
ca trasmissiva a multiplazione di lunghezze d’onda
(WDM - Wavelength Division Multiplexer) per l’inie-
zione del segnale di monitoraggio. Il dispositivo il-
lustrato in figura provoca una curvatura della fibra en-
tro 5 minuti dalla sua esposizione ad una percentua-
le di umidità pari al 100%, la curvatura provocata au-
menta di 0,8 dB l’attenuazione alla lunghezza d’on-
da di 1625 nm e tale variazione innesca a questo pun-
to un allarme generato dal sistema di monitoraggio che
è collegato con questa fibra.

Concludiamo segnalando che purtroppo non esiste
un sistema analogo per i cavi ottici multimodali, lar-
gamente prevalenti nei sistemi cablati delle reti  locali

(LAN), dove pure sarebbe interessante poter dispor-
re di un’applicazione che controlli l’integrità dei cavi
posati all’esterno degli edifici. Il motivo di questa as-
senza è da ricercarsi nell’elevato costo dei sistemi di
monitoraggio appena descritti e soprattutto nel fat-
to che per rilevare un’attenuazione misurabile su una
fibra multimodale sarebbe necessario deformarla con
raggi di curvatura così ridotti da comprometterne in
modo permanente le prestazioni, quando non addi-
rittura rischiare la rottura. Occorrerà inventare un al-
tro metodo …

Figura 5 ➤ Traccia OTDR a 1625 nm dove, nella porzione ingrandita,  si
nota lo ‘scalino’ dell’attenuazione introdotta dalla curvatura
della fibra  causata dal dispositivo igroscopico/meccanico di
Fig.4

D Ho letto su un precedente numero della rivista la ri-
sposta data ad un lettore che chiedeva informazioni
sul fatto che non riusciva a vedere la luce emessa da
apparati di networking funzionanti su fibre SM. Leg-
gendo la risposta ho appreso che le fibre ottiche la-
vorano con segnali non visibili all’occhio umano.
Per quale motivo allora si vede una luce rossa nelle
porte degli apparati?

R Innanzitutto mi preme ricordare ancora una volta
che, per non mettere a rischio la propria vista, non
bisogna mai guardare dentro le fibre ottiche se non si
ha la certezza che non siano attraversate da alcun se-
gnale, nemmeno nei casi in cui le potenze in gioco
sono molto basse ed i laser sono di classe non rite-
nuta pericolosa. Per rispondere ora al suo quesito è
necessario partire un po’ da lontano con una pre-
messa nel campo della fisica ottica. L’occhio umano
percepisce una gamma di lunghezze d’onda che nel
loro insieme costituiscono la cosiddetta luce visibile
e che partono dai 390 nanometri del colore violetto
(da cui il termine ultravioletto per le lunghezze
d’onda sotto tale soglia) fino ai 770 nm del colore
rosso. Le lunghezze d’onda superiori a 770 nm, an-
ch’esse non visibili, cadono nella gamma dell’infra-
rosso.
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Le lunghezze d’onda riportate nel disegno si riferi-
scono al punto di variazione di un colore rispetto al-
l’altro, questi colori sono definiti monocromatici e
sono la base per tutta l’infinita varietà di colori che
si genera per “miscelazione” di queste  lunghezze
d’onda principali. Alcune specie animali, come ad
esempio le api, possono vedere una gamma di lun-
ghezze d’onda più estese rispetto all’occhio umano
e quindi teoricamente possono vedere colori con to-
nalità a noi sconosciute perché si trovano nel campo
dell’ultravioletto. Pare che questi colori siano presenti
in alcuni fiori e segnalano agli insetti i punti per l’im-
pollinazione.

Tornando al nocciolo della sua domanda, la risposta
è abbastanza semplice: incominciamo col dire che se
da una porta di comunicazione di un apparato di rete
appare una luce visibile (di colore rosso) allora si trat-
ta certamente di un segnale che funziona in prima fi-
nestra (su una lunghezza d’onda nominale di 850 nm).

Ma non tutte le sorgenti che operano in questa gamma
producono un effetto visibile all’occhio umano: que-
sto fenomeno avviene soltanto con apparati di ‘vec-
chio tipo’, ad esempio quelli che lavorano in Ether-
net (10Base-FL) o Fast Ethernet (100Base-FX) con tran-
sceiver in tecnologia LED. Questo tipo di sorgenti, che
un tempo erano le più utilizzate in quanto estrema-
mente economiche rispetto ai laser, presentano però
uno spettro di emissione alquanto ampio.

Il disegno illustra lo spettro di emissione tipico di un
led: con il termine di FWHM (Full Width Half Maxi-
mum) si definisce la larghezza dello spettro di emis-
sione in corrispondenza di una potenza pari alla metà
del massimo livello nominale di emissione. Questo
come la sorgente luminosa dell’emettitore non si li-
miti ad emettere su una determinata lunghezza d’on-
da, ad esempio 850 nm, ma distribuisca la sua ener-
gia su una gamma piuttosto estesa, tanto che una por-
zione non trascurabile di essa ricade al disotto dei 770
nm, e quindi all’interno dello spettro visibile. 

Se osserviamo con attenzione disegno di Fig. 7, no-
tiamo infatti che 50 nm sotto la lunghezza d’onda no-
minale (850 nm) abbiamo una potenza di soli 3 dB in-
feriore a quella dell’emissione massima e quindi an-
cora assai sostenuta; scendendo ulteriormente di 30
nm si entra nella regione della luce visibile, nel cam-
po del colore rosso. È bene fare attenzione al fatto che,
se la luce rossa che possiamo osservare è di debole
intensità, essa non rappresenta che una piccola fra-
zione dell’intero spettro emesso dalla sorgente che col-
pisce comunque i nostri occhi, anche se non la ve-
diamo.  

■
(*) Mario Vellano, RCDD

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

Figura 6 ➤ La porzione visibile all’occhio umano dello spettro elettromagnetico (EM) 

Figura 7 ➤ Spettro di emissione tipico di una sorgente ottica a LED 
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Questa white paper si propone di spiegare in dettaglio i vantaggi di
 un’architettura di WLAN flessibile e facilmente scalabile di tipo mesh nelle
applicazioni sempre più critiche ed esigenti ma anche in rapidissima
 evoluzione, di sorveglianza video in ambito LAN e MAN. Vengono inoltre
evidenziati gli aspetti più delicati cui prestare attenzione in fase di progetto
per raggiungere i risultati ottimali.
➤ A cura di: ARUBA NETWORKS (*)

L’impiego di reti wireless
per applicazioni 
di videosorveglianza

■ La videosorveglianza 
sta migrando verso il mondo IP

Le applicazioni di videosorve-
glianza sono nate negli anni ’60
quando la TVCC (Televisione a Cir-
cuito Chiuso) è stata utilizzata per
la prima volta per monitorare e re-
gistrare eventi. Oggi il mercato
della videosorveglianza sta veloce-
mente spostandosi sulle reti IP pro-
fessionali. Nel 2012, secondo ABI
Research, le vendite di videoca-
mere IP supereranno quelle delle
telecamere CCTV, Figura 1.
Le videocamere IP offrono molti

vantaggi rispetto alle telecamere
CCTT, tra cui una migliore risolu-
zione di immagine e una maggiore
efficienza nell’immagazzinamento
dei dati. Inoltre le moderne appli-
cazioni di sorveglianza basate su IP
permettono un’analisi dei dati
molto sofisticata.
E, cosa ancora più importante, con
la videosorveglianza IP, le organiz-
zazioni possono utilizzare vantag-
giosamente la rete dati esistente per
il trasporto dei segnali piuttosto che
doversi affidare ad una rete pro-
prietaria dedicata. Con una rete wi-

reless ad alte prestazioni multiuso
inoltre, è possibile supportare più
applicazioni e diversi gruppi di
utenti con la stessa infrastruttura e,
nello stesso tempo, semplificare la
rete e ridurre le spese di gestione.

■ Reti wireless video di tipo mesh
Le reti wireless mesh offrono un
modo molto pratico ed economico
per realizzare reti di videosorve-
glianza su IP per aree pubbliche cit-
tadine, agenzie di sicurezza ed
industrie. Oltre alle funzioni di vi-
deosorveglianza, le reti wireless di
tipo mesh possono supportare con-
temporaneamente anche applica-
zioni di trasmissione dati e voce
attraverso percorsi multipli e più
collegamenti LAN/WAN.
La caratteristica di poter essere ve-
locemente installate senza la ne-
cessità di un’infrastruttura fissa,
rende le reti wireless mesh ideali
per le installazioni provvisorie; una
rete mesh può essere velocemente
impiantata ed utilizzata, per esem-
pio, sul luogo di un incidente o in
occasione di un evento pubblico e
può essere facilmente rimossa e
spostata in una nuova locazione.
Le reti wireless mesh richiedono,
inoltre, scarsa manutenzione. 

FFigura 1 ➤ Le videocamere IP stanno velocemente superando le CCTV come tecnologia preferita per
applicazioni di videosorveglianza
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Automaticamente selezionano il
percorso migliore sulla rete e fun-
zionano perfettamente anche in
caso di guasto in un nodo o in un
collegamento RF. Le reti mesh si in-
tegrano facilmente con la rete ca-
blata e possono, quindi, essere
utilizzate efficacemente per esten-
dere la copertura esistente.
Utilizzare le reti wireless mesh per-
mette di eliminare i costi e gli incon-
venienti legati all’installazione di fi-
bre ottiche o il canone mensile da
pagare ad un service provider per la
disponibilità di linee dedicate o di
connessione Internet a larga banda.
Chiunque può installare una rete
wireless mesh sulle bande libere dei
2,4 GHz e dei 5 GHz; le agenzie
pubbliche per la sicurezza, negli
USA possono utilizzare la banda
dei 4,9 GHz riservata alla sicurezza
pubblica.

■ Le sfide legate alla realizzazione
di sistemi di video sorveglianza
in qualità HD (Alta Definizione)

Distribuire i segnali di un sistema di
sorveglianza basato su video ad alta
qualità su una rete wireless mesh
tradizionale è stato possibile accet-
tando una serie di limitazioni per
quanto riguarda le prestazioni, la
scalabilità del sistema, la qualità
video, il roaming e la QoS (Quality
of Service).

Capacità limitata – i nodi di una
rete mesh possono contenere più
moduli radio e gli apparati che uti-
lizzano moduli radio separati per
l’accesso dei client e per i collega-
menti tra nodi, offrono prestazioni
migliori rispetto a quelli che utiliz-
zano un solo modulo radio per en-
trambe le funzioni.
In ogni caso, anche con apparati a
doppia radio, il collegamento wire-
less tra nodi (backhaul) deve essere
realizzato su un singolo canale e
deve prevedere antenne omnidire-
zionali. La conseguenza di questo

schema è un certo grado di conge-
stione della rete e un degrado delle
prestazioni ad ogni “salto” del se-
gnale e questo limita sensibilmente
la dimensione e le prestazioni della
rete mesh.

Affidabilità e scalabilità – Molti ap-
parati per reti mesh implementano
lo switching di Livello 2 ed un pro-
tocollo di tipo spanning-tree per for-
mare la “maglia” delle interconnes-
sioni. Sfortunatamente il protocollo
spanning-tree non è particolarmente
efficiente quando la rete supera de-
terminate dimensioni. La latenza
cresce proporzionalmente con il nu-
mero di “salti” sulla rete e questo
degrada le prestazioni video.
Una rete mesh di Livello 2 è, inoltre,
piuttosto lenta ad adattarsi a condi-
zioni che cambiano rapidamente, si-
tuazione tipica delle reti wireless.
Quando intervengono cambiamenti
sulle condizioni di collegamento per
effetto di inferenze RF, una rete
mesh di Livello 2 converge verso
una nuova struttura molto lenta-
mente, anche in diversi minuti.
Anche questo comportamento pre-
senta un impatto molto significativo
sulla capacità della rete a supportare
video-sorveglianza, voce o altre ap-
plicazioni sensibili al fattore tempo.
Inoltre, il nodo di Gateway in una
rete mesh che collega verso Internet
o verso una rete esterna, rappre-
senta un punto unico di guasto che
può compromettere la disponibilità
del servizio.

Wireless

Figura 2 ➤ La configurazione ed il routing automatico permettono alle reti AirMesh di auto-organiz-
zarsi e di auto-ripararsi, riducendo i costi operativi

Figura 3 ➤ L’architettura “piatta” di una rete mesh di Livello 2 è causa di problemi di prestazioni e di
affidabilità. La latenza di rete è alta a causa dell’eccessivo numero di “salti” nel percorso
e il nodo verso la LAN/WAN esterna rappresenta un punto di guasto
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Tipici problemi di un sistema video
– pacchetti persi, pacchetti fuori se-
quenza e jitter possono degradare
sensibilmente la qualità video.
Quando vengono persi pacchetti vi-
deo o voce, il protocollo UDP (User
Datagram Protocol), non permette
la ritrasmissione dei pacchetti persi
o corrotti; in applicazioni con vi-
deo compresso il problema risulta
evidente indipendentemente dal nu-
mero di pacchetti persi.
I pacchetti possono anche arrivare a
destinazione in un ordine diverso
da quello con cui sono stati spediti,
normalmente perché il percorso se-
guito può cambiare durante la ses-
sione. In applicazioni di video digi-
tale compresso, una serie di
pacchetti fuori sequenza sconvol-
gono il processo di decodifica e de-
gradano la qualità.
Il Jitter (ritardo variabile) causa de-
grado qualitativo con evidente per-
dita di fluidità del video o col “tra-
scinamento” dell’immagine in
movimento. Il Jitter è causato dal ri-
tardo in spedizione, velocità varia-
bile di trasferimento dati lungo il
link, cambiamento delle condizioni
di traffico, modifica dei percorsi
sulla rete e dal roaming.
Gli algoritmi di compressione del
video digitale sono di tipo “state-
ful”, cioè il flusso di bit in arrivo è
utilizzato per modificare l’immagine
esistente e non per creare una
nuova immagine completa per ogni
intervallo di quadro.
La tecnica di compressione “state-
ful” è estremamente efficiente ma
non tollera la perdita di pacchetti.
Se il tasso di pacchetti persi, dei
pacchetti fuori sequenza o il jitter
dovessero essere particolarmente
alti, questo renderebbe necessaria
la ri-sincronizzazione dell’encoder
e del decoder con evidente perdita
di qualità.

Roaming continuo – gli utenti ed i
dispositivi client dovrebbero essere
in grado di mantenere la sorve-
glianza video, la conversazione vo-
cale o il collegamento dati mentre si
muovono da un nodo della rete
mesh ad un altro – sia che si muo-
vano a piedi sia che siano su un vei-
colo.
Molte soluzioni proprietarie per ga-
rantire il roaming continuo e quindi

il mantenimento della sessione at-
traverso sottoreti IP richiedono l’ag-
giunta di complessi controller di
mobilità o di uno specifico software
per il client e quindi aggiungono
costo e complessità alla rete.

Quality of Service (QoS) – in gene-
rale, più gruppi di utenti e più ap-
plicazioni devono convivere nello
stesso ambiente wireless. Attraverso
la gestione del traffico e le funzioni
QoS, le organizzazioni possono de-
finire e far rispettare specifici livelli
di servizio secondo le necessità. Per
esempio, la video sorveglianza e i
servizi voce possono avere accesso
prioritario ad una ben determinata
quantità di banda, mentre alle ap-
plicazioni dati può essere assegnata
una priorità più bassa.

■ La rete mesh ad alte prestazioni
di Aruba

AirMesh di Aruba Networks© ap-
porta alle reti wireless mesh per
esterno livelli straordinari di scala-
bilità, capacità e affidabilità. La
piattaforma multi-servizio AirMesh
è ottimizzata per distribuire segnali
di video sorveglianza in qualità HD
e, contemporaneamente, voce e
dati, Figura 2.
I router AirMesh utilizzano un’ar-
chitettura 802.11n multi-radio che
fornisce alta capacità, fino a
300Mbps per radio. Sono strutturati
su piattaforme a singola, doppia e
quadrupla radio configurabili via
software in modo che ogni modulo

radio possa funzionare come bac-
khaul (link tra i nodi della rete) o
come Access Point 802.11n, sulle
bande di frequenza dei 2,4 GHz, 5
GHz o 4,9 GHz (sicurezza pubblica
in USA).
La rete mesh di backhaul è compo-
sta da più link punto-punto e cia-
scuno di essi opera su un differente
canale per ottimizzare l’utilizzo
dello spettro RF. Con le ottimizza-
zioni per i collegamenti a grande
distanza, possono anche essere rea-
lizzati link direzionali fino a 5 km.

■ Scalabilità e convergenza veloce
con l’Intelligent Routing

Il routing intelligente di Livello 3
porta grandi vantaggi soprattutto per
quanto riguarda la scalabilità e l’af-
fidabilità della rete mesh. La solu-
zione brevettata Adaptative Wire-
less Routing™ (AWR™) di Aruba,
ottimizza automaticamente il per-
corso del traffico tra i vari router
che costituiscono la rete wireless.
L’infrastruttura mesh risultante ade-
gua dinamicamente i livelli di traf-
fico e l’intensità del segnale RF per
assicurare la massima disponibilità
e nessun degrado delle prestazioni
indipendentemente dal numero di
“salti” sulla rete.
Con AWR il traffico è istantanea-
mente dirottato per evitare conge-
stioni o link non funzionanti. Il ca-
rico del traffico è bilanciato tra le
risorse di rete per ottimizzarne il
flusso anche in presenza di interfe-
renza RF severa , rendendo la rete

Figura 4 ➤ Una rete mesh che opera a Livello 3, permette di ottimizzare prestazioni, scalabilità ed affi-
dabilità. non è necessario che tutto il traffico scorra attraverso un singolo gateway, come nelle
reti di Livello 2. I servizi di Livello 2 possono essere forniti sull’infrastruttura di Livello 3.
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resiliente e scalabile con facilità.
AWR massimizza il throughput
utente considerando sempre la qua-
lità dei collegamenti radio nel pro-
cesso che porta alla decisione del
percorso ottimale. Problemi di col-
legamento possono essere rari nelle
reti cablate ma le reti wireless mesh
sono molto sensibili alle sorgenti di
interferenze RF che possono cau-
sare degrado nelle prestazioni o an-
che interruzione totale di un link.
Come protocollo di routing che
prende in considerazione il campo
RF, AWR elimina i colli di bottiglia
e i punti di guasto singoli con il ri-
sultato di ottenere una rete caratte-
rizzata da maggiore resilienza e
maggiore throughput.
AWR è progettato per permettere
una veloce convergenza della rete
quando è necessario modificare il
percorso di routing, caratteristica
questa indispensabile per una rete
resiliente e altamente disponibile.
Una rete tradizionale di Livello 2, al
contrario, può impiegare anche di-
versi minuti per convergere sulla
nuova struttura.
Protocolli di routing come OSPF
possono facilmente “inondare” la
rete quando devono gestire le ra-
pide variazioni delle condizioni di
rete tipiche dell’ambiente wireless,
AWR può gestire le variazioni in
modo molto veloce e questo rende
AirMesh la soluzione ideale per ap-
plicazioni sensibili ai ritardi come,
per esempio, le risposte a situazioni
di emergenza.
AWR supporta IP multicasting per
permettere un più efficiente utilizzo
della banda per il video e altre ap-
plicazioni che devono essere distri-
buite su destinazioni multiple.

■ Sorveglianza video ad alta defi-
nizione

L’innovativo Active Video Transport™
(AVT™) di Aruba utilizza gestione
del traffico e bilanciamento dei ca-
richi su link direzionali a lunga di-
stanza per fornire video sorve-
glianza in qualità HD da telecamere
IP fisse e mobili, monitor e sistemi
di registrazione. Con AVT il video,
progressivo, non interlacciato, può
essere trasmesso fino a 30 frame per
secondo.
AVT fornisce video ad alta defini-
zione adottando un intelligente

compromesso tra latenza e degrado
della qualità. Una memoria tam-
pone compensa i pacchetti persi, ri-
mette in ordine i pacchetti fuori se-
quenza, annulla il jitter a scapito di
un incremento di latenza non per-
cettibile dall’utente. Quello che in-
vece l’utente percepisce è un signi-
ficativo incremento della qualità
video.
AVT è implementato in ogni router
AirMesh così l’ottimizzazione per
le applicazioni video è rafforzata
attraverso l’intera rete. Diverse tec-
nologie come l’analisi di dettaglio
dei pacchetti, l’ottimizzazione del
protocollo MAC, il protocollo di ri-
trasmissione “in-network” e la ri-
mozione del jitter video, sono
utilizzate in un processo che pre-
vede tre step:

1. Analisi dettagliata dei pacchetti –
immediatamente dopo il loro in-
gresso, AVT esegue una detta-
gliata analisi dei pacchetti per
identificare ed estrarre l’algo-
ritmo di compressione, il mo-
dello di buffer utilizzato per la
decodifica video, il limite di
frame video e la temporizzazione
utilizzata per il flusso di dati.
Queste informazioni sono utiliz-
zate per ottimizzare il flusso del
traffico sulla rete.

2. Assegnazione della priorità alle
frame – AVT applica uno speciale
formato di frame utilizzato dal
processo di gestione del traffico
e interlaccia gruppi di frame in
trasmissione.

3. Buffering automatico – Dopo
l’uscita, AVT esegue la rimo-
zione del jitter video. Si occupa
delle richieste di ritrasmissione
in-network quando vengono rile-
vati pacchetti persi o corrotti, ri-
mette in ordine le frame fuori
sequenza e rilascia le video
frame ad un data rate costante
alla fine del tempo limite per la
riproduzione.

