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100 di questi giorni!

Questo numero di CABLING & WIRELESS, per una fortuita
coincidenza, è assolutamente particolare. Esce, infatti, in
concomitanza con la Conferenza Italiana BICSI 2013, inau-
gura il quarto anno di pubblicazione della rivista ed è stam-
pato a pochi giorni dal decimo compleanno della SPRING. 
Questi fatti non sembrano avere alcuna correlazione tra di
loro, ma per noi rappresentano tre eventi ricchi di signifi-
cato perché corrispondono a tre scommesse vinte. Quando
dieci anni fa decidemmo di fondare una società il cui scopo
sarebbe dovuto essere quello di generare e diffondere cul-
tura indipendente nel settore – trascuratissimo – delle infra-
strutture fisiche di rete, molti dei personaggi di questo
mercato a cui ci rivolgemmo per avere consigli, indicazioni,
suggerimenti e stimoli, si rivelarono decisamente scettici. 
In Italia – era questo in sintesi la critica al nostro progetto –
non ci possono essere grandi prospettive per un’organizza-
zione che “vende” cultura in un settore percepito come
 tecnologicamente povero. I tecnici sono abituati ai corsi di
formazione gratuiti e difficilmente saranno disposti a pagare
per qualcosa che possono avere a costo zero o di cui non
sentono un’impellente necessità. 
La partenza è stata, pertanto, in decisa salita. Quella salita
che deve affrontare chi vuole costruire un mercato inesi-
stente, chi ha il sogno di risvegliare la consapevolezza di
un’esigenza ancora non percepita, di chi pensa di poter di-
mostrare la differenza tra la propria offerta e tutte le altre
proposte, solo apparentemente simili. Una battaglia che
 abbiamo cercato di combattere con le uniche armi efficaci:
le armi della competenza, della chiarezza, della comple-
tezza, dell’aggiornamento, dell’autorevolezza delle fonti e
della passione. Ebbene, oggi abbiamo la sensazione che si
tratti di una battaglia vinta. Oggi, pur avendo esteso l’offerta
anche ad altre tipologie di servizi, i corsi SPRING sono co-
nosciuti ed apprezzati in numerosissimi ambiti, non soltanto
in Italia. Abbiamo raccolto tante di quelle testimonianze di
stima, di apprezzamento e di ringraziamento che, se voles-
simo ‘sfruttarle’, potremmo realizzare una campagna di
marketing unica nel suo genere e fortemente motivante. 
Un discorso analogo vale per questa rivista. Ancora una
volta abbiamo voluto colmare una lacuna tutta italiana: la
mancanza di una pubblicazione tecnica autorevole. E anche
in questo caso siamo andati contro gli schemi: non una ri-
vista da diffondere a tappeto la cui vita è legata alla raccolta
pubblicitaria che, quindi, diventa l’obiettivo primario del-
l’editore, bensì una rivista il cui scopo principale è scrivere,
selezionare e presentare interventi e contributi delle figure
tecniche più autorevoli in campo internazionale; crediamo
fortemente che la qualità dei contenuti venga prima di tutto,
anche se questo significa chiedere ai lettori una modesta
cifra di abbonamento per coprire i costi di stampa. E ancora
una volta, la scommessa sembra vinta. Oggi, ci seguono
molte migliaia di lettori affezionatissimi e, quasi tutti, li pos-
siamo definire della “prima ora”, perché anche chi ha