■ Roaming continuo con manteni-
mento della sessione

Con la tecnologia MobileMatrix ™
di Aruba, gli utenti possono spo-
starsi ad alta velocità attraverso la
rete mesh mantenendo la connes-
sione e la sessione di applicazione,
anche se di video e voce particolar-
mente sensibili alla latenza. Con il
roaming continuo, le immagini di-
gitali della scena di un incidente
possono essere trasmesse alle auto
di pattuglia, alle ambulanze e ai
mezzi antincendio, dando ai primi
soccorritori la piena consapevo-
lezza della reale situazione.

I client si spostano da un router al-
l’altro della rete mesh in meno di
50 ms mantenendo attiva la ses-
sione e l’indirizzo IP. MobileMatrix
si basa su AWR per supportare un
veloce roaming continuo anche in
veicoli in movimento fino a circa
100 km/h.
I vantaggi di MobileMatrix si appli-
cano a tutti i client standard Wi-Fi
e non è richiesto alcun hardware o
software speciale.

Figura 5 ➤ AVT utilizza un processo a tre step per ottimizzare il video sulla rete. Tutti i router AirMesh
implementano le funzioni AVT, così anche il video ad alta definizione può essere distri-
buito sull’intera rete.
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■ Applicazione dei livelli di servizio
in una rete mesh multi servizio

Applicare il QoS permette alla rete
mesh di Aruba di supportare diffe-
renti gruppi di utenti e differenti ap-
plicazioni sulla stessa infrastruttura,
assicurando per ognuna il livello di
servizio più idoneo.
Per mezzo del QoS, applicazioni
critiche come voce e video hanno
accesso prioritario alla banda in
rete, mentre al traffico meno sensi-
bile ai ritardi come il traffico e-mail
o web viene assegnata una priorità
più bassa.
Aruba supporta diversi metodi di
applicazione della QoS da un
estremo all’altro attraverso la rete
mesh, compreso DiffServ, IEEE
802.11e e IEEE 802.1Q virtual LAN
(VLAN).
DiffServ è il metodo preferito per
applicare QoS in una rete di router.
Fornisce un metodo per classificare
e gestire il traffico in rete per le ap-
plicazioni critiche come video e
voce, pur mantenendo un livello di
servizio accettabile per tutte le altre.
802.11e definisce i miglioramenti
introdotti nel QoS per le reti wireless
a livello 2. Oltre a 802.11e, Aruba
supporta Wi-Fi Multimedia (WMM)
e Wireless Multimedia Extension

(WME) della Wi-Fi Alliance.
Con questo metodo sono create code
separate per traffico voce,  video,
best-effort e background. 
Con AirMesh le priorità stabilite con
DiffServ possono essere mappate in

 queste categorie di flusso di Livello 2.
L’utilizzo delle VLAN permette alle
organizzazioni di segmentare la rete
a livello 2. La segmentazione crea
un livello di sicurezza addizionale e
può aiutare a gestire i livelli di ser-
vizio. Le VLAN sono utilizzate tipi-
camente per isolare dispositivi Wi-Fi
che non supportano 802.11e. con
AirMesh, un VLAN ID può essere
associato con un Service Set Identi-
fier (SSID) della rete wireless, che
estende le priorità QoS della VLAN
ad utenti ed applicazioni associati
con diversi SSID.

■ Video sorveglianza senza limita-
zioni

Con le reti wireless Aruba AirMesh,
le organizzazioni possono contare
sul più alto livello di prestazioni e
sulla più affidabile infrastruttura per
esterno per applicazioni di video
sorveglianza. Con le sue eccezio-
nali doti di capacita e scalabilità,
AirMesh soddisfa le crescenti esi-
genze della videosorveglianza e del
monitoraggio e si adatta per sup-
portare molti altri servizi, incluso
l’accesso Wi-Fi, voice over wireless
ed un vasto campo di altre applica-
zioni professionali critiche.

■

Wireless

Figura 6 ➤ Router AirMesh MSR2000 di Aruba

(*) Aruba Networks è un fornitore di primo piano di soluzioni avan-
zate di accesso alle reti per applicazioni professionali in mobilità.
L’architettura Mobile Virtual Enterprise (MOVE) di Aruba, unifica le
architetture di rete cablate e wireless in un’unica continua solu-
zione di accesso per sedi aziendali, applicazioni professionali in
mobilità, dipendenti remoti ed ospiti. L’approccio di accesso alla
rete unificato di Aruba incrementa drammaticamente la produttività
e riduce i costi di investimento e di operatività.

Quotata nei listini NASDAQ e Russell 2000®, Aruba ha la sede prin-
cipale in Sunnyvale, California, USA, e opera nelle Americhe, in
Europa, Medio Oriente, Asia e Pacifico.

Per saperne di più visitate il sito Aruba:

www.arubanetworks.com
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■ Introduzione
Un sistema di rete locale (LAN – Lo-
cal Area Network) consiste sostan-
zialmente in un insieme di disposi-
tivi, opportunamente interconnessi
fra di loro, con lo scopo di svolgere
una serie di funzioni: alcuni di que-
sti dispositivi sono definibili come
utilizzatori delle funzionalità di rete,
altri come erogatori di servizi, ma
più spesso il confine fra questi ruo-
li non è così netto ed il flusso di in-
formazioni transita in modo sostan-
zialmente bidirezionale lungo le va-
rie direttrici (cablate o wireless) che
compongono il sistema nel suo com-
plesso. Affinché la comunicazione
fra i diversi apparati possa avvenire
in modo efficiente ed affidabile, è in-
dispensabile la presenza di un sub-
strato fisico che ne permetta non sol-
tanto il funzionamento ma anche
l’evoluzione nel tempo, con l’inevi-
tabile modificazione del numero,
della tipologia e della distribuzione
dei servizi: è quindi essenziale che
l’infrastruttura di cablaggio sulla
quale poggiano i componenti, gli ap-
parati e le applicazioni di rete sia do-
tata di quelle caratteristiche che
consentono il supporto nel tempo
della più ampia varietà possibile di
servizi e di protocolli, in modo da
non richiedere mai alcun intervento
sulla propria struttura permanente

nonostante la progressiva riconfigu-
razione delle risorse, l’avanzare del-
l’evoluzione e l’implementazione
di nuove funzionalità. 
In altre occasioni abbiamo sottoli-
neato, e in parte spiegato, come
questi obiettivi si possano raggiun-
gere in modo relativamente sempli-
ce a patto di rispettare una serie di
passaggi importanti, che non posso-
no prescindere da una corretta pia-
nificazione, da un’attenta progetta-

zione dell’infrastruttura, dalla con-
formità alle normative tecniche nel
rispetto dello stato dell’arte del ca-
blaggio strutturato (Structured Ca-
bling Best Practices), e l’adeguata
considerazione di tutti i fattori che,
nel presente e nel prevedibile futu-
ro, possano in qualche misura im-
pattare sul sistema. 
Una delle più evidenti dimostrazio-
ni che le affermazioni riprese qui so-
pra corrispondono al vero, ce la of-

Trasmissione di Applicazioni 
e Segnali Video 
su Infrastrutture Cablate  
Una vista d’insieme sulle tecnologie e gli standard oggi disponibili per il
 supporto efficace del video in ambiente commerciale e residenziale. Uno dei
settori in più rapida espansione ha vissuto negli ultimi tre anni una vera e
 propria rivoluzione ed offre ora innumerevoli possibilità di impiego di
 soluzioni video su cablaggio rigorosamente standard
➤ Mario Vellano - RCDD - SPRING (*)
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fre un segmento del mercato che per
molti versi è fra i più interessanti e
promettenti per chi si occupa di
tecnologia basata sulle reti, come uti-
lizzatore che vuole far leva sui si-
stemi che già possiede per ottenere
sempre maggiori funzionalità e be-
nefici, o come progettista, integra-
tore, installatore che trova nuove op-
portunità di sviluppo professionale
nella nascita, diffusione, conver-
genza e in alcuni casi nell’integra-
zione di servizi innovativi. 

■ Migrazione del mondo AV verso
le reti IP

Dopo gli annunci di alcuni anni fa
stiamo ormai assistendo da tempo ad
una inarrestabile ascesa dei sistemi
AV (Audio Video) implementati di-
rettamente come applicazioni di
rete. Si tratta di applicazioni che,
sebbene abbiano fatto la loro com-
parsa da decenni, ancora fino a
poco tempo addietro venivano rea-
lizzate con componenti tradiziona-
li (videocamere analogiche, cablag-
gio coassiale dedicato, sistemi di vi-
deoregistrazione, video switch, ecc.),
mentre ora possono essere imple-
mentate e distribuite sfruttando van-
taggiosamente le stesse infrastruttu-
re cablate e le stesse apparecchiature
già utilizzate dalle altre applicazio-
ni di rete. 
Stiamo assistendo infatti ad un vero
e proprio boom della diffusione di
applicazioni multimediali basate su
audio e video in tempo reale e il de-
cennio appena incominciato sta ra-
pidamente trasformando quelle che
erano funzionalità di nicchia in ser-
vizi sempre più richiesti da ampi stra-
ti di utilizzatori sia in ambito pro-
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modo da attrarre l’attenzione dei de-
stinatari. Come vedremo fra poco, le
applicazioni e le declinazioni tec-
nologiche di questo paradigma sono
numerose e varie: tutte però hanno
in comune l’obiettivo di fornire con-
tenuti sempre più interessanti di-
stribuendoli in modo efficiente ed
economico attraverso sistemi basati
su reti Ethernet/IP e interconnessi tra-
mite infrastrutture cablate rigorosa-
mente standard e quindi flessibili e
adattabili alle specifiche esigenze,
scalabili in funzione dell’estensione
del sistema, efficienti, affidabili e si-
cure. 
Gli ultimi tre anni di progressi tec-
nologici del settore ci mostrano che
la convergenza di sistemi ed appli-
cazioni Audio/Video con il mondo
delle reti telematiche può essere to-
tale e non pone limitazioni nemme-
no nei confronti delle applicazioni
più impegnative come i flussi multi-
mediali in tempo reale (Real Time
Streaming) o quasi in tempo reale, ad
alta definizione piena (Full HD).
Inoltre rende agevole la gestione
distribuita di dispositivi, anche nu-
merosi, mediante una topologia di
tipo punto-multipunto (Point-to-
Multipoint).

❚ Caratteristiche dei sistemi AV su
IP

Realizzare sistemi Audio e Video su
reti IP offre numerosi vantaggi assai
rilevanti rispetto ad altri tipi di ap-
proccio il che permette di semplifi-
care notevolmente sia l’architettura,
e quindi la progettazione, sia la
scelta dei componenti e dei dispo-
sitivi che compongono il sistema. 
Incominciamo col dire che il primo
vantaggio consiste proprio nel fatto
che un sistema audio-video per reti
IP può condividere una rete esisten-
te, ovvero la stessa infrastruttura di
rete impiegata per gestire tutto il ri-
manente traffico di informazioni
come applicazioni di produttività,
database, e-mail, VoIP. La maggior
parte delle apparecchiature per la ge-
stione e l’amministrazione di conte-
nuti audio-video, inoltre, richiede
un’installazione molto semplice, che
potremmo definire plug-and-play, e
permette la gestione via web con un

fessionale che personale. Possiamo
tranquillamente affermare che il pas-
saggio ad una comunicazione sem-
pre più ricca di contenuti e quindi
sempre più basata su video è ormai
una tendenza irreversibile, favorita
oltretutto dalla disponibilità di ap-
parecchi portatili (notebook, netbo-
ok, palmari, smartphone, tablet, …
) sempre più performanti, leggeri e
semplici da utilizzare e dalla facili-
tà con cui, per la verità non dap-
pertutto ma comunque spesso, si
può trovare una buona connessione
wireless verso la Rete. 
In definitiva il video è sempre di più
il mezzo universale di comunica-
zione e lo testimonia la percentua-
le di traffico Internet assorbita da
questo tipo di trasmissione, che si sta
avvicinando al 50% del totale ed è
previsto che supererà il 60% nel-
l’arco di tre anni da oggi 1. Pubbli-
cità su cartelloni elettronici giganti,
pannelli informativi evoluti in am-
bienti come uffici pubblici, stazioni,
aeroporti o impianti sportivi, web-
cast, presentazioni nell’ambito di
conferenze nel corso di riunioni e
briefing aziendali, corsi di forma-
zione, videoconferenze, … sono sol-
tanto alcuni esempi di impiego quo-
tidiano di applicazioni A/V alle qua-
li non è più richiesta soltanto la leg-
gibilità, ma ci si attende una eleva-
ta risoluzione, rapidità di aggiorna-
mento, in molti casi anche interatti-
vità. 
La ragione di questa tendenza sta nel
fatto che, a condizione che vengano
predisposte adeguate infrastrutture,
è diventato piuttosto semplice di-
stribuire contenuti dinamici, più ric-
chi di informazione e presentati in

Figura 1 ➤ Architettura di un sistema di digital signage amministrabile da postazione remota 

1 Da un’indagine condotta da CISCO Networks
a Giugno 2011
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normale browser. 
Per fare un esempio è possibile pro-
durre contenuti originali con l’ausi-
lio degli opportuni strumenti (pro-
gettazione, registrazione, editing)
oppure attingere a programmi tele-
visivi ricevuti via cavo o via etere, in
diretta oppure precedentemente re-
gistrati, per poi distribuirli attraver-
so la rete locale o anche geografica.
I dispositivi utilizzatori, monitor, di-
splay, pannelli informativi, ecc., pos-
sono infatti trovarsi anche a grande
distanza dal sistema centrale di di-
stribuzione, in quanto le informa-
zioni audio-video vengono smistate
come il resto del traffico sotto forma
di pacchetti IP. 

■ Requisiti della rete per una tra-
smissione ottimale di segnali AV

Naturalmente non possiamo aspet-
tarci che una rete già presente, ma-
gari da alcuni anni, ed utilizzata per
altri scopi, sia sempre in condizioni
di supportare senza problemi traffi-
co multimediale pesante come quel-
lo di canali televisivi o flussi audio-
video ad alta definizione, ed è im-
portante che il progettista e il system
integrator siano consapevoli di qua-
li sono i fattori critici ed i requisiti
fondamentali per garantire un ade-
guato supporto a questo tipo di traf-
fico. 
I principali aspetti da verificare

 riguardano: 
• La larghezza di banda 

disponibile
• Tempo di latenza
• La distanza fra i diversi 

dispositivi 
• La possibilità di adottare criteri di

QoS (Quality of Service) e politi-
che di segmentazione della rete
mediante la configurazione di
VLAN (protocolli per gestire in
modo accurato ed ottimizzato i di-
versi tipi di traffico che transitano
sulla rete)

❚ Larghezza di banda
Riferita al cablaggio fisico, si defi-
nisce come la gamma di frequenze
entro le quali i segnali possono es-
sere trasmessi senza eccessivo de-
grado sulle distanze previste dalla to-
pologia; si misura in multipli di
Hertz, ad esempio 500MHz per la
Categoria 6A e corrisponde all’in-
tervallo di frequenze su cui vengono
eseguiti i test di prestazioni in fase di
certificazione del collegamento (me-
diante Field Tester, o strumento di
certificazione). Con il termine ban-
da, in modo questa volta impro-
prio, si intende spesso anche la ca-
pacità della rete, nei suoi diversi seg-
menti, in termini di velocità nomi-
nale dei flussi di dati; viene nor-
malmente misurata in multipli di
bit al secondo e solitamente riportata

nella denominazione dei principali
protocolli di comunicazione LAN.
Ad esempio 100Base-TX è il proto-
collo IEEE 802.3u che definisce il
Fast Ethernet su cavo UTP, mentre il
10GBase-T corrisponde al 10 Giga-
bit Ethernet sempre su cablaggio in
rame (IEEE 802.3an). 
Apparentemente la trasmissione di
segnali video, anche quelli prove-
nienti da videocamere IP impiegate
nei sistemi di videosorveglianza, ma
a maggior ragione quando si tratta di
segnali ad alta definizione (HDTV,
DVD, ecc. ), impone dei requisiti che
pochissimi tipi di cavo sono in gra-
do di soddisfare: basti pensare che
un canale video ad alta definizione,
in formato non compresso, richiede
una banda passante o meglio deter-
mina un flusso dati, dell’ordine di al-
cuni Gigabit/secondo, fino a 3 Gbps
e oltre. In realtà vengono utilizzate
tecniche raffinate di compressione
dati in fase di trasmissione che, sen-
za compromettere la qualità del-
l’informazione, consentono enormi
risparmi a livello di occupazione di
banda del segnale. Alcuni esempi di
standard in questo campo, come
DVI e HDMI prevedono la trasmis-
sione di segnali fino alla qualità
Full HD (1920x1080p) che grazie
alle caratteristiche della codifica di-
gitale e con l’impiego di algoritmi di
compressione standard largamente
diffusi, come l’H.264 (MPEG-4 AVC
Advanced Video Coding, utilizzato
per esempio nella codifica dei DVD
Blue Ray, e prossimamente da You
Tube) possono essere ridotti fino ad
occupare fra i 10 e i 20 Mbps, vale
a dire con una occupazione di ban-
da di oltre 100 volte minore del se-
gnale originale, mantenendone pra-
ticamente inalterata la qualità per-
cepita. Esistono anche altre tecniche
di compressione o di limitazione di
banda del segnale, che posso esse-
re utilizzate per specifiche applica-
zioni: ad esempio la trasmissione di
frame video in modalità differenziale
(con cui viene trasmessa soltanto la
porzione di immagine che cambia fra
un frame e il successivo) permette un
notevole risparmio di traffico a parità
di informazione utile trasmessa. 
Possiamo a questo punto tranquil-
lizzarci rispetto al rischio, da alcu-
ni paventato, di un eccessivo assor-
bimento delle risorse di rete da  parte

Figura 2 ➤ Pannelli pubblicitari digitali HD di grandi dimensioni 
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delle applicazioni multimediali più
spinte a discapito dei servizi di base
più tradizionali come la posta elet-
tronica o il trasferimento di file. 
Con questi presupposti è quindi suf-
ficiente avere a disposizione un im-
pianto realizzato in Cat.6 per offri-
re ampio supporto a questo tipo di
applicazione, anche sull’intera di-
stanza topologica (90m per un Per-
manent Link). Per sistemi cablati in
Cat.5e invece è raccomandabile va-
lutare attentamente i margini di pre-
stazione certificati al di sopra dei li-
miti imposti dagli standard: solo nel
caso di un ampio margine aggiunti-
vo, indice di elevata qualità dei ma-
teriali e dell’esecuzione dei lavori di
installazione, si può ritenere il ca-
blaggio affidabile ai fini della tra-
smissione audio-video, soprattutto
dal punto di vista della relativa im-
munità rispetto a rumori e interfe-
renze. La Categoria 6/Classe E rap-
presenta dunque il livello minimo di
prestazioni raccomandato per un
cablaggio adatto ad ospitare appli-
cazioni AV (e, in assoluto, per qual-
siasi nuovo impianto). 

❚ Tempo di latenza del segnale
Mentre alcuni servizi di rete (file
transfer, e-mail, query, backup, … )
misurano le proprie prestazioni
esclusivamente in termini di veloci-
tà media del flusso dati, altri invece,
come le conversazioni telefoniche in
VoIP e praticamente tutti i flussi au-
dio e video, richiedono soprattutto
una elevata fluidità di funziona-
mento, in carenza della quale si ve-
rificano fastidiosi fenomeni di fun-
zionamento a scatti, di pixeling del-
l’immagine e in generale di degrado
della qualità, immediatamente per-
cepibile da parte dell’utilizzatore.
Per evitare questo tipo di fenomeni
ed assicurare un uniforme flusso di
dati è importante verificare che gli
apparati di rete gestiscano e otti-
mizzino il tempo di latenza dei pac-
chetti e la priorità del traffico con esi-
genze di trasmissione in (quasi) tem-
po reale o (near) Real Time. 
Per quanto concerne i tempi effetti-
vi di latenza, senza addentrarci trop-
po su un argomento che potremmo
approfondire in un’altra occasione,
basti ricordare qui che da un lato le
nuove generazioni di apparati video
ma soprattutto switch e router, sono

in grado di introdurre ritardi del se-
gnale molto contenuti per cui in
prima approssimazione possiamo
dire che sulle distanze tipiche della
topologia di rete locale, l’utilizzatore
praticamente non si accorge del de-
lay e percepisce un pieno real time,
mentre su lunghezze del percorso su-
periori ad alcune centinaia di metri,
ma soprattutto quando il segnale
transita attraverso un numero non
piccolissimo di nodi, ovvero di rou-
ter, occorre misurare attentamente i
parametri di tempificazione del se-
gnale in condizioni reali prima di af-
fidarsi al sistema per la trasmissione
di audio e video. 
Quanto detto non è più vero se in-
tendono gestire diversi flussi video in
multiplex sullo stesso canale fisico:
in questo caso possono verificarsi dei
rallentamenti ed è consigliabile in
questo caso far transitare le appli-
cazioni AV separatamente rispetto al
resto del traffico di rete, una condi-
zione che si più ottenere configu-
rando opportunamente delle reti vir-
tuali (VLAN). 

❚ Distanza fra dispositivi
Le applicazioni video ad alta defi-
nizione, benché la loro effettiva oc-
cupazione di banda dipenda dal-
l’algoritmo e quindi dal grado di
compressione del segnale, sono co-
munque da considerarsi critiche per

un sistema di cablaggio. Tuttavia è
possibile affermare che, con l’im-
piego di cablaggio strutturato certi-
ficato almeno in Categoria 6, è pos-
sibile trasportare segnali compressi
sull’intera distanza topologica. Na-
turalmente nel caso di una rete or-
ganizzata su più livelli gerarchici,
avremo un apparato in ciascun li-
vello di centro stella cosicché il se-
gnale ad ogni tratta viene rigenera-
to e rilanciato. Per superare distan-
ze superiori ai 90m sulle tratte dor-
sali è possibile utilizzare un ca-
blaggio in fibra ottica. Sono anche
disponibili dei dispositivi, detti Video
Extender, che vengono utilizzati in
coppia back-to-back e che permet-
tono di superare distanze anche del-
l’ordine dei chilometri sulla singola
tratta. Si tratta però di un tipo di so-
luzione utile in frangenti in cui non
esistono alternative, ma per il resto
da evitare quando è possibile pro-
gettare il sistema con un maggiore ri-
spetto dei dettami topologici. 

❚ QoS e VLAN
Come accennato in precedenza al-
cune applicazioni sono particolar-
mente sensibili ai ritardi nella tra-
smissione end-to-end (da un capo al-
l’altro di un collegamento) dei pac-
chetti: si tratta delle applicazioni
‘real time’ come la telefonia su reti
IP (VoIP) o i video streaming. 

In copertina

Figura 3 ➤ Esempio di applicazione di una policy di QoS 
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Il modo migliore, quando è possibi-
le utilizzarlo, per gestire su diversi li-
velli di priorità i flussi dati apparte-
nenti ad applicazioni differenti è
quello di identificarne i pacchetti
con un tag. Gli apparati che imple-
mentano il protocollo QoS definito
dallo standard IEEE 802.3P, sono in
grado di assegnare e riconoscere
tali identificativi e consentire al traf-
fico prioritario, come può essere ad
esempio quello di un flusso di vi-
deoconferenza H.323, di transitare
con continuità, rallentando tempo-
raneamente, se necessario, pacchetti
che appartengono a tassi di priorità
inferiori. Con questo metodo è pos-
sibile pianificare e gestire in modo si-
stematico i criteri di precedenza del
traffico sull’intera rete e sfruttare
così in modo più razionale le pre-
stazioni del sistema complessivo. 
Molti switch supportano anche il
protocollo IEEE 802.3Q che con-
sente di assegnare identificativi spe-
cifici a qualsiasi dispositivo che si
connette in rete in modo da poter ge-
stire dei gruppi di dispositivi cui pos-
sono essere associati gruppi di por-
te di apparati di rete. In questo
modo si può di fatto segmentare
una rete LAN formando delle sotto-
reti (o Reti Virtuali) sostanzialmente
indipendenti fra loro sotto diversi
aspetti: il traffico audio video può av-
vantaggiarsi di questo meccanismo

per evitare l’aggregazione e la con-
comitanza con altri tipi di traffico ed
eliminando così una delle possibili
cause di rallentamento. 

■ Architetture e vantaggi della rete
IP nel trasporto di segnali video

Se in un recente passato era neces-
sario definire tutta una serie di di-
spositivi appositamente dedicati alla
gestione dei sistemi audio-video,
che richiedevano almeno in parte dei
collegamenti dedicati, estranei al
cablaggio strutturato di rete, ed uti-
lizzavano in alcuni casi protocolli di
comunicazione proprietari, oggi la
situazione è totalmente ribaltata.
Gli elementi necessari per la realiz-
zazione di sistemi video integral-
mente basati su IP possono far leva
su componenti rigorosamente stan-
dard con enormi vantaggi sia in ter-
mini di costo che di versatilità, per-
mettendo una facilità di progetta-
zione, ma anche una rapidità di im-
plementazione o di riconfigurazione,
nei casi in cui ce ne sia bisogno, che
prima erano impensabili. 
Da un lato abbiamo infatti i com-
ponenti che potremmo chiamare pe-
riferici, come: 
- Monitor e display, anche di gran-

dissime dimensioni, in tecnologia
LED, plasma, OLED

- Videocamere e dome, per visione
diurna o notturna, dotate di ottica

fissa o zoom, statiche o motoriz-
zate (PTZ)

- Pannelli multifunzionali di ogni
forma e dimensione, per impiego
indoor o all’esterno

- Terminali interattivi con tastiera o
touch-screen

- Proiettori con interfaccia Ethernet
Questi continuano ad essere ovvia-
mente dei dispositivi appositamente
progettati ed ottimizzati, anzi il li-
vello di prestazioni e di specializ-
zazione si è ulteriormente accre-
sciuto rispetto al passato, la varietà
di prodotti è enorme e permette al
progettista di trovare esattamente
quello che serve per un determina-
to impianto. 
D’altra parte però gli apparati che si
trovano al centro del sistema di ge-
stione e controllo delle informazio-
ni e dei contenuti A/V sono sempli-
cemente apparati di rete: 
- Switch Ethernet, preferibilmente di

classe Gigabit
- Eventualmente router
- Dispositivi di storage
È importante notare che questo cam-
biamento, apparentemente banale,
non soltanto incide profondamente
su tutti i livelli del sistema, perché 
- Assimila quasi completamente la

progettazione della parte sistemi-
stica audio/video a quella della
rete general purpose, semplifi-
cando il lavoro di pianificazione
ma anche eventuali riconfigura-
zioni o implementazioni ed esten-
sioni 

- Riduce la complessità del sistema
diminuendo il numero dei com-
ponenti diversi ed abbassando il
rischio di guasto ad un elemento
qualsiasi della catenaria

- Accelera le attività di diagnostica
e manutenzione

- Comporta sostanziali risparmi su
alcuni componenti come gli
switch audio/video da decine di
migliaia di Euro, che non hanno
più necessità di essere utilizzati e
vengono sostituiti da normali
switch Ethernet 

- Non necessita di alcun sistema di
videoregistrazione, anche questo
assai costoso, in quanto le regi-
strazioni video realizzati dalle vi-
deocamere e i filmati acquistati o
prodotti in proprio vengono gestiti
direttamente negli HDD (Hard
Disk Drive) come qualsiasi altra
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Figura 4 ➤ Schema di implementazione di VLAN in una rete locale
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informazione. Sono semmai dei
programmi software che si occu-
pano di fornire le funzioni di ri-
cerca dei contenuti e della loro ge-
stione, distribuzione e riprodu-
zione. 

Ulteriori notevoli vantaggi consisto-
no nella facilità con cui si possono
gestire tutti i dispositivi da una o più
console (o control room, nel caso di
impianti molto grandi) che possono
trovarsi localmente o dall’altra par-
te del mondo, gestite internamente
all’organizzazione o demandate a
terze parti, come sovente avviene per
i servizi di sicurezza e videosorve-
glianza. Quando ogni apparato (vi-
deocamera, proiettore, display, … )
è collegato in rete è immediato im-
maginare la relativa semplicità con
cui si può: 
- Gestirne il funzionamento 
- Monitorarne le condizioni opera-

tive (es.: consumo medio e di
picco, ore di vita della lampada
del proiettore, … )

- Mantenere l’inventario di tutti i
componenti del sistema e pianifi-
carne la manutenzione e la sosti-
tuzione a fine vita

Credo sia evidente come i sistemi au-
dio/video IP permettano totale grado

di pianificazione, gestione e con-
trollo di ogni aspetto e funzionalità
in modo semplice, continuo e ubi-
quo. Da questi benefici deriva un so-
stanziale innalzamento della quali-
tà del servizio dei sistemi stessi in
combinazione con una sensibile ri-
duzione della spesa sia per quanto ri-
guarda l’investimento iniziale che
per i costi di gestione. 

■ Ambienti applicativi specifici
La varietà di applicazioni e condi-
zioni di impiego dei sistemi e dei
 servizi video è talmente vasta che

 ritengo utile fare un po’ d’ordine ed
esaminare individualmente i princi-
pali ambienti nei quali si fa uso di
AVoIP (Audio and Video application
over Internet Protocol)

❚ Ambiente d’ufficio
Impiego principale per video confe-
renza, aggiornamento e addestra-
mento del personale, riunioni di
staff e comunicazioni a livello ma-
nageriale in telepresenza. I mezzi fi-
sici per la fruizione dei contenuti au-
dio-video sono tipicamente pannel-
li, monitor di grandi dimensioni o
proiettori nelle aule corsi, nelle sale
riunioni e nei locali predisposti per
la videocomunicazione; monitor di-
stribuiti nell’edificio per le comuni-
cazioni in broadcast; direttamente il
monitor individuale per comunica-
zioni uno-uno o uno verso molti,
(one-to-one, one-to-many), e per i
webcast. 

❚ Ambiente sanitario e ospedaliero
Ragioni di efficienza del servizio,
contenimento dei costi e tempestività
di intervento, sono fra i fattori trai-
nanti della crescente popolarità che
le applicazioni video su IP riscon-
trano in ambito sanitario. In molti
Paesi inoltre, inclusa l’Italia, si sta
ampliando l’offerta di servizi di te-
lemedicina che a regime dovrebbe-
ro essere in grado di contribuire sia
alla drastica riduzione dei tempi di
attesa per le visite in un ampio nu-
mero di casi, sia alla riduzione dei
costi di gestione del Servizio Sani-
tario Nazionale, storicamente una
delle voci di spesa più onerose per
il bilancio dello Stato. 
Il monitoraggio dei parametri fisio-

Figura 5 ➤ Esempio di architettura di un sistema di video sorveglianza ibrido: alcuni dispositivi, digi-
tali, sono dotati di interfaccia di rete e direttamente connessi, mentre altri analogici dia-
logano attraverso un server video. Anche il video registratore, pur essendo dotato di inter-
faccia di rete, rimane un componente dedicato esclusivamente alla propria specifica
funzione 

Figura 6 ➤ Proiettore video dotato di interfaccia di rete e gestibile da remoto
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logici e  l’allarme tempestivo (Early
Warning) in caso di anomalie sono
fra le funzionalità che già oggi più fa-
cilmente ed efficacemente si posso-
no rendere disponibili ai pazienti.
L’infrastruttura necessaria per ga-
rantire questo tipo di servizio è mi-
nimale per quanto riguarda la con-
nettività presso gli utenti nelle pro-
prie abitazioni, in quanto è suffi-
ciente un normale accesso ADSL. Al-
l’interno delle strutture ospedaliere
invece i servizi erogabili sono nu-
merosi e includono il monitoraggio
dei pazienti sottoposti a cure inten-
sive, la distribuzione di immagini in
tempo reale dalla sala operatoria per

motivi clinici o didattici, l’informa-
zione e la gestione del pubblico
mediante totem e pannelli informa-
tivi evoluti, distribuiti nell’edificio. 

❚ Ambiente commerciale e alber-
ghiero

Comunicazione pubblicitaria, di in-
formazioni in tempo reale e intrat-
tenimento possono essere gestiti me-
diante sistemi centralizzati che di-
stribuiscono i contenuti su monitor
e pannelli informativi ubiqui negli
edifici interessati (centri commer-
ciali, hotel, centri conferenze). IPTV,
video on demand, videogame e in-
formazioni personalizzate per il

cliente direttamente indirizzate ai te-
levisori/monitor LCD all’interno del-
le camere. 

❚ Ambiente scolastico e universi-
tario

La tendenza nei Paesi più evoluti è
quella di ridurre l’utilizzo di supporti
cartacei, sostituendoli con notebook,
tablet e monitor interattivi nelle
aule, per offrire sia contenuti stret-
tamente didattici che accesso a In-
ternet, con la possibilità di stabilire
eventuali criteri di filtraggio/con-
trollo sui contenuti. Nel caso di im-
plementazioni complete di questo
tipo di sistemi, con disponibilità di
accesso a livello individuale per
ogni singolo studente, occorre pia-
nificare attentamente l’infrastruttura
di rete per assicurare il soddisfaci-
mento del fabbisogno di traffico
(Throughput Demand), adeguati li-
velli di sicurezza della rete e rispet-
to dei parametri di priorità e laten-
za dei segnali appartenenti alle ap-
plicazioni real time. 

❚ Applicazioni per la sicurezza
(ESS) 

Forse il primo campo di impiego di
apparati e applicazioni video nel-
l’ambito delle reti è stato quello dei
sistemi di sicurezza (ESS – Electronic
Safety and Security) , come 
• la videosorveglianza, 
• il controllo degli accessi 
• i sistemi anti-intrusione 
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Figura 7 ➤ Video-conferenza per una visita medica da remoto

Figura 8 ➤ Semplice implementazione di un sistema per la distribuzione locale e remota di contenuti audio/video 
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(SAC – Security, and Access Control).
Ancora oggi sono estremamente dif-
fusi dispositivi di tipo analgico, do-
tati di interfaccia coassiale e di so-
lito collegati attraverso cavi dedica-
ti. Da circa tre anni a questa parte è
avvenuta una brusca e definitiva
sterzata di questo mercato nella di-
rezione dei sistemi digitali, diretta-
mente interfacciati con la rete attra-
verso cablaggio strutturato standard
e la vendita e installazione di questa
nuova generazione di dispositivi
cresce procede con ritmo esponen-
ziale. Questo settore applicativo si
caratterizza per la distribuzione dei
dispositivi periferici – le videocamere
IP – tipicamente sia all’interno che
all’esterno dell’edificio e con di-
stanze complessive da coprire che in
alcuni casi sono decisamente rile-
vanti e richiedono spesso l’impiego
di cablaggio in fibra e apparati con
interfacce ottiche. In un ambito nel
quale fino a pochi anni fa la quali-
tà delle immagini e la frequenza di
aggiornamento di quadro (frame
rate) erano decisamente bassi, è in-
teressante rilevare come, malgrado
oggi si installino videocamere a co-
lori, full motion con risoluzioni mi-
nima di classe VGA (640x480) anzi,
ormai, sempre più spesso dispositi-
vi da 1.3Mpx (1280x960px), il tra-
sporto dei relativi segnali può esse-
re comodamente gestito con il ca-
blaggio in rame UTP. 

■ Nuovi standard
Per concludere vorrei accennare ad
una novità piuttosto recente nel
campo dell’audio/video e che trovo
davvero interessante: si tratta dello
‘standard’ HDBase-T che definisce il
funzionamento di video digitale ad
alta definizione non compresso, au-
dio, Ethernet, alimentazione e con-
trollo. 
Per la verità le specifiche non sono
proprio una novità dell’ultima ora
perché risalgono a metà del 2010,
ma sembra che ora sia il momento in
cui questa nuova tecnologia, pro-
posta da un consorzio formato da al-
cuni fra i maggiori costruttori del set-
tore, inizia realmente a prendere
piede. 
L’obiettivo, come si intuisce dalla ‘T’
presente in HDBase-T, è di far fun-
zionare applicazioni multimediali
di elevata qualità, complete di ali-

mentazione, connettività e control-
lo, su un cablaggio standard in Ca-
tegoria 5e o in Categoria 6. Per
quanto riguarda l’alimentazione è
prevista l’erogazione di energia elet-
trica fino ad un massimo di 100W,
vale a dire circa tre volte di più ri-
spetto allo standard IEEE 802.3at
PoE+ !
L’ambiente primario per cui è stata
sviluppata questa specifica è quello
residenziale: nelle intenzioni del
consorzio HDBT Alliance infatti
l’obiettivo è quello di fornire una so-
lida base di specifiche condivise
per il mondo dell’home entertain-
ment. Tuttavia gli ambiti in cui può
trovare vantaggiose applicazioni si
estendono anche al campo profes-
sionale, soprattutto nel mondo dei
piccoli punti vendita (Retail) e dei
piccoli uffici (SOHO – Small Office
– Home Office)

Il fatto che HDBase-T offra il sup-
porto di:
• video 
• audio
• connettività di rete
• alimentazione
• controllo
ha fatto nascere il termine 5Play, con
riferimento al ‘vecchio’ triple play
(telefonia, internet e TV). La tecno-
logia HDBase-T rispetta i dettami de-
gli standard sul cablaggio struttura-
to e in particolare per ciò che ri-
guarda la topologia della distribu-
zione orizzontale, supporta piena-
mente la distanza di 100m su cavo
UTP a 4 coppie con connettori RJ45. 

■
(*) Mario Vellano, RCDD

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

Figura 9 ➤ Un esempio di soluzioni applicative basate sulle specifiche proposte da HDase-T Alliance
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Controllare le condizioni di lancio dell’energia ottica nei link da certificare
è, alla luce delle applicazioni più veloci, una pratica che non può essere
 assolutamente trascurata. Gli standard offrono diverse alternative dall’uso dei
filtri modali al test del CPR al più recente Encircled Flux. Quali sono le
 differenze e cosa adottare per poter effettuare test accurati e significativi.
➤ Di Giacomo Scalzo  (*)

Test dei link ottici MM
Le condizioni di lancio

■ Introduzione
L’esigenza di prestazioni nei sistemi
di cablaggio cresce seguendo ritmi
sempre più veloci. L’impressione
che si ha è quella di esser pronti a
sviluppare reti informatiche capaci
di adottare ed utilizzare tecnologie
di trasporto anche molto più perfor-
manti di quelle disponibili oggi e
che queste reti debbano, in un certo
senso, mordere il freno a causa pro-
prio delle prestazioni dei mezzi fi-
sici di interconnessione. Ecco,
quindi, il perché di tutto un prolife-
rare di studi, ricerche ed annunci
su componenti e sistemi di trasporto
sempre più veloci. Cavi in rame e

cavi ottici si contendono la scena in
una gara che oramai vede queste
due tecnologie, se non ancora per-
fettamente allineate sul piano della
prestazione pura, sicuramente con-
frontabili per quanto riguarda il rap-
porto capacità/costo con prevalenza
dell’una o dell’altra in funzione di
aspetti legati all’economia della
specifica applicazione e non più
alle caratteristiche proprie della tec-
nologia di base. Il campo di gara è
sicuramente quello dei Data Center
dove tutti gli aspetti di prestazioni,
di installabilità, di gestione e di co-
sto sono enfatizzati, ma le ricadute
degli investimenti di ricerca sulle
installazioni più “tradizionali” sono
certamente attese e, direi, inevita-
bili. Tutto questo ha dato luogo a
sviluppo di sistemi di cablaggio su
coppie intrecciate in rame con pre-
stazioni inimmaginabili solo pochi
anni fa (è allo studio il sistema in
grado di trasportare Ethernet a 40
Gb/s) e ha incentivato l’introdu-
zione sul mercato di fibre ottiche
multimodali sempre più evolute,
OM3, OM4, BI (Bend Insensitive). 
Restando nel campo delle fibre otti-
che multimodali, le più interessanti
per applicazioni nelle infrastrutture
di rete, possiamo notare però che, se
i progressi tecnologici hanno reso di-
sponibili fibre ad ampia banda e
quindi il supporto di applicazioni ad
alta velocità, per contro l’attenua-
zione massima imposta al canale fi-
sico è stata progressivamente ridot-

ta per lasciar spazio all’effetto di al-
tri fenomeni legati alla trasmissione
di impulsi veloci (soprattutto l’in-
terferenza intersimbolica, ISI). Più la
velocità di cifra è alta, più l’atte-
nuazione massima del canale deve
essere bassa. Oggi un canale multi-
modale per la trasmissione di Ether-
net a 10Gb/s (10GBASE-SR) non può
attenuare più di 2,6 dB, che scen-
dono addirittura a 1,9 dB per le ap-
plicazioni a 40 Gb/s (40GBASE-SR4)
e a 100 Gb/s (100GBASE-SR10)!
Realizzare canali con questi livelli di
attenuazione massima non è facilis-
simo, non solo il progetto deve pre-
vedere materiali di ottima qualità e
una struttura compatibile per lun-
ghezza e per numero di connettori
ma, soprattutto, l’installazione deve
essere particolarmente curata. E se
l’installazione è critica e può com-
promettere facilmente il risultato fi-
nale, allora il test di certificazione as-
sume importanza determinante, non
può assolutamente essere evitato e
deve fornire risultati attendibili.