 scoperto questa rivista quando era ormai avviata, ci ha ri-
chiesto, o ha scaricato dal nostro sito, tutti i numeri arretrati! 
E veniamo alla Conferenza BICSI che si svolgerà il 25 Giu-
gno a Milano. Non sono in grado, mentre scrivo queste note,
di fare un bilancio della manifestazione. Parleremo nel pros-
simo numero, eventualmente, di presenze e di cifre, ma
qualcosa è possibile già affermare. In un momento di crisi
come quello che stiamo vivendo, la Conferenza può van-
tare nella sala dedicata agli stand espositivi la presenza di
un’ampia rappresentativa dei produttori più importanti e
un’agenda del convegno che abbiamo dovuto estendere
oltre l’orario di chiusura inizialmente previsto per far posto
ai temi più interessanti tra i tanti sottoposti al vaglio della
commissione. E più della metà (al momento di scrivere que-
sto testo) di questi interventi sono presentati da oratori pro-
venienti da varie parti del mondo, a testimonianza di un
interesse per questo genere di manifestazione che valica i
confini nazionali e, in qualche caso anche europei. Dimen-
ticavo di dire che anche la Conferenza BICSI è un evento …
a pagamento.
Ho volutamente sottolineato che i tre eventi che questo
 numero della rivista celebra, rappresentano tre forme di
 diffusione di cultura a fronte di un corrispettivo economico,
anche perché questo mi dà l’occasione per rispondere a chi
sostiene che ci sia poco spazio per la cultura a pagamento
e che, in generale, la cultura debba essere libera e a dispo-
sizione di tutti. Non è possibile, ovviamente, affrontare un
tema di così vasta portata in poche righe – il termine stesso
“cultura” è troppo ricco di significati e sfaccettature per po-
tersi adattare con la stessa valenza a tutti gli schemi inter-
pretativi. Ma il nostro punto di vista, almeno per la cultura
tecnico-professionale di cui stiamo parlando, è che la que-
stione se debba essere gratuita o a pagamento è un pro-
blema di secondaria importanza. Ce n’è un altro che viene
prima e ben più importante ed è quello che la cultura, in
campo tecnico e scientifico deve, soprattutto, essere vera
cultura. Deve essere informazione che arricchisca il baga-
glio culturale di chi la riceve, che aiuti a crescere professio-
nalmente, che informi e che formi e, in ultima istanza che
sia concretamente spendibile. 
Se selezionare, organizzare, rendere comprensibile, pre-
sentare e diffondere questo tipo di informazione prevede dei
costi, probabilmente molti alla fine penseranno «ben venga
una piccola tassa da pagare purché ci sia chi lo fa». 
Questo è lo spirito con cui da dieci anni ci muoviamo e
l’obiettivo verso cui orientiamo tutte le nostre energie. Gli
eventi che oggi, sommessamente, celebriamo rappresentano
il risultato di questo impegno. Un impegno che non potrà
che consolidarsi e crescere nei prossimi mesi e anni. 

n

Giacomo Scalzo
g.scalzo@cabling-wireless.it
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D Leggendo la vostra rivista ed altri articoli tecnici ho
notato che i cavi ottici a struttura loose multi-tu-
betto prevedono che i singoli tubetti siano avvolti a
spirale, con un’inversione del verso di rotazione ad
ogni metro di cavo. Immagino allora che la lun-
ghezza effettiva della fibra ottica sia diversa rispetto
alla lunghezza fisica del cavo ottico in questione. In
questo caso ci si può ancora affidare alla metratura
stampigliata sulle guaine dei cavi per conoscere la
lunghezza delle fibre ottiche ?

R Premesso che le metrature stampigliate sulla guaina
dei cavi non sono, in ogni caso, da considerare un
valore di riferimento assoluto, la risposta immediata
che le posso dare è: sì, le fibre contenute nei tubetti
loose sono un poco più lunghe rispetto alla misura
della corrispondente tratta di cavo ottico. Ma ve-
diamo meglio i dettagli della questione.
Tenga presente che nella maggioranza dei casi si ri-
scontra un’incertezza sui valori stampigliati intorno
al 3%, che possiamo considerare ‘tipica’, anche se in
alcuni casi sono stati trovati sul mercato cavi com-
mercializzati da produttori di primaria importanza che,
per errori di impostazione della macchina di stam-
pigliatura, mostravano metrature errate anche del 10%.
La causa, con tutta probabilità è da ricercarsi nell’errata

impostazione dei valori di lunghezza, espressi in in
iarde (yd - yards) invece che in metri, per lotti desti-
nati ad altri Paesi: un grosso problema davvero, in quel
caso, per l’installatore!

Normalmente quando si parla di cavi ottici loose la
lunghezza della fibra è sempre superiore a quella del
cavo proprio per l’andamento serpeggiante delle fibre
all’interno del tubetto nel quale esse fluttuano nel gel.
Se poi si tratta di cavi a multi-tubetto il percorso del-
le singole fibre arriva a superare di un 5% la lunghezza
del cavo. Questo normalmente è il valore massimo che
possiamo ritenere accettabile. Qualora in fase di cer-
tificazione si riscontri che la lunghezza ottica delle
fibre è superiore al 105% di quella indicata sul cavo,
diventa necessario investigare per capire se e dove è
stato commesso un errore di misura. E, in effetti, si trat-
terà quasi certamente di un errore in quanto valori così
differenti non sono spiegabili in altro modo. 
La stessa cosa possiamo dire quando si riscontra una
lunghezza ottica inferiore a quella fisica del cavo: una
situazione impossibile nella realtà e che quindi sarà
imputabile o ad un errore di misurazione (per esem-
pio a causa dell’impostazione di un indice di rifrazione
sbagliato) o ad una stampigliatura non corretta. 
Incominciamo col ricordare che le procedure di cer-
tificazione espressamente prescritte dagli standard in-
ternazionali, e definite come Livello 1 (Tier 1),  pre-
vedono per un link in fibra ottica (ci riferiamo al ca-
blaggio strutturato in ambito LAN, perché le fibre del-
le reti geografiche seguono altri standard) la misura-
zione di tre parametri principali:

• Attenuazione d’inserzione

• Lunghezza

• Polarità dei connettori

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

Figura 1 ‰ Tipica marcatura della lunghezza su un cavo in fibra ottica
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Abbiamo già trattato molte volte della misura del-
l’attenuazione d’inserzione e della verifica di polarità
e, considerando che l’oggetto della domanda è la
 misura della lunghezza concentriamoci su questo
 aspetto. 
Per eseguire correttamente la misura della lunghez-
za delle fibre occorre conoscere con precisione un pa-
rametro fondamentale: l’indice di rifrazione della fi-
bra stessa. Senza di esso non siamo in grado di im-
postare correttamente lo strumento (configurazione ini-
ziale o setup) e non è possibile quindi ricavare con
precisione la lunghezza della fibra in esame. 
L’indice di rifrazione n esprime, indirettamente la ve-
locità di propagazione del segnale: esso rappresenta
infatti il rapporto fra la velocità di propagazione c del-
la luce nel vuoto e la velocità effettiva v del segnale
nel mezzo fisico, in questo caso la fibra ottica. Per mi-
surare la lunghezza di un collegamento in fibra otti-
ca, dunque, lo strumento OLTS (Optical Loss Test Set)
misura il tempo di andata e ritorno di un segnale di
test lungo la fibra e da questo, utilizzando l’indice di
rifrazione, calcola in modo preciso la lunghezza per-
corsa. 
È bene ribadire, anche se chi ci segue sa che ci stia-
mo ripetendo, che a rigore di normative tecniche quel-
lo appena descritto è l’unico metodo ammesso per la
certificazione della lunghezza del link ottico. Soltanto
in questo modo infatti è possibile garantire l’accura-
tezza richiesta dal Tier 1 per la misura di lunghezza. 

Se non si dispone di un OLTS, solitamente integrato
come modulo ‘fibra’ da inserire nello strumento di cer-
tificazione da campo per il cablaggio in rame, non è
possibile certificare la fibra ottica, in quanto il test di
Tier 1 è obbligatorio e indispensabile. È peraltro pos-
sibile ottenere una stima decente della lunghezza di
un collegamento ottico utilizzando un OTDR che però,
pur essendo uno strumento più sofisticato dell’OLTS,
per le sue caratteristiche di funzionamento è inadat-
to a fornire adeguate garanzie di precisione sul sem-
plice test di lunghezza. 

I migliori strumenti per il test di certificazione della
fibra ottica sono in grado di eseguire, in tempi mol-
to brevi, un test di Livello 1 completo, su due lun-
ghezze d’onda e in entrambe le direzioni del cana-
le, permettendo così una semplice ed efficiente ese-
cuzione del lavoro. Un esempio di rapporto di test di
questo tipo, è riportato in Figura 2.

Nell’esempio si può notare come siano indicati il pro-
duttore ed il tipo di cavo: in questo caso lo strumen-
to utilizzato attinge queste informazioni da un data-
base interno che contiene i parametri dei diversi tipi
di cavi ottici compresi nell’elenco. Qualora non si
avessero a disposizione questi dati ci si può riferire
allo standard ISO/IEC 14763-3 che definisce gli indici
di rifrazione medi da utilizzare in questi casi come
 indicato nella Tabella 1.

Figura 2 ‰ Esempio di certificazione di un collegamento in fibra ottica, con evidenza dell’attenuazione d’inserzione e della lunghezza lunghezza

18-Chiedilo a Mario_Layout 1  20/06/13  09:31  Pagina 5



Chiedilo a Mario

6
z N. 1-2 z Gennaio-Aprile 2013

Sicuramente leggendo queste note sorgerà in qualcu-
no il timore che un valore errato di indice di rifrazio-
ne possa fornire risultati errati sulla lunghezza ottica
delle fibre. Siamo certi di non tradire il nostro abitua-
le rigore affermando che un errore sul valore dell’in-
dice di rifrazione, sempre che si tratti di un errore con-
tenuto al secondo o terzo decimale (come di fatto può
capitare in situazioni pratiche), incide molto poco su
misure di lunghezza fino a svariate centinaia di metri,
tipiche della infrastrutture di rete LAN.
Non è facile quantificare con precisione l’entità di tale
errore, poiché le variabili in gioco sono numerose, ma
per esperienza diretta su misure sperimentali eseguite
con fibre SM a 1550 nm per mezzo di un OTDR, ab-
biamo rilevato una differenza di circa 5 metri su un km
(0,5%) variando l’indice di rifrazione dal valore medio
suggerito dallo standard ISO/IEC 14763-3 ad un valo-
re di 1,458 volutamente impostato in modo errato ri-
spetto a quello suggerito per verificare le differenze di
misura fornite dagli strumenti utilizzati per l’esperimento.