■ Il test dell’impianto
Ottenere risultati attendibili da un
test di impianto significa essenzial-
mente ottenere risultati di misura
che siano i più vicini possibile al
valore reale della grandezza sotto
misura nell’ottica dell’applicazione
e che siano ripetibili e riproduci-
bili. Da questa semplice ed appa-
rentemente ovvia definizione deriva
una considerazione che merita di
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essere evidenziata: il valore misu-
rato, entro limiti ragionevolmente
stretti è, e deve essere, indipendente
dallo strumento utilizzato, purché
idoneo ad effettuare la misura. Il
perché di questa affermazione sarà
chiaro più avanti, per ora limitia-
moci a sottolineare che nel caso del
test su fibra i gradi di libertà con-
cessi al tecnico che certifica sono
molto ampi e le probabilità di errore
molto maggiori se non si è tecnica-
mente preparati.
La preparazione tecnica, in genera-
le, riveste grande importanza per
qualunque test di certificazione ma
è anche vero che per gli impianti in
rame il test è prevalentemente auto-
matico, nel senso che lo strumento
effettua tutta una serie di misure se-
condo una procedura e una tecnica
definita dagli standard e “registrata”

nello strumento stesso. Chi esegue le
misure deve solo scegliere la confi-
gurazione di test più appropriata ed
assicurasi che lo strumento sia ade-
guato alla certificazione da compie-
re, in buone condizioni, aggiornato,
che la taratura periodica non sia
scaduta e che sia configurato cor-
rettamente per il lavoro da compie-
re. Quando si esegue il test di una fi-
bra, al contrario, pur essendo l’in-
sieme di misure da effettuare molto
più limitato (essenzialmente basta mi-
surare l’attenuazione complessiva
del link), non può essere resa auto-
matica ed è assolutamente indi-
spensabile che il tecnico conosca la
configurazione da adottare, la pro-
cedura da seguire, i limiti da impo-
stare, i materiali necessari, le indi-
cazioni degli standard più recenti e,
a seconda dello strumento che pos-

siede, anche i valori parametrici di at-
tenuazione massima che le normati-
ve prevedono per tutti gli elementi
del link sotto esame.
Senza voler entrare nella descrizio-
ne dettagliata di come si esegue la
certificazione di un impianto in fibra
(ne abbiamo parlato in più occasio-
ni su questa rivista e ne riparleremo
certamente in futuro), per introdurre
l’argomento centrale di queste note
può valer la pena riassumere breve-
mente i concetti che sono alla base
di un test di attenuazione ottica.
Per eseguire la misura dell’attenua-
zione di un link ottico nella direzio-
ne interessata1, il metodo ammesso
dalle normative è quello detto LSPM
(Light Source Power Meter, Tier1)
che prevede l’utilizzo, come indica il
nome, di una sorgente di luce (alla
lunghezza d’onda di utilizzo) e di un
misuratore di energia luminosa. La
misura dell’attenuazione del link si ef-
fettua in due passi fondamentali, pri-
ma si misura il valore della sola sor-
gente collegata direttamente al mi-
suratore, poi si ripete la misura in-
terponendo tra i due strumenti il link
sotto esame. Esprimendo i due valo-
ri così misurati in dBm, la loro diffe-
renza rappresenta l’attenuazione in
dB dell’intero link, Fig. 1.
Il processo è chiaro ed apparente-
mente semplice, la complicazione
nasce dal fatto che è necessario fare
in modo che il risultato rappresenti
esattamente quello che è l’obiettivo
della misura. Se consideriamo, per
esempio, una dorsale di edificio, il
risultato deve rappresentare l’atte-
nuazione di tutto il collegamento
dal primo al secondo pannello di
permutazione, comprese le due
connessioni sui pannelli terminali.
In funzione di come si collegano gli
strumenti per la prima misura, la mi-
sura della sorgente o, come è più
esatto dire, per l’impostazione del
riferimento della misura, il valore
di attenuazione ottenuto per il link
potrebbe essere riferita alla sola fi-
bra, alla fibra ed ad uno solo dei
due connettori e/o a tutta una serie
di situazioni che poco hanno a che
vedere con l’obiettivo della certifi-
cazione. Per impostare il riferimento
si può utilizzare, in accordo con
ISO/IEC 14763-3 il metodo ad una
bretella (detto anche ad un jumper),
Fig.2 o il metodo a tre jumper, 
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Figura 1 ➤ La misura dell’attenuazione di una fibra si ricava come differenza tra il valore dell’inten-
sità luminosa della sorgente misurata direttamente e la stessa grandezza misurata attraverso
il link da valutare

Figura 2 ➤ Utilizzando una sola bretella (1 jumper) per impostare il riferimento la misura di attenua-
zione comprende entrambi i connettori terminali

1 Ogni collegamento ottico presenta, in generale, un valore di attenuazione diversa a secondo del
verso in cui si propaga la luce, pertanto gli standard prevedono che la misura venga effettuata sem-
pre nella direzione in cui si prevede che viaggerà il segnale. Se non è possibile determinare un
unico verso, allora la misura dovrà essere condotta nelle due direzioni.
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 Fig. 3. Il primo è da preferirsi ma
può essere utilizzato solo se il con-
nettore sullo strumento di misura è
dello stesso tipo di quello presente
sul pannello di permutazione del-
l’impianto2, altrimenti è necessario
utilizzare (nel caso più generale) il
metodo a tre jumper. Come ab-
biamo già preannunciato non de-
scriveremo in questa sede le proce-
dure per applicare questi metodi3

ma concentreremo la nostra atten-
zione su un problema che ha as-
sunto importanza solo recentemente
ma che non può più essere trascu-
rato: le condizioni di lancio del-
l’energia luminosa nelle fibre multi-
modali sotto test. Analizzeremo le
conseguenze che queste condizioni
possono introdurre sulla precisione
della misura e sulle tecniche da im-
plementare per operare corretta-
mente.

■ Condizioni di lancio dell’energia
luminosa

Per condizioni di lancio dell’energia
luminosa si intende la descrizione
di come la luce viene immessa nella
fibra multimodale per effettuare la
misura di attenuazione. 
Per comprendere meglio questa de-
finizione e perché le condizioni di
lancio sono importanti nell’esecu-
zione del test e, soprattutto, come
possono essere controllate, è bene
richiamare velocemente alcuni con-
cetti che sono alla base del funzio-
namento delle fibre MM.
Una fibra multimodale è caratteriz-
zata da una dimensione del core (la
parte della fibra che trasporta la
luce) relativamente grande; oggi
quasi tutte le fibre per le applicazioni
di nostro interesse hanno un core di
50 μm. Con un core di queste di-
mensioni, l’energia luminosa si pro-

paga seguendo più percorsi (o modi)
compatibili con le condizioni di ri-
flessione all’interfaccia core/clad-
ding, Fig. 4. Ricordiamo che affinché
un raggio luminoso si propaghi è ne-
cessario che entri nel core con una
inclinazione non superiore ad un de-
terminato angolo rispetto all’asse
della fibra. Questo angolo genera il
cosiddetto “cono di accettazione”, i
raggi che appartengono allo spazio
esterno a questo cono, non trove-
ranno, all’interno della fibra, le con-
dizioni per essere riflessi e penetre-
ranno nel cladding disperdendosi,
Fig. 5.
Se immaginiamo una fibra illumi-
nata da una sorgente che emette un
fascio di luce sufficientemente am-
pio, possiamo supporre che il core
sia completamente “riempito” di
energia luminosa che si propagherà
secondo molti modi, da quelli cen-
trali (modi di ordine inferiore) che
seguono percorsi caratterizzati da
poche riflessioni, a quelli periferici
(modi di ordine superiore) caratte-
rizzati da molte riflessioni e da una
certa “labilità” perché, soprattutto i
più esterni, molto vicini alle condi-
zioni limite di propagazione e per-
tanto suscettibili di ”scomparire”
(entrare nel cladding) anche in caso
di modeste pieghe della fibra e an-
che perché, propagandosi al con-
fine tra core e cladding, nei punti di
interconnessione, sono molto sen-
sibili alla precisione meccanica del
connettore e alle tolleranze costrut-
tive delle fibre. Basta, infatti, anche
un modesto disallineamento dei due
core o anche piccole diversità di
diametro e/o diversi valori di ec-
centricità a generare perdita di ener-
gia, spesso in modo “asimmetrico”
cioè dipendente dalla direzione di
propagazione.
Per la valutazione dell’attenuazione
è importante, quindi, tenere in con-
siderazione la distribuzione del-
l’energia luminosa nei modi di pro-
pagazione. Alcune sorgenti (per
esempio, LED) tendono a riempire il
core (condizione overfilled) ecci-
tando molti dei modi di propaga-
zione ammessi, altre (per esempio,
VCSEL) emettendo un flusso di luce
“collimato”, concentrano l’energia
soprattutto nei modi di ordine 
inferiore (condizione underfilled), 
Fig. 6.

Figura 3 ➤ Utilizzando tre bretelle (3 jumper) per impostare il riferimento la misura di attenuazione
non comprende i connettori terminali a meno di non introdurre opportuni fattori di cor-
rezione

Figura 4 ➤ I raggi luminosi percorrono la fibra MM seguendo percorsi (modi) diversi

2 Per questo motivo risultano particolarmente
utili gli strumenti dotati di connettore inter-
cambiabile perché permettono di usare sem-
pre il metodo ad un solo jumper molto più
preciso.

3 Per chi non avesse familiarità con le tecniche
per eseguire il test di un impianto in fibra ot-
tica rimandiamo agli articoli pubblicati sui nn
1, 2, 3, 4 /2010 di questa rivista.
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È abbastanza evidente che misurare
l’attenuazione di uno stesso link ot-
tico nelle due condizioni può portare
a risultati anche molto differenti. In
condizioni overfilled l’attenuazione
sarà, in generale, sovrastimata (in-
tervengono tutti gli elementi di per-
dita legati alla presenza dei modi di
ordine superiore che abbiamo già ci-
tato), mentre se si ripetesse il test in
condizioni underfilled l’attenuazio-
ne risultante sarebbe decisamente
più bassa, probabilmente verrebbe
sottostimata la perdita reale del link.
Non solo, anche le sorgenti appar-

tenenti ad una stessa categoria, per
esempio LED, non si comportano
tutte nello stesso modo, pur “riem-
piendo” sempre il core e quindi
operando in regime overfilled,
l’energia può essere suddivisa tra i
modi con legge diversa e dar luogo
a valori di attenuazione che pos-
sono facilmente mostrare variazioni
del 50% e oltre.
Tenendo conto che il test deve es-
sere condotto in regime overfilled
mentre oramai l’utilizzo del link da
parte delle apparecchiature di rete
avviene praticamente sempre in re-

gime underfilled (dall’introduzione
di GbE, gli apparati pilotano la fibra
con dispositivi VCSEL) e tenendo
conto, inoltre, che i valori che de-
vono essere misurati sono molto vi-
cini al limite del passato/fallito, la
dipendenza della misura dalle ca-
ratteristiche della sorgente deve es-
sere mantenuta entro limiti molto
stretti. Se così non fosse si arrive-
rebbe facilmente alla condizione
che il test “passa” o “non passa” più
in funzione dello strumento utiliz-
zato per la certificazione che di
come l’impianto è stato realizzato. È
più che giustificata, pertanto, l’esi-
genza di uniformare e/o controllare
le condizioni di lancio dell’energia
in fibra per ottenere risultati stabili
e confrontabili.
Nel corso degli anni sono state in-
trodotte molte tecniche per rag-
giungere questo risultato, quasi tutte
difficilmente conciliabili con le esi-
genze di un test in campo in ambito
LAN. Recentemente però, per i mo-
tivi che abbiamo esposto nella
prima parte di queste note, è stato
necessario affrontare concretamente
il problema per mettere a punto una
procedura facilmente implementa-
bile per condurre il test di un im-
pianto in fibra multimodale nell’at-
tuale scenario tecnologico ed
applicativo.

Essenzialmente le risposte a questa
esigenza sono state queste tre:

• L’introduzione di un filtro modale
(Mandrel)

• Misura e valutazione del CPR
(Coupled Power Ratio)

• EF – Encircled Flux

■ Filtro modale (Mandrel)
Questa soluzione è (o dovrebbe es-
sere) già diffusamente adottata da
chiunque esegua certificazioni di
impianti multimodali. Il concetto è
quello di filtrare subito (vicino alla
sorgente di luce) i modi di propaga-
zione di ordine più elevato in modo
da trasmettere l’energia luminosa
prevalentemente sui modi più in-
terni, quelli meno sensibili alle
curve, alle pieghe, alla qualità delle
connessioni ed altri caratteristiche
del circuito. Per far ciò si utilizza un
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Figura 5 ➤ Il cono di accettazione identifica le condizioni che permettono la propagazione della luce
in fibra

Figura 6 ➤ Una sorgente LED tende a “riempire” il core (overfilled), al contrario una sorgente Laser
(VCSEL) tenderà ad eccitare solo i modi di ordine inferiore (underfilled)
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semplice rocchetto di plastica
(Fig.7) su cui si avvolge un breve
tratto della bretella di test e che,
imponendo alla fibra una serie di
curve con raggio opportunamente
calcolato, elimina immediatamente
i modi indesiderati, Fig. 8. Elimi-
nando i modi di propagazione di or-
dine superiore, l’effetto di questo
rocchetto (mandrel) può essere pa-
ragonato a quello che si otterrebbe
utilizzando una fibra caratterizzata
da apertura numerica inferiore, il
valore di CPR (vedi il prossimo pa-
ragrafo) diminuisce, a significare
che l’energia è maggiormente con-
finata nelle zone centrali del core.
Ricordiamo che l’apertura numerica
è un parametro che indica l’aper-
tura del cono di accettazione ed il

suo valore è legato esclusivamente
al valore degli indici di rifrazione
del core e del cladding, in partico-
lare è:

NA=(n1
2-n2

2)1/2

dove n1 è l’indice di rifrazione del
core e n2 è quello del cladding.
Il diametro del mandrel è calcolato
ed è diverso per fibra da 50 μm o

per fibra da 62,5 μm: il motivo è da
ricercarsi proprio nel diverso grado
di NA delle due fibre. Le fibre da 50
μm sono state introdotte per au-
mentare le prestazioni della fibra
MM, riducendo la dispersione mo-
dale. Questo obiettivo è stato rag-
giunto diminuendo il diametro del
core, operazione che limita il nu-
mero di modi di propagazione e
modificando il rapporto tra gli indici
di rifrazione per diminuire l’aper-
tura numerica. Il valore di NA per
una fibra da 50 μm è circa 0,200, il
corrispondente valore per una fibra
da 62,5 μm è circa 0,275.
In particolare, una NA minore si-
gnifica che è stata ridotta la diffe-
renza tra n1 e n2 e questo significa
ancora condizioni di propagazione
più critiche, in altre parole, occorre
un raggio di curvatura meno accen-
tuato per eliminare i modi di ordine
superiore, i cosiddetti “raggi deboli”
e quindi un mandrel con diametro
maggiore.
Da notare che per le fibre mono-
modali dove la differenza tra i due
indici di rifrazione è molto piccola
(per garantire la monomodalità), il
diametro del rocchetto, che in qual-
che caso si utilizza per eliminare i
modi residui (di secondo ordine), è
ancora maggiore.
Il diametro del mandrel e il numero
di spire da compiere per essere si-
curi di aver eliminato i modi inde-
siderati, in ogni caso, non è critico;
per quanto riguarda il numero di
spire si parla di almeno 3-5 spire e

anche i valori del diametro del roc-
chetto potrebbero variare in un
campo relativamente ampio. Gli
standard però devono garantire con-
dizioni di utilizzo uniformi, per-
tanto definiscono dei valori molto
precisi per i due parametri, valori
che garantiscono il risultato voluto
in ogni condizione (worst case), e
quindi 5 spire su un ben definito
diametro, Tabella 1.  

Figura 7 ➤ Il Mandrel, è un rocchetto di plastica su cui si avvolge un tratto  della bretella di test. È, a
tutti gli effetti , un filtro modale che elimina i modi di ordine superiore.

Figura 8 ➤ La figura a destra mostra l’azione del mandrel su una fibra overfilled. Sono stati eliminati
i modi di ordine superiore.

Tabella 3 ➤ Diametro del mandrel secondo TIA-568

Tipo di cavo/fibra

Misura della fibra 3 mm Jacketed Cable 900 micron Buffered Fiber

50/125 μm 22 mm 25 mm

62.5/125 μm 17 mm 20 mm
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■ Misura e valutazione del CPR
Dal momento che la variabilità della
misura dipende principalmente dalle
diverse condizioni di distribuzione
dell’energia luminosa sui modi di
propagazione, per controllare, uni-
formare e correlare queste misure,
senza ricorrere a procedure e stru-
mentazione di laboratorio, è stato
introdotto il parametro CPR - Coupled
Power Ratio che non è altro che una
valutazione (approssimativa, ma rea-
lizzabile in campo) di come è distri-

buita spazialmente l’energia tra i
modi di ordine inferiore e superiore. 
I valori di CPR e la metodologia di
misura sono codificati negli stan-
dard internazionali (ISO/IEC 14763-
3, Annex ‘A’) e statunitensi (TIA/EIA-
526-14A, Annex ‘A’).
La misura di questo parametro è,
dal punto di vista procedurale, sem-
plice e veloce. In pratica si ese-
guono due misure, la prima che de-
termina la potenza ottica P0 (in dB)
la si esegue connettendo la sorgente

ed il misuratore con una bretella da
test MM lunga circa 2m e dello
stesso tipo della fibra dell’impianto
sotto esame; la seconda che deter-
mina la potenza ottica P1 la si ese-
gue aggiungendo tra la prima bre-
tella e lo strumento di misura una
seconda bretella da test (lunga circa
2m) di tipo monomodale. 
La differenza tra le due potenze mi-
surate è l’espressione del CPR, Fig. 9.

CPR = P0 – P1 [dB]

Un valore di CPR grande, significa
che P0 è molto maggiore di P1, cioè
che l’introduzione della bretella
monomodale ha ridotto sensibil-
mente l’energia che arriva allo stru-
mento di misura ovvero che la sor-
gente distribuisce molta potenza
ottica nei modi di ordine superiore,
quelli che la bretella monomodale
non permette di propagare. Al con-
trario un valore basso indica una
maggiore concentrazione di energia
nei modi centrali, quelli che “pas-
sano” anche attraverso la fibra SM.
Lo standard ISO/IEC 14763-3 Annex
‘A’ specifica che, per una fibra MM
50/125 μm, il valore di CPR deve
essere 20,5 ±0,5 dB per la lun-
ghezza d’onda di 850 nm, e 16,5
±0,5 dB per applicazioni in seconda
finestra (1.300 nm).
Il valore del parametro CPR è, come
abbiamo detto, una indicazione ap-
prossimativa di come è distribuita
l’energia luminosa tra i modi nel si-
stema di misura. Per rispondere al-
l’esigenza sempre più pressante di
un sistema in grado di fornire mi-
sure precise, accurate e ripetitive, è
stata introdotta la tecnica dell’EF-
Encircled Flux che supera il con-
cetto del CPR.

■ EF – Encircled Flux
Encircled Flux è un parametro in-
trodotto di recente per dare una ri-
sposta definitiva al problema di ese-
guire il test della fibra MM con una
sorgente che potremmo definire
standardizzata per quanto riguarda
la distribuzione della potenza ottica
in funzione del diametro del core.
Descritto nello standard ISO/IEC
61280-4-1 Ed. 2 (ma anche dallo stan-
dard statunitense ANSI/TIA-526-14-B),
questo metodo indica la  percentuale
di energia (rispetto  all’energia totale

Figura 9 ➤ Schema della configurazione per il test di CPR tratto dallo standard ISO/IEC 14763-3

Figura 10 ➤ Encircled Flux rappresenta la percentuale di energia racchiusa entro un ben determinato
raggio del core. È definita per quattro diversi valori del raggio.
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 irradiata) che deve essere confinata
entro un determinato raggio del
core. In realtà non indica la distri-
buzione continua dal centro del
core alla sua periferia, ma si limita
a definire quanto deve essere l’ener-
gia (valore minimo e massimo) per
quattro ben precisi valori del rag-
gio. Questi dati sono disponibili per
fibre da 50 μm e da 62,5 μm e per
lunghezze d’onda di 850nm e di
1300nm.
Per esempio, per la fibra da 50 μm
(25 μm di raggio) sono specificate le
potenze che devono essere rac-
chiuse nei raggi 10, 15, 20, 22 μm,
Fig. 10. Rispettando questi valori è
possibile raggiungere l’obiettivo di
costruire un sistema di misura che
garantisca una variabilità tra sor-
genti diverse del 10% al massimo.
In base ai valori nei quattro punti
specificati, può essere costruita una
curva interpolata che rappresenta la
distribuzione continua dell’energia

dal centro del core al cladding o,
meglio, due curve che rappresen-
tano il valore minimo e quello mas-
simo che devono essere garantiti,
Fig. 11. Se a parità di raggio l’ener-
gia è più alta di quella massima spe-
cificata siamo un condizioni under-
filled, se è più bassa saremo,
evidentemente in condizioni over-
filled.
Per utilizzare la tecnica di misura
EF, è necessario disporre di una sor-
gente luminosa compatibile con lo
standard EF ma, attenzione, la com-
patibilità con le specifiche EF deve
essere garantita non sul connettore
della sorgente, ma nel punto di lan-
cio dell’energia luminosa nell’im-
pianto sotto test, quindi all’uscita
della bretella del generatore. I di-
spositivi per applicare la tecnica EF
alla certificazione delle reti ottiche
MM (EF Modal Controller) sono, ge-
neralmente, dei piccoli accessori
passivi che, applicate su una sor-

gente qualsiasi, filtrano l’energia in
modo da rispettare le specifiche EF;
la bretella di lancio per effettuare il
test fa parte del sistema e non può
essere rimossa, Fig. 12.

■ Che cosa usare?
Il controllo delle condizioni di lan-
cio nel test di un impianto in fibra
MM, oggi è un’esigenza primaria.
Eseguire un test senza alcuna
azione per condizionare la distribu-
zione dell’energia tra i modi di pro-
pagazione è assolutamente inaccet-
tabile. I valori di attenuazione da
misurare sono troppo esigui per tol-
lerare la scarsa accuratezza di un si-
stema incontrollato. Cosa fare
quindi? Dobbiamo attrezzarci con
un Modal Controller per garantire la
compatibilità della sorgente con le
specifiche EF?
Non c’è dubbio che l’utilizzo di
Modal Controller, quindi le speci -
fiche EF, rappresenta la migliore

Figura 11 ➤ Zona di variabilità del flusso in funzione del raggio in una fibra da 50 μm @ 850nm. I quattro punti (raggi) specificati nello standard sono in-
dicati con i corrispondenti valori massimi e minimi.
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 soluzione per esser sicuri di aver ef-
fettuato un test “corretto” che né
sottostimi, né sovrastimi l’attenua-
zione del link nell’ottica di utiliz-
zare le tecnologie di rete più evo-
lute, 1, 10, 40, 100 GbE, ma è
proprio necessario? Adottare questa
metodologia significa corredare il
proprio strumento di un accessorio
in più, anzi una famiglia di acces-
sori perché, come abbiamo visto, le
specifiche EF sono diverse per le
due dimensioni del core e per le
due lunghezze d’onda inoltre, la
bretella con cui si effettuano le mi-
sure è parte integrante del sistema,
non può essere scollegata né tanto-
meno sostituita, quindi è necessario
dotarsi di un diverso set di disposi-
tivi per ogni tipologia di connettore
e, in caso di usura, i costi di sosti-
tuzione non sono trascurabili, senza
contare che anche il tempo di certi-
ficazione si allunga sensibilmente.
Sulla effettiva necessità di utilizzare
un EF Modal Controller non c’è ad
oggi uniformità di giudizio. Se qual-
che costruttore di sistemi di cablag-
gio lo consiglia sempre e lo impone
per la certificazione dei propri im-
pianti da 10Gb/s in su, qualcun al-
tro, più prudentemente, non ritiene
di avere ancora elementi sufficienti
per dichiarare l’assoluta necessità
di questo metodo.

Quello che sembra invece essere
stato dimostrato è che già l’utilizzo
del semplice ed economico man-
drel, abbinato ad una misura del
CPR, permette di ottenere risultati
molto simili a quelli che si possono
ottenere con la tecnica EF. Teniamo
presente, inoltre, che le condizioni
di lancio, seppure importantissime,
non sono l’unico elemento che con-
tribuisce alla realizzazione di una
misura accurata e ripetitiva. La cura
dello strumento, la taratura perio-
dica, l’utilizzo corretto, la manu-
tenzione, la pulizia dei connettori,
la qualità delle bretelle di test, lo
stato di usura dei jumper, l’impo-
stazione del riferimento, ... e
l’elenco potrebbe continuare, sono
tutti elementi che, se non presi in
attenta considerazione, possono
portare all’introduzione di errori e
variabilità nella misura molto supe-
riori ai modesti vantaggi della tec-
nica EF rispetto al CPR/Mandrel.
Per concludere ritengo importante
sottolineare ancora una volta che la
certificazione di un impianto in fi-
bra MM, nell’ottica delle applica-
zioni più recenti, è un’operazione
delicata che va condotta con
estrema cura e, soprattutto con la
preparazione necessaria per ese-
guire il test nelle condizioni e con
le procedure che gli standard sug-

geriscono. Se queste condizioni di
base sono rigorosamente applicate e
rispettate, a meno che non ci sia
una richiesta esplicita di test EF da
parte del cliente o del produttore,
personalmente ritengo che il me-
todo di condizionamento CPR/Man-
drel possa ancora rispondere in
modo del tutto adeguato all’esi-
genza di un test rappresentativo
della reale condizione del link.

■

(*) Giacomo Scalzo
SPRING S.a.s.
g.scalzo@spring-italy.it
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Figura 12 ➤ Esempio di EF Modal Controller e schema di utilizzo
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■ Il cliente finale
Diesel è un’azienda internazionale
che disegna e produce abbiglia-
mento, con sede centrale a Bre-
ganze, Italia.
Il portafoglio prodotti comprende
molte collezioni: jeans, abbiglia-
mento casual di lusso, scarpe, borse
e accessori. L’azienda presenta oggi
una rete di distribuzione capillare in
tutto il mondo: i suoi prodotti sono
disponibili in 5.000 punti vendita
in oltre 80 Paesi, tra cui 400 negozi

di proprietà. Diesel è parte del
Gruppo Only the Brave, che com-
prende anche 55DSL, Staff Interna-
tional e Neuf (aziende alle quali
fanno capo, a loro volta, diversi al-
tri importanti brand).
Conta circa 3.400 addetti distribuiti
fra Europa, Asia e America e un fat-
turato che, nel 2008, ha raggiunto
1,3 miliardi di euro.
L’evoluzione dei mercati spinge co-
stantemente le aziende a investire in
sviluppi tecnologici e un’adeguata

infrastruttura di cablaggio può con-
sentire di implementare servizi sem-
pre più efficaci. Conscia di questo e
determinata a costruire una nuova
sede orientata al futuro, Diesel ha
scelto una soluzione all’avanguar-
dia, capace di garantirle una cre-
scita tecnologica per i prossimi 15-
20 anni.

■ Gli obiettivi di Diesel
L’IT Diesel è entrato nel pool deci-
sionale del nuovo stabile già du-
rante la fase di discussione gene-
rale. Ciò ha permesso di definire la
soluzione tecnica e i Vendor di rife-
rimento.
Gli obiettivi fissati: un modello cen-
tralizzato di distribuzione capace di
raggiungere qualsiasi punto dell’in-
frastruttura con un massimo di 5
hop; un numero di collegamenti al-
meno doppio rispetto al fabbisogno
attuale; la certificazione per 10 Gb/s
per ogni singola tratta; un’infra-
struttura in grado di facilitare il mo-
ving e l’aggiunta di ulteriori posta-
zioni di lavoro; una realizzazione
tecnica razionale ed elegante; in-
fine, rack adeguati per robustezza,
aerazione e funzionalità operativa.

■ Il ruolo del Progettista
Diesel ha selezionato Jacobs Italia
come Engineering Contractor per se-
guire tutte le fasi di realizzazione
della sua nuova sede: progettazione,
approvvigionamenti e direzione la-
vori.
Jacobs ha progettato un sistema le
cui caratteristiche hanno mirato ad
ottenere elevate prestazioni e flessi-
bilità e la proposta di Dätwyler è

Diesel con Dätwyler 
Analizziamo in dettaglio come la corretta sinergia tra esigenze a lungo
 termine, progettazione coerente con gli standard e componenti di cablaggio
evoluti, consentono di realizzare una soluzione tecnologica efficiente anche
dal punto di vista dell’investimento economico, in grado di offrire prestazioni
molto elevate per un periodo molto lungo di vita operativa.
➤ A cura di: Dätwyler (*)
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stata in grado di soddisfare tutte le
attese relative a prestazioni, affida-
bilità, installazione, gestione e rap-
porto qualità/prezzo.
Dätwyler, inoltre, ha fornito tutto il
supporto necessario a Jacobs per ri-
spondere alle specifiche richieste di
Diesel, fornendo contestualmente
utili informazioni di carattere gene-
rale sulle diverse tecnologie presenti
nel mercato.

■ L’approccio di Dätwyler
Un’infrastruttura imponente e com-
plessa come quella in questione ha
indotto l’azienda a un approccio
più da system integrator che da co-
struttore quale storicamente è con-
notato.
Tutte le attività di sviluppo sono
state svolte con un forte spirito di
partecipazione: nei limiti del ruolo
ricoperto, le risorse coinvolte hanno
voluto comprendere in dettaglio le
esigenze e le richieste per poter ri-
spondere in modo propositivo.
La natura e l’entità del lavoro hanno
richiesto una stretta collaborazione
e il coordinamento di un team in-
ternazionale costituito da personale
italiano, tedesco e svizzero.

Case History

que provveduto ad effettuare un’ul-
teriore certificazione completa a in-
stallazione ultimata per offrire la
massima garanzia di affidabilità.

■ Le caratteristiche della soluzione
installata

Il Data Centre ha previsto la fornitura
di oltre novanta armadi conformi alle
specifiche.
Per i collegamenti in fibra ottica
sono stati installati cavi trunk pre-
connettorizzati, attestati a circa 220
cassetti con tecnica plug-and-play.
Lo stesso concetto è stato adottato per
i link in rame, costituiti da ben 640
fasci da 6 cavi S/FTP di Cat. 7 pre-
terminati con prese RJ45 di Cat. 6A e

■ Il contributo del System Integrator
SAIV è un Integration Partner di
Dätwyler dotato di risorse dirette in
grado di gestire e coordinare atti-
vità in cantieri di grandi dimensioni.
Le risorse impiegate on-site per la
realizzazione in questione, iniziata
nel luglio del 2009 e completata nel
settembre del 2010, sono state me-
diamente sei (con una presenza
molto variabile a seconda dello
stato di avanzamento del cantiere),
coordinate da un capocantiere e da
due capisquadra.
L’attività in cantiere si è svolta senza
intoppi grazie alla Direzione Lavori
di Jacobs Italia e alle capacità del
personale SAIV che ha sistematica-
mente verificato il corretto processo
operativo.
La posa in opera del cablaggio è av-
venuta nel pieno rispetto delle sca-
denze previste dal cronopro-
gramma, particolarmente critico per
la contemporaneità di lavorazioni
di diversa natura.
Ogni singolo trunk preconnettoriz-
zato è giunto sul cantiere con un
certificato di collaudo e garanzia
emesso dal Dipartimento Qualità di
Dätwyler, tuttavia SAIV ha comun-
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innestati in 320 pannelli da 24 por-
te. La scelta di optare per cavi pron-
ti all’uso ha velocizzato notevol-
mente le operazioni senza aggravi per
la progettazione. Il maggior costo di
produzione dei materiali, è stato am-
piamente compensato dalla grande ri-
duzione dei tempi d’installazione, e
permettendo la consegna a Diesel di
un Data Centre altamente razionale
e gestibile.
Per il cablaggio orizzontale invece,
sono stati dislocati una trentina di
armadi per il collegamento in fibra
ottica con il Data Centre e in rame
con i posti di lavoro.
Per la realizzazione dei circa 7.000
link 10 GbE destinati agli utenti sono
stati impiegati ancora cavi S/FTP di
Cat. 7 e prese RJ45 di Cat. 6A attestate
a consolidation point da 24 porte. La
tratta terminale dei link è stata quindi
realizzata con patch cord innestati ai
posti di lavoro in prese passanti RJ45-
RJ45 angolate a 90°.
Ad impianto ultimato Dätwyler e
SAIV hanno eseguito un audit di
qualità mirato a verificare la realiz-
zazione a regola d’arte e la piena ri-

spondenza alle prestazioni attese.
L’esito positivo dell’accertamento ha
infine portato all’attivazione della
garanzia ventennale del sistema.

■ I problemi affrontati e risolti
Lungo tutto il percorso Dätwyler si è
sempre dimostrata attenta alle esi-
genze di Diesel con una concre-
tezza di risposta lontana dalle tipi-
che logiche commerciali.
Il primo caso si è presentato durante
la progettazione: emersa la proba-
bilità, per i link più articolati, di
non riuscire a garantire la corretta
attenuazione dei segnali a 10 Gb/s,
Dätwyler ha subito attivato il pro-
prio personale tecnico definendo
con Diesel, nel giro di poche ore, le
necessarie modifiche.
In seguito, la fase di verifica del mo-
dello di rack proposto è stato un
momento di condivisione del know-
how che ha entusiasmato entrambe
le aziende. Persone di Diesel, di
Dätwyler e di SAIV insieme hanno
“violentato” un prototipo in modo
da verificarne l’adeguatezza. Con
vari tipi di slitte e di apparati “tipo”

si sono inoltre verificate le corrette
distanze di montaggio e le reali pos-
sibilità di adattamento. Questa
forma di collaborazione sinergica
ha generato un modello strutturale
personalizzato, poi replicato nei
120 rack oggi in servizio.

❚ La parola a Diesel:
“Ringraziamo Dätwyler e SAIV per
aver saputo concretizzare le nostre
richieste fin nei minimi dettagli rea-
lizzando un’infrastruttura di ca-
blaggio su misura per Diesel, tec-
nologicamente all’avanguardia,
pronta ad affrontare qualunque sfi-
da futura e indubbiamente bella da
vedere. Un’opera d’arte.”
Mauro Vettore, Head of Technology
& Communication in Diesel’s IT de-
partment.

■

(*) Dätwyler Cabling Solutions
Cabl IT S.r.l. 
Tel. +39 0424 582913
Fax +39 0424 582916
info@daetwyler-cables.it
www.daetwyler-cables.it
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Passaggio 
di Consegne

Sono in trepida attesa di partire per la Conferenza
BICSI di Orlando. Ho imparato infatti nel corso degli
anni che è un’imperdibile opportunità, oltre che per
godere di un po’ di caldo durante l’inverno, anche e
soprattutto per avere una visione globale delle novità
nel mondo ITS che approderanno in Europa subito
dopo.

Quest’anno sono particolarmente attratta da presen-
tazioni e interventi relativi al cosiddetto intelligent li-
ghting (illuminazione intelligente), argomento che è
stato recentemente trattato in un articolo su BICSI
News.

Si tratta di un settore tecnologico completamente
nuovo che promette nuovi sbocchi professionali per
gli installatori e che sembra così promettente da in-
durre gli organizzatori a dedicare un intero seminario
all’argomento, con il titolo “Come integrare l’illumi-
nazione intelligente nel cablaggio strutturato”.
L’evento, curato da esperti, avrà luogo prima dell’ini-
zio della conferenza plenaria. 

Il clima che si respira alla Winter Conference è dav-
vero sempre entusiasmante, e spero che la partecipa-
zione di pubblico e operatori, che quest’anno si
prevede in forte crescita, sia davvero il segnale di un
mercato in ripresa. I prossimi anni che, sono certa, sa-
ranno eccitanti per il mondo ITS vedranno l’introdu-
zione di nuove tecnologie che come sempre
creeranno nuove opportunità. E quale miglior modo
per mantenersi sempre al corrente sull’evoluzione del
nostro settore se non quello di far parte di un’asso-
ciazione internazionale mette direttamente in contatto
con chi sviluppa e per primo propone l’innovazione
tecnologica? 

Eccomi dunque pronta a partire! 
Durante questa conferenza, avendo concluso il mio
mandato biennale, dovrò cedere a Greg Sherry “lo
scettro” di Direttore BICSI Europeo. 

Mi auguro (ma ne sono anche certa conoscendolo per-
sonalmente) che Greg prosegua verso l’obiettivo di
dare un’impronta sempre più internazionale a BICSI
come mi sono impegnata a fare io in questi due anni,
cercando di far crescere e conoscere questa associa-
zione anche al di fuori dei territori di lingua inglese.
Capisco che a volte la lingua possa sembrare una bar-
riera insormontabile ma la presenza costante di per-
sone che si impegnano a diffondere la cultura di BICSI
nella lingua locale (con conferenze, corsi, supporto
operativo) aiuta ad aumentare la cerchia degli iscritti
nei singoli paesi europei.

Mi auguro anche di non perdervi di vista e di rincon-
trarvi tutti agli eventi che organizzeremo in Italia, alla
prossima conferenza BICSI Europea di Bruxelles e
anche in sede di esame: facce conosciute ma anche
facce nuove perché parafrasando le parole di Steve
Jobs (nessuna presentazione, suppongo tutti sappiano
chi sia) vorrei che tutti voi continuaste ad essere affa-
mati di novità e costantemente curiosi di imparare e,
perché no, anche un po’ folli per tentare strade nuove
quindi “stay hungry, stay foolish. I’ve always wished
that to myself and now I wish that to you: stay hungry,
stay foolish”. 

Quale miglior augurio per congedarmi da voi!!
■

Rita Recalcati 
rita.recalcati@anixter.com
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Impiegare nuove tecnologie come il cablaggio integrato nelle canalizzazioni,
in abbinamento con una posa ad interramento diretto, o pratiche innovative
come il ‘piggybacking’ e gli ‘innerduct’ in materiale tessuto nel corso delle
 installazioni all’esterno degli edifici, consente una maggiore efficienza ed una
superiore prevedibilità dei costi di investimento nell’infrastruttura.

Ottimizzare 
la prossima generazione 
di cablaggio OSP

➤ John Hepfinger (*)

Gli ultimi anni trascorsi in cui ci siamo barcamenati
attraverso la recessione e il lento processo di recupero
ci hanno insegnato che l’adattamento ed il rinnova-
mento sono cruciali per sfruttare i momenti di incer-
tezza. Mentre potrebbe essere facile incorporare pa-
role come new normal (la ‘nuova normalità’ imposta
dai cambiamenti in atto – N.d.T.1) e shovel-ready (pro-
getti pronti per l’immediata realizzazione – N.d.T.)
nel nostro vocabolario, diventa sempre più difficile
considerare questi termini e correlarli con i cambia-
menti cui assistiamo giorno per giorno.

Tutto ciò è ancora più emblematico se si considerano
le tendenze che stanno interessando i progetti di in-
stallazione di fibre ottiche, come, per esempio:

• I gestori delle telecomunicazioni stanno aggior-
nando la loro rete di telefonia mobile per poter ge-
stire comunicazioni in 4G.

• La crescita attesa negli investimenti IT nel settore
privato e in quello pubblico è alla ricerca di van-
taggi di produttività.

• Fiber-to-the-home (FTTH) continua a registrare una
crescita a livello globale, mentre le installazioni in
USA stanno rallentando (dipende dalla prospettiva
a livello di singola regione). 

Con queste premesse e, tenendo conto delle macro
tendenze in campo economico, i proprietari di reti e
i progettisti continuano a confrontarsi con la crescente
sfida di strutturare i propri sistemi per le esigenze at-
tuali e nel modo più economico, pur continuando a
considerare le esigenze future. I carrier di telecomu-

1 Il termine è entrato nell’uso comune, con riferimento ai progetti ed alle
attività su cui puntare con gli investimenti di stimolo all’economia, in
quanto pronti per l’immediata attuazione e quindi più interessanti per i
finanziatori, da quando è stato usato dal Presidente Barack Obama nel
corso di una conferenza stampa sulle iniziative di stimolo all’economia
USA (6 Dicembre 2008) 
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nicazioni hanno bisogno di aggiornare i propri appa-
rati per rispondere all’esplosione del numero di utenti
dei sistemi mobili a larga banda. In ogni caso, pos-
seggono anche una vasta rete cablata da supportare.
Inoltre la penetrazione della banda larga FTTH conti-
nua a crescere anche se con un ritmo inferiore a
quanto originariamente previsto.
Scopo di questo articolo è quello di prendere in con-
siderazione i sistemi cablati attualmente installati e le
opzioni offerte ai progettisti di rete perché possano ot-
timizzare la situazione a breve termine senza, si spera,
compromettere il quadro futuro.

■ Opzioni di percorso
Quando si prendono in considerazioni le variabili per
la costruzione di una rete, è fondamentale determinare
se esiste già un percorso per la stesura del cavo. In ac-
cordo con il manuale BICSI “Outside Plant Design
Reference Manual” (OSPDRM), 5a edizione, “le op-
zioni per i percorsi nelle installazioni all’esterno de-
gli edifici comprendono le tratte aree, l’interramento
diretto e le canalizzazioni sotterranee”.
Mentre la verifica della disponibilità di percorsi aerei
e in interramento diretto è relativamente facile, queste
due si rivelano spesso tra le più difficili da pianificare
nella programmazione di un progetto quando si deb-
bano considerare problemi legati al diritto di passag-
gio/di servitù.
Considerare i percorsi sotterranei è molto più compli-
cato che non semplicemente identificare la posizione
delle strutture. I metodi di progetto storicamente ap-
plicati si sono basati su un singolo cavo installato in
piccoli condotti da 32mm o meno oppure sull’uso di
uno schema a condotti esterni/interni che permette di
espandere il cablaggio, ma ancora limitato a tre o
quattro cavi in un condotto tradizionale di 4 pollici.
Significativi passi avanti sono stati fatti recentemente
con l’introduzione di nuove metodologie per aumen-
tare il numero di cavi che possono essere installati in

una ben determinata struttura. Con l’avvento dei micro
condotti e dei micro scavi, le fibre ottiche “soffiate”,
il cui diametro è tipicamente inferiore a 8mm, possono
essere installate in aree particolari in cui lo spazio è
insufficiente per i cavi ottici tradizionali.
Queste tecniche, comunque, si rivelano molto adatte
per le applicazioni all’interno dell’edificio, ma le se-
vere condizioni ambientali degli impianti OSP pos-
sono rendere l’installazione problematica.
L’introduzione delle strutture in tessuto (innerducts -
condotti interni tessili) ha contribuito ulteriormente a
migliorare l’immagine dei percorsi sotterranei. Anche
in aree dove gli spazi sotterranei erano considerati
insufficienti, questa tecnologia (grazie alla naturale
flessibilità della soluzione) può essere impiegata sia in
condotti vuoti sia in condotti già occupati, offrendo al
progettista della rete la possibilità di un significativo
incremento della capacità di trasporto. Se, però, que-
sta soluzione dà l’opportunità al progettista di ricon-
siderare percorsi in precedenza scartati, tuttavia le di-
stanze su cui questi cavi posso essere “tirati” sono
piuttosto limitate e dipendono dal rapporto di riempi-
mento della canalizzazione e dalle caratteristiche del
cavo che deve essere installato.

■ Considerazioni sulla manodopera
Un’analisi importante in ogni progetto di cablaggio è
quella relativa al calcolo della manodopera necessa-
ria per la sua realizzazione. Mentre i professionisti che
si occupano di stimare tempi e costi del progetto si ba-
sano su standard consolidati e sull’esperienza acqui-
sita nel corso di progetti preesistenti, la nuova gene-
razione delle tecnologie di cablaggio porta a cambiare
proprio il metodo con cui il contributo della mano-
dopera viene considerato e valutato, e questo non
coincide necessariamente con una riduzione delle ore
previste.
L’attenzione ora è concentrata nell’ottenere una mag-
giore produttività dell’unità di lavoro in modo che le
squadre meglio addestrate possano essere utilizzate
sugli aspetti più critici per il successo dell’intero pro-
getto. Che si tratti di un giuntatore esperto che di de-
dica a certificare tutti i circuiti prima della messa in
funzione o invece di una squadra di tecnici impiegati
nella riorganizzazione dei cavi in un pozzetto di ma-
nutenzione, ogni processo su cui si riescano ad effet-
tuare ottimizzazioni contribuisce a rendere più effi-
ciente, sicuro e in definitiva più profittevole il progetto
complessivo.
Uno strumento molto utile a questo fine è il Manual of
Labor Unit (MLU), della National Electrical Contrac-
tors Association (NECA) aggiornato ogni due anni, che
copre un’ampia gamma di progetti di cablaggio e i
passi necessari per costruire queste reti. Chi deve sti-
mare il costo o il progettista può facilmente rintrac-
ciare l’attività interessata e decidere la base di riferi-
mento per l’unità lavorativa. Poiché esistono molte
variabili, NECA considera per la singola unità i casi di
istallazioni normali, difficoltose o molto difficoltose.
Le installazioni con i condotti interni in tessuto sono
state introdotte nel MLU di NECA per la prima volta

Figura 1 ➤ Le novità tecnologiche nel campo del cablaggio, come i con-
dotti interni in tessuto, stanno cambiando il modo di concepire
l’utilizzo delle canalizzazioni
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nel 2009. È stato recentemente aggiornato per il 2011
e stabilisce che, in condizioni normali, dovrebbero es-
sere necessarie otto ore per l’installazione di 305m di
questo prodotto. Se compariamo questo valore con le
tre ore necessarie per l’installazione di un condotto in-
terno rigido da 25mm lungo 30,5m, possiamo notare
un significativo risparmio di tempo. Questa informa-
zione ci permette di destinare la squadra di tecnici ad-
destrati su altri aspetti del progetto più critici piuttosto
che permettere che si infogni nel posizionamento di
semplici condotti.
Un altro strumento per risparmiare tempo di manodo-
pera è quello di unificare più passi di lavorazione in
uno solo. Utilizzando nuove tecnologie come cable-
in-conduit (cavo nel condotto) per interramento di-
retto, o tecniche innovative come quella che prevede
l’accoppiamento del cavo e del condotto in tessuto
prima della posa, il progettista può ottimizzare pre-
ventivamente il costo della manodopera.
Un’altra fetta della torta che rappresenta il costo globale
della manodopera e che deve essere presa in conside-
razione è il tempo di preparazione di un’installazione.
Molto spesso capita di vedere gruppi di tecnici in attesa
che si completino le fasi di preparazione del sito prima

di poter iniziare ad operare concretamente. La valuta-
zione delle procedure standard di costruzione può
 ottimizzare l’utilizzo delle strette finestre temporali a di-
sposizione della squadra tecnica.
Per esempio, il responsabile della costruzione può
aver imparato che, quando si posiziona il cavo, è
effettivamente molto più complesso preparare il tutto
per il soffiaggio delle fibre piuttosto che per il sem-
plice “tiraggio” di un cavo. Questa conoscenza,
raramente la si ritrova nelle procedure standard
anche se è impiegata regolarmente su base giorna-
liera. Il progettista che ha una stretta collaborazione
con il costruttore può utilizzare questa competenza
che può portare a proposte economicamente più
valide.

■ Come l’”essere verde” può influenzare positiva-
mente l’economicità globale

Uno dei costi nascosti, in molti progetti, è rappresen-
tato dal consumo di energia. Il progettista accorto non
soltanto tiene conto del costo dei materiali, della ma-
nodopera, emolumenti particolari ed eventuali costi di
ripristino, ma ha anche una visione chiara di quello
che sarà il consumo di energia.

Figura 2 ➤ Utilizzando le innovazioni più recenti, gli installatori di cavo possono aumentare la loro produttività e velocizzare le operazioni di posa.
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Queste considerazioni sui costi spaziano dai più ovvi,
come il costo per la consegna dei materiali e il trasporto
dal magazzino al sito di installazione, ai meno evidenti
come l’uso dei gas nei compressori per “soffiare” le  fibre
o il costo legato all’inattività degli  autocarri durante la
fase di installazione.
Le tecnologie di cablaggio introdotte recentemente pos-
sono aiutare a ridurre o eliminare molte di queste inef-
ficienze. Quando occorre aggiornare un’infrastruttura
esistente con un nuovo cablaggio, i contributi e i costi
di ripristino possono essere resi minimi perché non è
necessario eseguire scavi e interruzioni di servizio.
Questo non è solo vantaggioso per l’economia globale,
ma anche molto più rispettoso per l’ambiente perché ri-
duce la necessità di pesanti apparati che consumano
carburante e rilasciano scarichi inquinanti.
Altre tecnologie come la micro-trincea riduce l’im-
patto dei lavori creando un piccolo scavo (tipicamente
inferiore ai 305mm di profondità) nel cemento o al-
l’interno del manto stradale in cui viene alloggiato un
condotto verticale che, di norma, può contenere cavi
con un diametro inferiore ai 6,3mm. La caratteristica
unica di questa soluzione è che è possibile eseguire
molto velocemente lo scavo, posizionare il condotto e
ripristinare la condizione originale con pochi e sem-
plici operazioni.
Ma se questi sono i vantaggi più evidenti, un’analisi
più dettagliata ne rivela altri non meno importanti.
Uno studio recentemente condotto, ha confrontato
l’impatto ecologico dei condotti interni in maglia tes-
suta con quelli rigidi tradizionali scoprendo alcuni
valori che ne rappresentano molto bene le differenze:

• Confrontando prodotti equivalenti, i condotti in tes-
suto mostrano un impatto ecologico per il solo ma-
teriale grezzo che è circa l’83 % in meno rispetto al
polietilene rigido ad alta densità (HDPE).

• Il consumo di combustibile per posizionare 305m di
condotti in HDPE è circa nove volte maggiore di
quello necessario per posizionare la stessa lun-
ghezza di un condotto in maglia tessuta.

I benefici ambientali possono apparire ovvi se si con-
sidera il rilascio di CO2 nell’aria, ma sensibili diffe-
renze possono anche essere rilevate sul piano del-
l’impatto economico. Consideriamo, per esempio, il
consumo di carburante in un progetto che preveda la
posa di 30.480m di cavo. Basandoci sul prezzo medio
del carburante diesel (estate 2011, USA), un’installa-
zione di queste dimensioni potrebbe consumare fino
a 5.700 US$ di carburante, mentre per posare la stessa
lunghezza di condotto in tessuto, il costo sarebbe
stato inferiore ai 650 US$. Una differenza così marcata
dipende soprattutto dal fatto che il “tiro” di un con-
dotto in tessuto richiede pochissima attrezzatura.
La sostenibilità di un progetto è uno dei punti chiave
per l’accettazione della proposta, e il progettista della
rete che possiede una conoscenza profonda dei bene-
fici di impatto ecologico apportati dalle nuove tecno-
logie può essere una risorsa preziosa per l’intero team.

■ Non solo OSP
Il bello di molte di questi nuovi sistemi è che sono stati
sviluppati per ogni tipo di applicazione, sia sotterranea
che all’interno degli edifici. Gli stessi elementi alla
base delle esigenze di un impianto OSP (spazi limitati,
difficoltà di piega e disagio arrecato) si possono ritro-
vare in un’installazione aziendale.
In ambiente ufficio l’esigenza sempre presente di po-
ter spostare le scrivanie e riconfigurare gli spazi pre-
mia soprattutto la flessibilità di un sistema. Gli im-
pianti ottici con fibre “soffiate” sono particolarmente
adatti per sfruttare passaggi in condotte e tubazioni nei
casi in cui lo spazio è limitato e l’esigenza di nascon-
dere le calate dal controsoffitto è particolarmente sen-
tita.
Negli stabilimenti produttivi, è di importanza critica
poter accedere con il cablaggio nelle zone da servire
attraversandole, quando serve, passando dal soffitto
senza interferire con la continuità della produzione.
I supporti per cavo realizzati in maglia di filo metallico
sono progettati per essere facilmente adattabili in
campo. La capacità di modificarsi sia in elevazione
che in rotazione, rende questa soluzione particolar-
mente interessante per queste applicazioni.

■ Affidatevi all’esperienza dei SME
I progettisti di reti si scontrano con innumerevoli sfide
che a volte possono risultare addirittura travolgenti e
la continua innovazione in campo industriale rende
tutto ciò stimolante ma anche logorante. La novità in-
teressante è che esistono numerosi esperti su un par-
ticolare argomento (SME = Subject Matter Expert) al-
l’interno della famiglia BICSI che possono fornire
formazione e linee guida. La loro conoscenza delle
più recenti tecniche e tendenze industriali rappre-
senta una risorsa preziosa per ogni progettista.

■

(*) John Hepfinger
Global Market Manager Milliken & Co.
john.hepfinger@milliken.com 
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Nel 2007, l’Agenzia per la protezione dell’ambiente negli USA ha pubblicato
il documento Report to Congress on Server and Data Center Efficiency
 Opportunities dal quale di poteva dedurre che i data center, su scala
 nazionale, erano responsabili di circa l’1,5% del consumo totale di energia
elettrica degli Stati Uniti, ovvero 61 miliardi di kWh. Dalla pubblicazione di
questo rapporto, l’attenzione verso l’efficienza e la sostenibilità nei data
 center, è cresciuta esponenzialmente con prodotti e progetti innovativi,
 programmi governativi finalizzati all’efficienza dei data center, incentivi per
le compagnie di fornitura e, importantissimo, l’impegno dei proprietari per
 incrementare l’efficienza dei propri impianti.

Le Tendenze 
nei Green Data Center

➤ Todd Bucher (*)

Come avviene per ogni discussione, le opinioni di-
vergono su cosa effettivamente rappresenta un data cen-
ter efficiente da un punto di vista energetico e quali stra-
tegie apportano i vantaggi più significativi per quanto
riguarda la riduzione del consumo di energia. Ogni data
center è caratterizzato da un ambiente unico e le me-
todologie individuate per aumentare l’efficienza do-
vrebbero essere sviluppate in modo specifico per le par-
ticolari condizioni dell’ambiente esistente, la resistenza
ai cambiamenti nel data center, ed il previsto ritorno
degli investimenti come conseguenza delle migliorie
introdotte. Comunque, tenendo conto che la maggior
parte dei data center ha almeno 10 anni di vita, esiste
un certo numero di interventi che possono certamen-
te essere implementati per aumentare l’efficienza e
 ridurre i costi operativi.

■ Aumento della temperatura dell’aria di raffredda-
mento

Una delle più importanti migliorie che vanno ad influire
sull’efficienza in un data center è, come spesso acca-
de, la più facile da implementare: l’aumento della tem-
peratura dell’aria di raffreddamento. ASHRAE TC9.9
2008 ha allargato i limiti dei valori raccomandati per
le condizioni operative di un data center. È cresciuto,
pertanto, il limite superiore per la temperatura racco-
mandata nel data center da 25 a 27 gradi Celsius come
evidenziato in Fig. 1. 
Poiché molti data center funzionano nel campo di tem-
perature compreso tra 20 a 22 °C, un significativo in-
cremento di efficienza può essere realizzato regolan-
do la temperatura dell’aria di alimentazione. Ogni gra-
do di cui si aumenta la temperatura dell’aria, porta un

FFigura 1 ➤ Confronto fra i limiti di temperatura e umidità raccomandati da ASHRAE: 2008 vs. 2004
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risparmio di energia dal
3 al 4 % e molte orga-
nizzazioni hanno intra-
preso i passi necessari
per rendere operative
queste modifiche al
campo di regolazione
della temperatura del-
l’aria.
Prima, però, di intro-
durre qualsiasi modifica
alla temperatura del-
l’aria, è importante as-
sicurarsi che la tempe-
ratura venga misurata
correttamente, nei pun-
ti opportuni. È estrema-
mente importante che

la temperatura dell’aria di alimentazione nel data
center rappresenti esclusivamente la temperatura rile-
vata all’ingresso del server. Molti data center di vecchia
generazione, misurano la temperatura dell’aria per mez-
zo di termostati montati sulle pareti, temperatura che
ha poca correlazione con quella all’ingresso della zona
del server. Se necessario, spostare i sensori di tempe-
ratura sul fronte dell’armadio rack prima di modifica-
re la regolazione  della temperatura. Inoltre, sarebbe
opportuno introdurre le modifiche per passi incre-
mentali (uno o due gradi alla volta) per poter control-
lare l’impatto della variazione sulle condizioni am-
bientali dal data center perché i sistemi più vecchi non
sono, probabilmente, configurati per supportare il li-
mite più alto di questa soglia di temperatura. 

■ Contenimento e gestione del flusso d’aria
Per trarre i maggiori vantaggi dall’aumento di efficienza
per effetto dell’incremento di temperatura dell’aria for-
nita, è necessario separare, nel data center, l’aria fred-
da erogata dall’aria calda di scarico. Mescolare que-
sti due flussi d’aria genera grandi inefficienze e influisce
sulla ridondanza e sulla capacità dei condizionatori
d’aria della sala computer (CRAC) o degli air handler
(CRAH). Un’adeguata gestione del flusso d’aria è una
pratica sempre più apprezzata e implementata dagli
operatori di data center e molti seguono tecniche con-
solidate come quella che prevede la separazione dei
corridoi in caldo/freddo o dell’uso dei pannelli di chiu-
sura. Ulteriori incrementi dell’efficienza possono essere
ottenuti con l’impiego di strutture di contenimento che
permettono di separare fisicamente l’aria fresca da quel-
la di calda di ritorno.
Il dibattito è aperto su quale strategia di contenimen-
to sia la più efficiente ed efficace in un data center, se
quella applicata al corridoio caldo piuttosto che quel-
la applicata al corridoio freddo. Il contenimento a livello
di corridoio caldo ha lo scopo di catturare l’aria di ri-
torno proveniente dagli apparati IT e convogliarla ver-
so il CRAC (o verso il sistema CRAH) il più velocemente
possibile. Il contenimento applicato al corridoio fred-
do ha lo scopo di far sì che l’aria fresca fornita vada solo
verso gli apparati IT e si presenti con una temperatura

costante e coerente ai server. In applicazioni di retro-
fit la strategia migliore e più economica dipenderà dal-
le condizioni ambientali preesistenti. 
Le soluzioni di contenimento disponibili spaziano da
semplici tendine in plastica a vere e proprie stanze di
contenimento con porte, pareti e un tetto. Prima di sce-
gliere una soluzione di contenimento dell’aria, tenere
conto dello scopo per cui il data center è stato pro-
gettato, dei percorsi esistenti per i flussi d’aria, delle ap-
parecchiature che compongono il data center e delle re-
golamentazioni locali. Realizzare un’intera stanza allo
scopo di garantire il contenimento dell’aria, probabil-
mente richiederà modifiche all’impianto di rilevamen-
to e spegnimento dell’incendio, quindi è importante col-
laborare con l’autorità locale che ha giurisdizione in ma-
teria per definire gli aspetti implementativi. Se realiz-
zate correttamente, le soluzioni di contenimento pos-
sono ridurre i costi di energia per un data center dal 5
al 10% e ripagarsi in meno di due anni.

■ Risparmiare
Risparmio, ovvero il raffreddamento gratuito (free cooling),
è diventato l’argomento più dibattuto tra i temi che si ri-
feriscono all’efficienza dei data center in modo partico-
lare con società come Facebook® che recentemente ha
completato i data center funzionanti al 100% in free coo-
ling.  Entrambe le forme di free cooling – lato aria e lato
acqua – permettono significativi risparmi nei costi del-
l’energia per i gestori di data center che possono trarre
vantaggio da condizioni ambientali (temperatura ed
umidità) particolarmente favorevoli.
Gli economizzatori lato acqua (o indiretti) utilizzano l’aria
esterna per raffreddare l’acqua fornita al refrigeratore ri-
ducendo o eliminando la necessità che questa operazione
la debba compiere il compressore. In applicazioni di re-
trofit gli economizzatori lato acqua sono utili soprattut-
to per quei data center che hanno già un impianto per l’ac-
qua refrigerata e, molto importante, sono installati in po-
sti dove la temperatura misurata dal termometro a bulbo
umido è inferiore a 13 °C per almeno 3.000 ore all’an-
no. Questa condizione è verificata nella maggioranza del
territorio degli USA (vedi Fig. 2). Nei data center che 

Figura 2 ➤ Mappa delle ore disponibili in cui il termometro a bulbo
umido segna temperature inferiori ai 10°C
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rispettano questa condizione, gli economizzatori lato ac-
qua possono essere economicamente applicati. Introdu-
cendo queste migliorie, i costi di un impianto di refrige-
razione dell’acqua possono essere ridotti fino al 70%.
Gli economizzatori lato aria (o diretti), forniscono aria
esterna al data center quando le condizioni ambienta-
li sono favorevoli. L’aria di ritorno proveniente dagli ap-
parati IT, in genere, viene convogliata all’esterno. Come
per gli economizzatori lato acqua, la sede del data cen-
ter è un elemento di progetto critico per valutare la pos-
sibilità di implementare l’economizzatore lato aria
(vedi Fig. 3). Questi economizzatori non possono, in ge-
nerale, essere installati come retrofit a causa della com-
plessità del progetto, dell’infrastruttura e della messa in
servizio del sistema di controllo. Comunque, con un ri-
sparmio minimo che può arrivare al 30% rispetto ai data
center tradizionali, nella costruzione di un nuovo im-
pianto dovrebbe essere presa in considerazione la pos-
sibilità di implementare gli economizzatori lato aria.

■ Distribuzione elettrica 240 V AC
L’architettura standard per la distribuzione dell’energia,
nei data center del Nord America è stata il sistema tri-
fase 480/277, in cui le grandi cabine di distribuzione
trasformano la tensione nei 208V e 120V dei circuiti
derivati che alimentano le apparecchiatura IT. 
Comunque, quasi tutti gli alimentatori nelle apparec-
chiature IT sono progettati per adattarsi automatica-
mente alla tensione di alimentazione e funzionano nel
campo compreso tra 100 e 240 V. in questo campo di
variazione per utilizzare più efficacemente l’energia nei
data center è sempre consigliabile prevedere il fun-
zionamento alla tensione più alta possibile, cioè a 240V.
Se facciamo il confronto con il funzionamento a
120V, gli alimentatori delle apparecchiature che uti-
lizzano la tensione di 240V migliorano l’efficienza da
uno a tre punti percentuali.
La distribuzione di energia a 240V nel data center por-
ta diversi benefici su quella tradizionale a 120V. In par-
ticolare, poiché tensione e corrente sono inversamen-
te proporzionali (se la tensione è più bassa la corrente

deve essere più alta), far funzionare le apparecchiatu-
re ad alta tensione significa un utilizzo migliore del-
l’energia. Per esempio, un circuito da 20A a 240V (tra
linea e neutro) fornisce 14,4 kW di potenza che è il
100% in più rispetto ad un circuito da 20A a 120V come
mostrato qui sotto:

capacità di un circuito a 120V = 20A X 120V X 3 = 7,2 kW
capacità di un circuito a 240V = 20A X 240V X 3 = 14,4 kW

il guadagno in efficienza nei sistemi a 240V deriva dal
più basso tasso di trasformazione elettrica, dal minor
raffreddamento necessario per i trasformatori e dalla ri-
duzione nel diametro dei fili di rame. Come negli eco-
nomizzatori lato aria, le architetture di distribuzione a
240V sono difficili da adottare come retrofit perché ra-
ramente mostrano un ROI interessante. Quando si
espandono o si creano zone ad alta densità in un data
center esistente, può valere la pena considerare la di-
stribuzione a 240V. Per ogni nuovo progetto di data cen-
ter la distribuzione a 240V è decisamente raccoman-
data. Assicurarsi sempre di coinvolgere nella fase di pro-
grammazione del progetto i costruttori delle apparec-
chiature IT per verificarne la compatibilità.

■ Conclusione
Le apparecchiature in ambiente data center evolvono in
continuazione ed il processo per mantenere alta l’effi-
cienza energetica nel data center deve rappresentare uno
sforzo continuativo. Quando si migliora un data center
esistente, è importante per prima cosa stabilire e misu-
rare accuratamente l’utilizzo effettivo di energia, dopo
aver determinato questo valore di base, stabilire il per-
corso da seguire, determinare gli obiettivi per la riduzione
di energia e seguire l’evoluzione degli investimenti rap-
portati al consumo di energia complessiva, al costo to-
tale dell’energia e ad altri parametri come l’efficacia del-
l’uso dell’energia stessa (PUE). I migliori progetti per im-
plementare un programma di miglioramento dell’efficacia
in un data center prevedono passi incrementali e pun-
tano inizialmente su piccole modifiche con un piccolo
impatto sul normale funzionamento pur avendo svi-
luppato un percorso ben preciso per raggiungere livel-
li di aggiornamento più complessi come le strutture di
contenimento o il processo di economizzazione. 
Quando si costruisce un nuovo data center è importante
includere l’efficienza energetica come elemento critico
nella fase di definizione delle caratteristiche native. La
squadra di progetto dovrebbe essere in grado di segui-
re ed assistere il processo di definizione degli obiettivi
per l’efficienza del data center così come anche deter-
minare le conseguenze sui costi ed il ROI legato al-
l’implementazione di una infrastruttura e di un set di ap-
parecchiature energeticamente efficienti. Gli obiettivi del
data center, la dimensione, il budget, la collocazione fi-
sica ed il ciclo di vita sono elementi che determinano
quale strategia di progetto sia la più indicata.

■
(*) Todd Bucher , RCDD, DCEP

Leading Edge Design Group
tmb@ledesigngroup.com

Figura 3 ➤ Mappa delle ore disponibili in cui il termometro a bulbo
asciutto segna temperature inferiori a 27 °C e il punto di ru-
giada è < 15°C
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Decreto Monti 
e privacy
Intervista al Presidente di Federprivacy Nicola Bernardi 
➤ A cura della Redazione

D Presidente, non tutti i nostri lettori conoscono la
sua associazione, ci parla dunque di Federprivacy?

R Federprivacy è l’acronimo di Federazione Italiana
Privacy, la prima associazione a carattere nazio-
nale il cui principale scopo è quello di essere un
punto di incontro per tutti coloro che sono interes-
sati ai temi e alle problematiche del settore. In par-
ticolare, i soci sono persone che svolgono attività
incentrate sul trattamento elettronico dei dati og-
getto di tutela e ai quali, per la natura delle loro at-
tività, è richiesto un alto grado di preparazione sulla
gestione e sul trattamento dei dati personali in di-
verse situazioni, sociali ed economiche. Infatti, tra
chi beneficia dei vantaggi e delle soluzioni riservate
agli associati, vi sono anche Installatori di sistemi di
videosorveglianza e Amministratori di reti telemati-
che che mirano ad acquisire una specifica prepara-
zione, qualificazione e certificazione anche nel-
l’ambito della Privacy per meglio svolgere la propria
attività, nel rispetto della legislazione vigente. (Vedi
anche: http://www.federprivacy.it)

D Federprivacy consiglia dunque di rivolgersi a ope-
ratori che possano dimostrare la propria compe-
tenza tramite una specifica certificazione?

R Certamente! La materia è vasta e il trattamento dei
dati personali è classificato dal Codice della Pri-
vacy come “attività pericolosa”. Per applicare cor-
rettamente le diverse disposizioni è necessario ac-
quisire un bel bagaglio di nozioni ma, purtroppo
ancora oggi, molte aziende anche medio grandi
scelgono soluzioni low-cost, assegnando le in-
combenze riguardanti la redazione del documento
programmatico sicurezza (Dps) e l’adozione delle
misure di tutela a personale interno, solitamente
volonteroso ma inesperto. Anche gli imprenditori
che scelgono di rivolgersi a collaboratori esterni
trovano, troppo spesso, improvvisazione e inespe-
rienza… eppure le multe previste per le violazioni
sono da capogiro.

D Presidente, come mai il Governo Monti si è già oc-
cupato di privacy? 

R Innanzitutto perché era atteso, da qualche tempo,
un adeguamento della normativa italiana alle nuove
direttive europee e poi perché era indispensabile
aderire ad alcune richieste di semplificazione
espresse dal mercato e sostenute da Federprivacy
che ha più volte espresso l’opinione che, tra le tante
proposte, prevalesse il buonsenso ossia: sì alle sem-
plificazioni, no alla deregolamentazione e al pen-
sionamento del Dps.

D Quali sono dunque le novità nel Codice della Pri-
vacy?

R Le novità si riferiscono principalmente al tratta-
mento dei dati d’imprese, enti e associazioni per le
quali si è varata una significativa liberalizzazione
che lascia libertà di trattamento per tutta una serie
di dati, relativi alle persone giuridiche. Dati che
restano così esclusi dal campo di applicazione del
Codice della Privacy. Non vi sono invece modifica-
zioni che riguardano la redazione del Dps e gli al-
tri adempimenti privacy quali, ad esempio, le di-
sposizioni che si riferiscono agli impianti di
videosorveglianza. Rimane inalterato anche il diritto
alla riservatezza per i dati riguardanti le persone fi-
siche, come accade nella maggioranza dei Paesi
dell’Unione Europea e permangono gli obblighi pre-
visti per il trattamento dei dati delle persone fisiche

Nicola Bernardi, Presidente di Federprivacy (a destra) con Giuseppe
 Chiaravalloti, Vice Garante della Privacy
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Torna il Privacy Day!
Dopo il successo della prima edizione alla quale hanno
fatto eco l’apprezzamento delle istituzioni e i positivi
commenti della stampa torna, il 9 maggio 2012 ad
Arezzo, il Privacy Day. Un appuntamento da non perdere
per professionisti e figure aziendali che quotidianamente
sono coinvolte dai temi della privacy e della tutela dei
dati personali.
Il Privacy Day non è solo una giornata di formazione e
confronto con i rappresentanti delle istituzioni e i più au-
torevoli esperti della privacy ma, anche, un momento
d’incontro con potenziali partner che esporranno, nel-
l’area demo, le ultime novità del settore. Inoltre, per
mantenere la promessa di un Privacy Day memorabile, gli
organizzatori hanno previsto la presenza, in un contesto
brillante e a tratti divertente, di noti personaggi televisivi
e dello spettacolo. 
Per prendere contatto con gli organizzatori dell’evento,
scrivere a info@federprivacy.it

I lettori desiderosi di approfondire i dettagli
delle modificazioni introdotte dal Decreto
Monti in tema di privacy e tutela dei dati
possono fare riferimento anche al sito:

http://www.garanteprivacy.it

Per la certificazione di Consulente  Privacy
vedi anche:

http://www.tuv.it

quali, ad esempio, l’obbligo del documento pro-
grammatico sulla sicurezza per chi tratta dati sen-
sibili mediante strumenti elettronici. 

D In sostanza, cosa cambia?
R In pratica, si potranno trattare i dati di enti, pubblici

e privati, senza dover chiedere il consenso il che
non è una semplificazione di poco conto perché, ad
esempio, con le nuove disposizioni diventa lecito il
telemarketing nei confronti d’imprese, associazioni
ed enti pubblici. Cambia anche la definizione di
“interessato” cioè del soggetto cui si riferiscono i
dati, oggi applicabile solo alle persone fisiche e
non più alle persone giuridiche. Inoltre, si definisce
meglio che cosa deve intendersi per dato personale
e, quindi, quali informazioni sono soggette alle di-
sposizioni previste del Codice della privacy. Inoltre,
la liberalizzazione riguardante l’uso dei dati delle
persone giuridiche porterà come effetto positivo per
le imprese quello di una possibile facilitazione nel
trattamento dei dati effettuato ai fini di attività quali
il marketing o la comunicazione promozionale di-
retta a società, enti, pubblica amministrazione e
associazioni. Nel complesso, modifiche che Feder-
privacy giudica positivamente.

D Qual è l’obiettivo di queste modifiche?
R L’obiettivo delle modifiche è di escludere dal Co-

dice Privacy i dati delle imprese e degli enti pub-
blici, ma non quello di eliminare gli adempimenti
per questi soggetti. Se da una parte le imprese non
dovranno preoccuparsi della normativa sulla pri-
vacy quando trattano dati di altre imprese o di enti
e associazioni, d’altra parte dovranno comunque
compiere tutti gli adempimenti privacy d’informa-
tiva, richiesta di consenso al trattamento, Dps e re-
lative misure di sicurezza, etc. quando trattano i
dati dei propri dipendenti e collaboratori, fornitori
e anche clienti, se questi sono persone fisiche. In-

fatti, sono solo le persone fisiche che potranno an-
cora esercitare i diritti previsti dal Codice della pri-
vacy, ossia: conoscere quali dati siano trattati dal ti-
tolare del trattamento, ottenerne la rettifica,
l’aggiornamento o l’integrazione o anche, in alcuni
casi, la cancellazione. Un ente, un’azienda o un’as-
sociazione non potranno più esercitare tali diritti,
giacché i loro dati non sono più soggetti alle appli-
cazioni del Dlgs. 196/2003. 

Ringraziamo il Presidente Bernardi e, fin da ora, lo in-
vitiamo a fornirci ulteriori contributi mirati a chiarifi-
care gli “adempimenti privacy” per le imprese che
realizzarono sistemi per il trasporto dell’informazione
e impianti di videosorveglianza ritenendo che le di-
sposizioni per la tutela dei dati personali siano un ar-
gomento interessante per tutti coloro che ci seguono.

■
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PEC, niente sanzioni 
fino al 2012 per chi 
ancora non è in regola
La diffusione della Posta Elettronica Certificata è in costante aumento ma, 
a metà novembre 2011, solo poco più di 500.000 imprese, il 36% circa
delle società attese, aveva fatto pervenire alle competenti CCIAA il proprio
indirizzo Pec.
➤ A cura di Gaetano Montingelli (*)

Non sembra che tre anni siano stati sufficienti per recepire
il Decreto legge 185/2008 (vedi riquadro) che impone alle
imprese costituite in forma societaria di dotarsi di una
casella di Posta Elettronica Certificata, in breve PEC, dan-
done comunicazione al Registro Imprese della propria
Camera di Commercio. L’obbligo di attivazione e iscri-
zione della PEC sussiste per tutte le società sia di capitali,
sia di persone, incluse le società cooperative e quelle di mu-
tuo soccorso, le imprese estere aventi sede in Italia e le so-
cietà in liquidazione. Sono escluse solo le imprese indivi-
duali e quelle non costituite in forma societaria. La data
entro la quale le società dovevano “irrevocabilmente” re-
gistrare la propria PEC era il 29 novembre 2011, pena le
sanzioni, in capo al Legale Rappresentante dell’azienda ina-
dempiente, previste dall’art. 2630 del codice civile. Con-
siderando però che a fine novembre meno della metà delle
società previste risultava avessero formalmente attivato il
proprio indirizzo di Posta Elettronica Certificata, il Ministero
dello sviluppo economico ha deciso di sospendere le san-
zioni sino ai primi del 2012.

■ Perché attivare la PEC?
La PEC, nei casi previsti dalla normativa, permette di dare
a un messaggio di posta elettronica la piena validità legale
ossia equivalente a una raccomandata con ricevuta di ri-
torno, garantendo quindi sia la data e l’ora riferiti all’ac-
cettazione e alla consegna del messaggio, sia l’integrità del
contenuto trasmesso. Infatti, grazie a specifici protocolli di
sicurezza utilizzati, il sistema di trasporto e consegna della
PEC è in grado di garantire sia la certezza dell’informazione
inoltrata, sia l’integrità di eventuali allegati. In pratica, il mit-
tente del messaggio riceve dal proprio gestore di posta una
ricevuta che ne assicura l’avvenuta spedizione. In seguito,
quando il messaggio arriva al destinatario, il gestore invia
al mittente una seconda ricevuta di avvenuta o mancata
consegna. La traccia informatica delle operazioni viene
conservata per 30 mesi ma è possibile, per mittente e

 destinatario, riprodurre e conservare copia della corri-
spondenza. L’uso della Posta Elettronica Certificata è di per
se gratuito ma, in taluni casi, è possibile attivare servizi ag-
giuntivi a pagamento quali, tra gli altri, la richiesta di un
SMS che avvisa dell’arrivo di messaggi nella propria casella
PEC. Dunque, la Posta Elettronica Certificata renderà tutto
più semplice e farà risparmiare a imprese e cittadini tempo
e inutili spostamenti. La Pec è, in molti casi già oggi, lo stru-
mento più semplice e immediato per dialogare con la Pub-
blica Amministrazione ed è auspicabile che molte proce-
dure quali, ad esempio, l’invio agli Ispettorati Territoriali per
le Comunicazioni del Ministero per lo sviluppo econo-
mico delle certificazioni di collaudo previste dal DM
314/92 vengano al più presto abilitate tramite PEC. 

■
(*) studiomontingelli@gmail.com

PEC, rilascio e utilizzo.
La PEC è rilasciata ai sensi dell’art. 16-bis del Decreto Legge del
29 novembre 2008, n. 185, recante “Misure urgenti per il soste-
gno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare
in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale”. Il Decreto è
poi stato convertito in legge, il 28 gennaio 2009, n. 2 e integrato
dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 6 mag-
gio 2009 recante disposizioni in materia di rilascio e di uso della
casella di Posta Elettronica Certificata ai cittadini. 
L’utilizzo della PEC avviene, invece, ai sensi del Codice dell’Am-
ministrazione Digitale ed è aderente al Regolamento sulla Posta
Elettronica Certificata DPR 11 febbraio 2005, n. 68 ed alle Regole
Tecniche di cui al Decreto Ministeriale 2 Novembre 2005.

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

■ COMPASS DISTRIBUTION, non perdiamo la bussola nel networking e
nella security

Nasce COMPASS DISTRIBUTION, nuovo distributore a valore aggiunto per
soluzioni di networking e security. Assorbendo l’esperienza e la capillarità
di Agencavi Networking e arricchendosi di nuovi brand e knowhow e un
team con esperienza ventennale nel settore sicurezza, COMPASS DI-
STRIBUTION intende diventare il punto di riferimento per System inte-
grator, Carrier, Rivenditori e Installatori attivi nei settori IT, Security, Energy
e Telecomunicazioni. Partnership, collaborazione, supporto marketing e
commerciale, assistenza progettuale, formazione, tutoring sono solo alcuni
dei valori che identificano la mission di COMPASS, la “bussola” di chi
vuole orientare il proprio business nella giusta direzione. 
L’affermazione dell’IP nella sicurezza fisica ha accelerato il processo di
convergenza tra Security e networking, imponendo una compenetrazione
di tecnologie, ma anche di professionalità e di knowhow aziendale. Dal-
l’acquisizione delle più semplici commesse alla partecipazione a pubbli-
che licitazioni: ormai sicurezza e networking viaggiano a braccetto e per
essere competitivi occorre poter disporre del meglio dei due segmenti.
Per far fronte a questa esigenza, si affaccia sulla scena italiana un distri-
butore di soluzioni a 360 gradi per networking e security. Si chiama COM-
PASS (bussola, in inglese) e compendia l’expertise dei migliori professio-
nisti e dei brand più accreditati del settore security con il knowhow e le
tecnologie del mondo cabling e networking. 
Compass è il risultato di un progetto molto ambizioso che ha determinato
la nascita di un gruppo distributivo multinazionale che si sta rivelando il
nuovo riferimento per tutti gli operatori del settore dell’Information Te-
chnology e Security. COMPASS DISTRIBUTION assorbe l’esperienza, la ca-
pillarità e la forza distributiva di un operatore come Agencavi Networking,
irrobustendo un team che da oltre vent’anni distribuisce soluzioni complete
di sicurezza, networking, videosorveglianza IP e Analogica, sistemi di Au-
dio Communications, Anti-intrusione, Fire, Energy e Telecommunications. 
Ma COMPASS DISTRIBUTION va oltre, arricchendosi di nuovi brand e kno-
whow per diventare 
il punto di riferimento per tutti gli operatori dell’Information Technology e
della Security, con ambizioni che si spingono fino agli Stati Uniti, dove
COMPASS è già presente con due sedi.
I clienti COMPASS hanno quindi al loro fianco un partner ancor più affi-
dabile e competitivo, in grado di fornire un ampio pacchetto di soluzioni
di business e di garantire expertise, puntualità, economicità, vicinanza ter-
ritoriale, piena soddisfazione del cliente finale, customer care. 
In sintesi: valore aggiunto.
COMPASS si colloca sul mercato italiano con oltre 5.000 mq di magazzino
a Torino, Milano, Bologna, Roma, Prato, Vicenza e Napoli. Ciascuna filiale
distribuisce prodotti in stock per un pronta consegna in tutta in Italia, e of-
fre un sistema di e-commerce con verifica degli ordini on-line. Un team di
oltre 60 persone garantisce la cura del cliente a 360 gradi e tutta la forza
del customer care di ciascun brand rappresentato. 
Partnership, collaborazione, supporto marketing e commerciale, assistenza
progettuale, formazione, tutoring sono solo alcuni dei valori che identifi-
cano la mission di COMPASS “la bussola”, riprendendo completamente
quella di Agencavi Networking, di chi è deciso a rafforzare la propria
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 professionalità e orientare il proprio business nella direzione giusta per
 aggiungere valore al business dei propri clienti. 

Le divisioni di COMPASS DISTRIBUTION

COMPASS DISTRIBUTION si suddivide in quattro business unit, ciascuna
con un team dedicato e specializzato sul fronte tecnico e commerciale:
Compass Networking, Compass Security, Compass Telecom  e Compass
Energy.

COMPASS NETWORKING forte dell’esperienza tec-
nico commerciale acquisita dallo staff Agencavi
Networking offre soluzioni complete per la con-
nettività che comprendono: sistemi di trasmissione

dati, reti geografiche, apparati attivi, soluzioni per Networking e teleco-
municazioni, strumenti di misura e accessoristica. Tutti i brand distribuiti
(per citarne alcuni: Allied Telesis, Brugg Cables, Cisco, Fluke Networks, Fu-
rukawa Electric, Jabra, LS Cable, Minicom, NEC Philips, Orca, Panduit,
Riello, Tecnosteel, Tyco Electronics) sono selezionati tra player di primaria
importanza sul mercato nazionale ed internazionale, a garanzia di qualità
ed affidabilità. Le ultime importanti partnership di distribuzione diretta con
PANDUIT e Allied Telesis dimostrano la volontà di presentarsi come leader
nella distribuzione di soluzioni IT.

COMPASS SECURITY a new name of Agencavi Se-
curity offre soluzioni complete per la security che
spaziano dalla  videosorveglianza evoluta ai si-
stemi anti-intrusione, passando per l’antincendio, i

sistemi di audiocomunicazione e l’accessoristica. COMPASS SECURITY
propone vendor di primaria importanza sulla scena italiana ed internazio-
nale, come  Arteco IVS, Samsung, Bosch e altri prestigiosi produttori in-
ternazionali. La divisone Security sarà composta da un team di valore as-
soluto, da professionisti che operano da oltre 20 anni nel campo della
sicurezza e da un Customer Service che supporterà i clienti in fase di pre
e post vendita. 

COMPASS TELECOM distribuisce le migliori tec-
nologie di telecomunicazione, per reti geografiche
e soluzioni RF con partner importanti tra i quali LS
CABLE e RAYCHEM.

COMPASS ENERGY distribuisce soluzioni per im-
pianti fotovoltaici e la loro protezione, con marchi
leader per moduli, strutture di supporto, inverter, si-
stemi di connessione, solare termico e sistemi di vi-
deosorveglianza.

COMPASS DISTRIBUTION non perdiamo la bussola nel networking e
nella security

Per maggiori informazioni:
compasstech.it
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■ Dätwyler offre un nuovo adattatore su barra DIN per moduli RJ45 Key-
stone 

Sia per le applicazioni dati industriali sia per la building automation e le
reti di privati e di uffici, Dätwyler offre una nuova gamma di adapter su
barre DIN corrispondente alla classe di protezione IP20, disegnata per ac-
cogliere un RJ45 Keystone module. Il nuovo accessorio, montato su barra
DIN, si adatta con un click ad ogni binario standard da 35mm e presenta
inoltre miglioramenti sostanziali nel design che lo differenziano da altri mo-
delli. In aggiunta agli aspetti estetici si possono riscontrare altre migliorie,
come per esempio: i coperchi laterali da inserire a richiesta, la linguetta di
chiusura anti polvere e la zona frontale per l’etichetta. Tutto ciò assicura un
comodo inserimento e un elegante meccanismo di chiusura, aspetti che
semplificano e velocizzano considerabilmente l’installazione del modulo. 
Senza i coperchi laterali il nuovo adapter su barra DIN fornito da  Dätwyler
è largo 18 millimetri e viene fornito singolarmente o in pacchetti da 50.
Supporta un vasto numero di  moduli  RJ45 schermati e non schermati in-
clusa la nuova Categoria 6A KS-T Plus e moduli MS-K Plus, Categoria 7/7A

PS GG45, e moduli KS-T 6A, KS, KU-T e KU. Si può aprire molto facilmente
con un solo dito e richiudere con un click dopo aver agganciato il modulo.
Quando è montato, una molla integrata di messa a terra  realizza la con-
nessione elettrica tra il modulo e la barra DIN. 
L’adapter può essere spostato lungo la barra DIN ed essere anche montato
in gruppi. Quando più elementi sono posizionati uno accanto all’altro,
sono sufficienti solamente due coperchi laterali per chiudere il gruppo e as-
sicurare la protezione IP20. L’adapter può essere rimosso molto facilmente
dalla barra DIN con l’uso di un semplice cacciavite.

Per maggiori informazioni:
www.daetwyler-cables.com

■ Siemon lancia i patch cord di categoria 6 con ridotto diametro del cavo
e cappuccio ultra-sottile

Siemon, azienda leader a livello mondiale specializzata nella produzione
di cablaggi e infrastrutture per reti IT, ha annunciato recentemente il lan-
cio dell’ultima generazione dei suoi popolari patch cord UTP MC6 di ca-
tegoria 6. Caratterizzati da un nuovissimo cavo a diametro ridotto e da un
cappuccio a profilo sottile ultra-compatto, i nuovi patch cord MC6 soddi-
sfano o superano tutti gli standard di Categoria 6.
I patch cord MC6, completamente riprogettati, sono realizzati con un
nuovo cavo multifilare 26 AWG da 250 MHz che riduce il diametro e mi-
gliora la flessibilità del cavo, superando comunque quanto specificato  da-
gli standard ISO/IEC 11801:2002 e ANSI/TIA-568-C.2. Per rispondere alla
più vasta gamma di normative e specifiche globali, questo cavo ad alte pre-
stazioni presenta una guaina di grado sia LS0H che CM (Low Smoke Zero
Halogen a bassa emissione di fumi e zero alogeni, grado CM UL negli USA).
Dotati inoltre di un innovativo cappuccio a profilo sottile, i nuovi patch
cord MC6 possono essere posizionati fianco a fianco e supportano pertanto
ambienti di permutazione ad altissima densità, quali gli switch di rete e i
blade server. Il cappuccio trasparente offre inoltre una protezione integrata
della clip di chiusura, che non solo riduce la possibilità di impigliamento
del patch cord durante la rimozione, ma ne consente anche lo sgancio da
una posizione più arretrata sul connettore. 
Dan Vout, responsabile del marketing di Siemon per l’area EMEA, ha
 dichiarato: “Questa soluzione a profilo sottile e clip protetta agevola
 l’installazione e la rimozione dei patch cord in ambienti ad alta densità.
Inoltre, il cappuccio ultra-sottile offre una tenuta connettore-cavo estre-
mamente robusta, assicurando le massime prestazioni anche con  raggi di
curvatura estremi, massimizzando la flessibilità e garantendo una tenuta
eccellente del cavo”.
Questa caratteristica di robustezza, unita all’elemento metallico brevettato
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di isolamento tra le coppie e all’innovativo crimpaggio a 360°, mantiene
la geometria delle coppie ed elimina le deformazioni, massimizzando le
prestazioni trasmissive.
I nuovi patch cord RJ45 sono stati migliorati con un sistema a clip per codifica
a colori. Disponibili in un’ampia varietà di colori, queste clip a scatto possono
essere aggiunte o rimosse a connettore inserito o disinserito, e offrono una mag-
giore flessibilità nell’identificazione e gestione della zona di permutazione. 
Tutti i patch cord MC6 Siemon sono compatibili con le prese RJ45 standard
e soddisfano le specifiche IEC 60603-7 e FCC68.500, garantendo affidabi-
lità e resistenza prolungata alla corrosione da umidità, alle temperature
estreme e ai contaminanti aerei. Questi patch cord, a standard UL e veri-
ficati in trasmissione al 100%, sono inoltre compatibili con gli schemi di
cablaggio T568A e T568B e pertanto adatti a tutte le applicazioni. Dotati
di cappucci trasparenti, i patch cord di grado LS0H/CM sono disponibili in
vari colori e in lunghezze standard fino a 7,5 metri.

Per ulteriori informazioni sui patch cord avanzati MC6 Siemon e sulle al-
tre soluzioni Siemon innovative per il cablaggio e la connettività di rete, vi-
sitare il sito Web:  www.siemon.com/e-catalog
Stefano Barin - stefano_barin@siemon.co.uk

■ Aikom Technology amplia il proprio portafoglio prodotti con le soluzioni
Wi-Fi Ruckus Wireless

Aikom Technology conferma il proprio focus sul mercato delle applicazioni
Wireless Broadband e aggiunge al proprio portafoglio prodotti il brand Ruc-
kus Wireless, produttore di soluzioni Wi-Fi indoor ed outdoor caratterizzate
da un rapporto qualità/prezzo particolarmente elevato.
Ruckus Wireless dispone di una vasta gamma di prodotti, in grado di rispon-
dere ad ogni tipo di esigenza nell’ambito della realizzazione di reti di con-
nettività Wi-Fi, partendo da semplici reti di limitate dimensioni sino a quelle
più complesse dove viene richiesto un più elevato livello di performance. I set-
tori di utilizzo sono numerosi: alberghiero, ospedaliero, campus universitari,
oltre naturalmente agli hot spot tradizionali (aeroporti, bar, ristoranti, centri
commerciali, stadi, centri congressi…) e la Pubblica Amministrazione.
Aikom, grazie alle proprie specifiche competenze progettuali e applicative,
consente ai propri partner di offrire ai clienti finali soluzioni che traggono
dai prodotti Ruckus installati i massimi benefici, sia in termini di efficacia
operativa sia sotto il profilo di una reale economicità d’uso. 
“Abbiamo deciso di commercializzare i prodotti Wi-Fi Ruckus Wireless ri-
tenendoli un perfetto complemento alla piattaforma Hiperlan Outdoor
(Cambium Networks / Motorola) che distribuiamo con successo fin dal
2006. La disponibilità dei prodotti Ruckus ci consentirà di proporre solu-
zioni wireless a 360°, spaziando dalle applicazioni Hiperlan tipicamente
destinate a contesti outdoor, a quelle Wi-Fi/Mesh indoor ed outdoor.” - sot-
tolinea Mauro Renzi, fondatore di Aikom Technology.
Aikom Technology è distributore a valore aggiunto delle soluzioni wireless
broadband di Cambium Networks (ex Motorola Solutions) e dispone del più
vasto e completo portafoglio prodotti in ambito wireless indoor e outdoor.
Aikom Technology assicura ai propri partner un supporto completo, sia tec-
nico che commerciale, e offre inoltre un ampio programma di corsi di for-
mazione. Il portafoglio prodotti Wireless Broadband di Aikom rappresenta
la massima espressione di flessibilità, scalabilità e qualità oggi disponibile
sul mercato. L’ampia gamma di prodotti permette un rapido approccio ad
ogni tipo di realizzazione garantendo il massimo livello di integrazione fra
ogni tipo di dispositivo impiegato. 

Per maggiori informazioni:
www.aikomtech.com
Per maggiori informazioni su Ruckus Wireless:  
www.ruckuswireless.com
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■ FIORE presenta: ALL FOR 8 - Avaya IP  Office Rel. 8 Event
Un evento organizzato dal distributore milanese specialmente dedicato alla
soluzione IP Office di Avaya
Con il contributo culturale di Avaya, Comdasys, Meru Networks e Fluke
Networks
Martedì 14 febbraio 2012 – Kilometro Rosso, Via Stezzano 87 - Bergamo
Fiore S.r.l, distributore ad alto valore aggiunto nel settore del cablaggio,
networking e IP Telephony, invita a ALL FOR 8, l’evento speciale che pre-
senta l’ottava release della soluzione IP Office di Avaya e che si svolgerà
martedì 14 febbraio 2012, a partire dalle ore 14.30, presso il Kilometro
Rosso, Bergamo. 
Nell’ambito delle soluzioni di comunicazione semplici ed efficienti per le
piccole e medie imprese, Avaya è da sempre impegnata nella ricerca di so-
luzioni competitive che permettano di svolgere un maggior numero di at-
tività con meno risorse. L’obiettivo per Avaya è mantenere le aziende fles-
sibili, innovative e competitive, senza aumentar loro costi di esercizio e
spese di capitale. Avaya IP Office risulta la soluzione perfetta per tutte le
piccole e medie aziende e offre continuità aziendale attraverso una resi-
lienza integrata e funzionalità operative remote. 
Nel corso di ALL FOR 8 verranno presentati gli aggiornamenti della nuova
release, la numero 8, e le novità che Avaya presenterà nel corso del 2012.
L’evento sarà occasione di incontro tra i business partner di Fiore e i veri
protagonisti del settore: Tecnici, Installatori di fonia, Var e System Integra-
tor che potranno così conoscere sul campo le ultime novità dei sistema
Avaya. “L’idea alla base di ALL FOR 8, ma in fondo di tutti gli eventi che
Fiore organizza, è quello di creare dei momenti di incontro tra i nostri ven-
dor e i nostri clienti. Crediamo da sempre nell’aggiornamento tecnico e
nella formazione ma crediamo soprattutto nel contatto diretto e immediato
tra le persone –ci spiega Donatella Colombo, Marketing Manager di Fiore
Srl – Per questo cerchiamo di dar voce a spazio, sempre più, a questo tipo
di incontri: anche in una società che sempre più conosce il networking e
utilizza l’IP Telephony è la relazione tra le persone che fa la differenza”. 
L’evento, oltre a presentare la nuova release Avaya, sarà occasione di in-
contro e formazione anche in ambito Wi-Fi, con la presentazione delle so-
luzioni Meru Networks e dei sistemi di certificazione Fluke Networks e in
ambito Unified Communication con Comdasys.

L’area expo sarà curata da Jabra, Dymo e MetaSystem. 

L’agenda dell’evento prevede: 

14.30 Sweet Welcome e Registrazione partecipanti

15.00-16.30 Avaya Rel.8 e altro ancora: Rel. F. Nulli (Avaya) 
e A. Maiorano (Fiore)

16.30-17.00 La soluzione di Convergenza Mobile e Unified Communi-
cation di Comdasys Rel. P. Bottini (Comdasys)

17.00-17.30 Wi-fi indoor Meru Networks: come lavora la soluzione
 monocanale - Rel. F. Marzorati (Fiore)

17.30-18.00 Wi-fi: cosa prevede lo standard e come si “certifica” il
 wireless - Rel. R. Meschiari (Fluke)

18.00-19.00 Light Buffet

Per maggiori informazioni:
www.fioresrl.com 
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■ La gamma di cavi ottici MTP Plug and Play Siemon si arricchisce di un
robusto cavo armato

Siemon, specialista in infrastrutture globali di rete, ha annunciato oggi l’in-
serimento dell’opzione armata nella sua linea completa di cavi ottici MTP
plug and play ad alte prestazioni. 
Disponibili per 40Gb/s e 100Gb/s con fibra multimodale OM3 e OM4, e
anche con fibre standard multimodali 62.5/125, 50/125 e monomodale,
questi cavi plug and play sono dotati di armatura flessibile di alluminio a
spirale interbloccato che offre una resistenza alla compressione sette volte
maggiore rispetto ai cavi standard. La maggiore robustezza supporta le dif-
ficili condizioni ambientali dei backbone intrabuilding (campus) e delle in-
stallazioni orizzontali, ed elimina la canalizzazione generalmente neces-
saria per proteggere un cavo in fibra non armato.  Rispetto all’installazione
di cavi in fibra non armati in tubazione separata, l’uso di cavi armati con-
sente di tagliare i costi di installazione relativi a materiale e manodopera
fino al 50 per cento e oltre.
Disponibile in formato da 12 a 144 fibre, in incrementi di 12 fibre, e in lun-
ghezze personalizzate, il cavo armato plug and play Siemon può essere
configurato dagli utenti in base a precisi requisiti applicativi e offre una so-
luzione efficiente per creare connessioni ottiche ad alte prestazioni e alta
densità proprio dove necessario.
I nuovi cavi in fibra blindati arricchiscono la linea completa di soluzioni
di cablaggio MTP Plug and play ad alte prestazioni in fibra ottica Siemon.
Prodotto con cavo in fibra ottica di alta qualità e componenti a prova di
compatibilità futura per collegamenti critici fino a 40Gb/s e 100 Gb/s, il si-
stema plug and play Siemon è dotato di connessioni terminate e collaudate
in fabbrica per garantire  il massimo throughput di canale, evitando la va-
riabilità tipica delle terminazioni eseguite in campo.  
In entrambe le varietà, armata e non armata, i cavi Siemon MTP OM3 e
OM4 multimodale hanno superato i test indipendenti eseguiti presso gli  Ex-
perior Labs, confermando di essere pronti per i 40Gb/s e i 100Gb/s e mo-
strando margini di performance ai sensi della recente normativa IEC 61280-
4-1 Edizione 2. Queste recenti procedure di test IEC utilizzano i nuovi
metodi di tipo Encircled Flux, che limitano l’impatto negativo sulla preci-
sione dei test di insertion loss e return loss. Ciò riduce la variabilità dei test
fino al 75 per cento rispetto ai metodi di test precedenti, aiutando elimi-
nare i risultati “false pass” che possono degradare le prestazioni comples-
sive della rete. La maggiore precisione del metodo ha messo in evidenza
le performance migliori del settore, con margini fino al 60 per cento, in tutti
i prodotti Siemon testati.
Per garantire questi alti livelli di performance in ciascun elemento di tipo
plug and play, Siemon ispeziona automaticamente tutte le interfacce in fi-
bra a IEC 61300-3-30 Ed. 1.0 per limitare contaminanti e difetti superficiali
che degradano in modo significativo le prestazioni del sistema.  Siemon
collauda tutti i componenti plug and play multimodali per insertion loss e
return loss in entrambe le direzioni nelle lunghezze d’onda 850 nm e
1300 nm e allega i risultati dei singoli test individuali a ogni componente.  
Il sistema completo in fibra ottica Siemon plug and play comprende moduli
MTP/LC o SC a basso profilo, adattatori con bussole MTP passanti e un’am-
pia gamma di cavi MTP/MTP e MTP/LC pre-terminati.

Per ulteriori informazioni sui nuovi cavi in fibra ottica MTP plug and play
armati, e per le altre novità di cablaggio Siemon visitate il sito: 
www.siemon.com/uk/plug-and-play/

Stefano Barin
stefano_barin@siemon.co.uk
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■ TE Connectivity Introduce un nuovo sistema di distribuzione video
(VDS – Video Distribution System)

VDS permette agli utenti di distribuire segnali video ad alta definizione su
sistemi di cablaggio strutturato
TE Connectivity ha presentato un nuovo sistema di distribuzione video
(VDS), che permette ai responsabili di rete di distribuire di distribuire vi-
deo ad alta definizione si in RF che su IP sull’infrastruttura di cablaggio esi-
stente Cat. 6 o 7 senz ala necessità di ricorre al cavo coassiale o alla sin-
tonizzazione RF.
VDS permette la distribuzione di segnali video come quelli della tv via cavo,
satellitare, sistemi video interni, segnaletica digitale, bacheche elettroniche
o qualunque altro servizio normalmente distribuito su cavo coassiale, su una
infrastruttura di cablaggio a coppie incrociate di Cat. 6 o Cat. 7.  
“Noi tutti desideriamo sempre di più” ha commentato Luca Rozzoni, Bu-
siness Line Manager per le soluzioni LAN presso TE Enterprise Networks.
“la disponibilità di reti veloci a banda larga ha fatto crescere le nostre
 attese per la distribuzione di contenuti e ora, ovunque noi siamo, ci aspet-
tiamo di poter accedere facilmente anche a contenuti complessi“
La distribuzione di contenuti “complessi” sotto forma di video ad alta de-
finizione è stata sempre considerata una sfida per i responsabili di rete per-
ché ha richiesto, di norma, l’installazione di una infrastruttura coassiale in
parallelo a quella basata su doppino intrecciato.
Rozzoni continua: “Ora, con il sistema VDS - Video Distribution System di
TE, abbiamo eliminato questa complicazione e sia che tu rappresenti il
 responsabile di rete in un hotel, in una banca, in un ospedale o in una
 università, puoi molto facilmente inviare segnali video in alta definizione
RF o IP direttamente nel sistema di cablaggio strutturato e riprodurre i con-
tenuti ovunque sia presente una borchia di rete“.
VDS è una soluzione compatibile con gli standardTIA-568/ISO 11801 per
la distribuzione di segnali a larga banda RF sul sistema di cablaggio strut-
turato esistente. È in grado di supportare video full-spectrum (862 MHz)
fino ad una distanza massima di 90 m o 550 MHz fino a 100 m. VDS di TE
rappresenta un sistema realmente “plug & play” dotato di controllo di
guadagno automatico.
Utilizzando balun a regolazione automatica per gestire l’amplificazione e
l’equalizzazione, i livelli di ingresso e di uscita sono bilanciati per offrire
un segnale video in HD assolutamente perfetto al monitor televisivo. 
Il  sistema regola automaticamente il livello del segnale ricevuto per un fun-
zionamento ottimizzato del sistema ed elimina, pertanto, la necessita
 dell’intervento manuale sui valori di equalizzazione e di bilanciamento
che, di solito, è associato all’uso di cavi coassiali.
Rozzoni continua: “Questa è una novità importante nell’ambito delle
 soluzioni TE per la connettività di rete (Connectivity Enterprise Networks
Solutions). Elimina uno dei più fastidiosi mal di testa ai gestori di reti che
stanno cercando di integrare la distribuzione video sull’infrastruttura di
 cablaggio esistente e fornisce una soluzione a prova di futuro per la
 migrazione verso i sistemi IPTV”.  

Per maggiori informazioni su TE Connectivity: 
http://www.te.com

TE Enterprise Networks Infrastructure Solutions: 
www.ampnetconnect.eu 
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■ Il Data Center USA protegge i propri clienti attraverso la documenta-
zione e l’etichettatura delle rete in conformità con gli standard

CDW Berbee possiede due centri dati a disposizione delle aziende negli Sta-
ti Uniti ed è un fornitore di soluzioni tecnologiche che offre servizi di web
hosting, progettazione di reti, gestione delle infrastrutture e disaster reco-
very. I due enterprise data center ospitano ben 7000 server, il che rende as-
solutamente essenziale l’adozione di un sistema di documentazione ed eti-
chettatura chiaro, conciso e scalabile. 
CDW Berbee opera con il principio secondo cui la presenza sul web e i dati
fisici dei suoi clienti (inclusi messaggi e-mail, file di backup, e altro) sono
una componente vitale dell’azienda e un elemento essenziale per la red-
ditività. 
Secondo Eric Patterson – Enterprise Hosting Center Manager presso Berbee,
“Una giornata senza presenza sul web può risultare catastrofica per l’im-
magina di un’azienda”. Per alcune organizzazioni un giorno di interruzione
delle attività di business, non importa se a causa di problemi sugli appa-
rati o sui sistemi di alimentazione o per qualsiasi altro motivo, può costa-
re milioni di dollari in mancati ricavi, oltre a rappresentare una gravissima
caduta di credibilità presso i clienti. 
Per evitare disastri di questo tipo le aziende devono prendere in considerazione
metodologie per conseguire l’affidabilità dei propri sistemi di  comunicazione.
Un sistema affidabile e ben protetto dovrebbe essere  fornito di: 
• Ridondanza a livello di sistema
• Documentazione della rete scalabile e conforme agli standard 
• Identificazione mediante etichettatura chiara e duratura in ogni punto

(cavo, apparato, alimentatore, ecc.)

“Ridondanza equivale ad affidabilità. Per esempio, ciascuno dei nostri  server
possiede almeno connessioni di rete e di alimentazione.” ha dichiarato
 Patterson, “Spesso  ci sono addirittura due server per lo stesso scopo, in modo
che se un componente dovesse guastarsi il sistema rimarrebbe comunque
funzionante.”

Un’altra seria preoccupazione in termini di affidabilità del sistema risiede
nell’obsolescenza di processi e standard. Molte realtà non posseggono un
metodo efficace o uno standard per l’etichettatura dei cavi perché non  hanno
progettato il loro sistema in modo che potesse crescere di pari passo con
l’azienda, incorrendo in un progressivo degrado dell’affidabilità e dell’at-
tendibilità della documentazione. 

Patterson propone un esempio tratto dalla sua diretta esperienza in CDW
Berbee: “Abbiamo incominciato con dieci server, ciascuno con il nome di
un parco nazionale. Ora abbiamo 7000 server, avevamo bisogno di orga-
nizzarci con un sistema di denominazione che fosse scalabile. Con i  parchi
nazionali ora ovviamente non potrebbe funzionare.”

Un’azienda i cui sistemi usino una nomenclatura ed etichettatura bizzar-
ri o particolari troverà difficile riorganizzare ed aggiornare i propri sistemi
man mano che crescono. O peggio, un sistema di etichettature privo di una
logica intuitiva e standardizzata e di un’efficace metodologia di docu-
mentazione semplicemente risulterà privo di significato. Ecco perché è
 importante che le regole e le procedure di standardizzazione vengano
 considerate come dei sistemi vivi: devono essere in grado di evolversi per
mantenersi all’altezza delle esigenze aziendali. 

“Con il cambiare della tecnologia avvengono numerosi mutamenti nell’am -
biente circostante. Se non viene mantenuta una complessiva coerenza,
 possono sorgere grossi problemi.” dice ancora Patterson. “Se un’azienda ha
21.000 cavi dati, bisogna sapere senza alcuna ambiguità dove vanno a  finire.
Anche un piccolo numero di collegamenti non identificati o etichettati in
modo e errato possono causare enormi problemi.”
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Uno standard efficace per l’amministrazione del cablaggio e la documen-
tazione della rete può far risparmiare all’azienda ore e persino giorni  quando
si tratta di localizzare un guasto, effettuare l’aggiornamento di un appa-
recchiatura o eseguire l’inventario dei cespiti informatici. Un’etichettatu-
ra e documentazione completa elimina la necessità di ritracciare i cavi -
la procedura con la quale si segue il percorso del cavo da un’estremità
 all’altra. In un ambiente con migliaia di cavi l’operazione di tracciamento
manuale richiede tempo, intralcia la normale operatività e comporta un
 elevato rischio di confusione ed errori. 

“Il primo passo sta nel comprendere il lavoro di base” afferma Patterson “noi
documentiamo marca/modello/numero di serie di ogni singolo dispositivo.
Una volta che al componente sono assegnati un codice identificativo  (Asset
Number)  e un nome, vengono stampati su etichette apposte sul fronte e
sul retro. Una delle etichette riporta un codice a barre usato principalmente
per le operazioni di inventario. L’etichetta del cavo corrisponde a quella
del server e dell’apparato e include il nome dello switch e della singola  porta.
Posso guardare uno dei capi del cavo e sapere a quale porta di quale
 apparato è collegato da ciascun lato.”

Patterson sottolinea che anche una sola etichetta può fare la differenza fra
un disastro ed un’attività produttiva. “Siamo fortemente consapevoli che qual-
cuno può premere il pulsante sbagliato e ‘spegnere’ l’azienda per un gior-
no intero o più, solo per il fatto che su quel pulsante mancava l’etichetta.
Una piccola etichetta da pochi centesimi può diventare un elemento
 veramente importante”.

Nonostante i vantaggi portati dall’etichettatura e dalla documentazione,  molte
società semplicemente non prevedono a budget un rifacimento nel caso che
tale sistema non sia completo e coerente. Malgrado la maggior parte  delle
aziende ne comprendono la necessità, l’attività di etichettatura o rieti-
chettatura di un sistema esistente tende a rimanere in attesa fino a quando
non diventa un serio problema. Eppure esistono occasioni, come la risi-
stemazione di uffici o di server, che favoriscono l’esecuzione di un simile
lavoro. 

BRADY offre numerosi prodotti che aiutano le organizzazioni a realizzare
in modo conveniente l’etichettatura e la documentazione dei loro sistemi
informativi: fra questi il sistema di stampanti della serie IPTM, le etichetta-
trici palmari BRADY Handheld Labeller, il software LabelMarkTM, il software
per l’amministrazione del cablaggio NetDocTM e una completa gamma di
materiali per etichette conformi agli standard di mercato per conduttori e
cavi, placche porta-frutti, blocchetti di terminazione, e molto altro. 

Per avere altre informazioni sulle soluzioni BRADY per l’etichettatura e la
documentazione per il mercato data communication, visitare il sito:
www.bradyuk.co.uk/brady-telecom-datacom
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Ottimizziamo il nostro Data Center
Anche la sala computer più efficiente e ben organizzata è
soggetta a continui cambiamenti e ad una progressiva
evoluzione (o involuzione). In effetti i Data Center devono
essere considerati come delle entità vive che richiedono
costante attenzione nella gestione della routine ma anche,
soprattutto, per saper cogliere il momento in cui introdurre
innovazione o semplicemente maggiore efficienza.  

Lezioni di spillamento
Le tecniche, i consigli, le procedure da seguire e quelle da
evitare per eseguire, a regola d’arte, derivazioni ottiche dal
cavo principale. 

IEEE 802.11s – Le reti MESH
Dopo oltre 7 anni di sforzi, nell’Autunno del 2011, IEEE ha
finalmente pubblicato l’amendement per le reti wireless
MESH 802.11s. questo documento contiene dei meccani-
smi innovativi che, se integrati nello standard 802.11, pos-
sono essere applicati a tutte le reti Wi-Fi con importanti
benefici sulle prestazioni e sulla sicurezza.

Protezione passiva contro gli incendi: scegliere i
componenti e accertarne l’effettiva adozione

I prodotti di Firestopping per sigillare le aperture dei fasci
di cavi si sono evoluti negli ultimi decenni al punto che ora
il processo di ripristino delle brecce e della conformità alle
normative delle barriere anti-incendio è diventato molto
più semplice. Tuttavia, mentre molti progettisti selezionano
attentamente i prodotti adatti per ogni specifico impiego,
purtroppo poi qualche volta i tecnici (e alla fine il cliente)
non si ritrovano con lo stesso prodotto installato. Questo
può capitare quando, nella realizzazione del progetto,
qualcuno erroneamente pensa che tutti i prodotti per 
la protezione anti-incendio siano in qualche modo
intercambiabili. 