D Mi capita spesso certificando impianti in fibra con il
metodo LSPM che lo strumento segnali “Attenua-
zione negativa”. Quando capita non c’è verso di eli-
minare questo inconveniente, anche pulendo accu-
ratamente il connettore della bretella e quello del
patch panel. A che cosa è dovuto? Come posso evi-
tare che questo accada?

R Non è un problema di pulizia: questo problema è le-
gato all’impostazione del riferimento che è parte es-
senziale della procedura per la certificazione di un
link ottico. Il riferimento si imposta prima di ogni ses-
sione di misura perché lo strumento sappia quanto
vale l’energia ottica che viene iniettata nella fibra di
cui vogliamo misurare l’attenuazione, Figura 3. 

Una seconda lettura dell’energia, con l’impianto inserito
Figura 4, permette successivamente di calcolare, per dif-
ferenza, la perdita di potenza dovuta al link sotto esame,
cioè la sua attenuazione. Le sorgenti di luce presenti nel-
lo strumento, hanno bisogno di un certo tempo dall’ac-
censione (15, 20 min.) perché raggiungano la stabilità ter-
mica e anche il valore dell’energia emessa si stabilizzi. Se
si esegue l’impostazione del riferimento quando lo stru-
mento non è ancora andato a regime, verrà memorizzato
un valore più basso di quello che si applicherà alla fibra
in fase di misura. Questo comporta, in generale, una sot-
tostima della reale attenuazione del collegamento, errore
che, nei casi peggiori, può anche essere dell’ordine del dB
e oltre. Questo errore sarà sistematico su tutti i test effet-
tuati prima di una nuova impostazione del riferimento. Se
il link da misurare è corto, cioè se la sua attenuazione to-
tale è inferiore all’errore introdotto, il risultato della misura
sarà un valore di attenuazione negativa. In altre parole, es-
sendo aumentata nel tempo l’intensità della luce emessa
dalla sorgente, quando si collega la fibra da misurare, il ri-
cevitore raccoglierà più energia di quando è stata fatta la
calibrazione e quindi non potrà che segnalare un guada-
gno (=attenuazione negativa). Un metodo per eliminare que-
sto problema è quello di accendere lo strumento con suf-
ficiente anticipo prima di effettuare l’impostazione del ri-
ferimento per permettere alle sorgenti di luce di stabiliz-
zarsi  perfettamente. Consiglio anche, prima di iniziare la
sessione di test e per evitare di doverle ripetere tutte, una
semplice verifica della raggiunta stabilità: dopo aver im-
postato il riferimento, senza toccare assolutamente nulla
nel collegamento degli strumenti, cioè ancora nella con-
figurazione di calibrazione (Figura 3), conviene eseguire
un test di attenuazione. Il risultato deve essere, ovviamente,
zero (0,00 dB). Se, al contrario, lo strumento dovesse se-
gnalare valori diversi dall’atteso 0,00 dB, ripetere l’impo-
stazione del riferimento e la verifica fin tanto che non si
raggiunga la stabilità. Questa verifica probabilmente farà
perdere qualche ulteriore minuto prima di iniziare le mi-
sure vere e proprie, ma garantisce la precisione di tutte le
misure che verranno poi effettuate sull’impianto e previene
incontrollabili, ma certamente dispendiose, perdite di tem-
po successive dovute all’analisi degli errori ed alla ripeti-
zione dei test. n

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

Tabella 1 ‰ Indici di rifrazione suggeriti da ISO/IEC 14763-3

Figura 3 ‰ Impostazione del riferimento, prima dell’esecuzione di un test di
certificazione ottico

Figura 4 ‰ Esecuzione della misura
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n VERSIV™ - Una nuova famiglia di
strumenti per il test e l’analisi di
rete che incrementa la produtti-
vità di tecnici e installatori

Il 10 Giugno 2013 FLUKE Networks
annuncia la nascita di una famiglia
di strumenti di tester da campo
completamente nuova e, per molti
aspetti, rivoluzionaria. Si tratta
della piattaforma VERSIV™ proget-
tata per cambiare l’approccio al test
di qualità e di conformità degli im-
pianti e basata su uno strumento
modulare, poli-funzionale (cablag-
gio in rame e in fibra ottica, OTDR,
reti WiFi e networking). Una solu-
zione che per la prima volta è in
grado di fornire supporto all’intero

team tecnico in tutte le fasi del pro-
cesso che parte dalla pianificazione
delle attività e dalla configurazione
degli strumenti per arrivare alla do-
cumentazione ed all’accettazione
finale del progetto secondo i requi-
siti del cliente, oltre che in confor-
mità con gli standard.
Numerose le innovazioni tecnolo-
giche, adottate ed incorporate negli
strumenti VERSIV™ per rendere più
efficiente ed intuitivo il lavoro,
come il rivoluzionario sistema ope-
rativo ProjXTM con gestione dei
 progetti integrata, l’interfaccia
multi-touch TaptiveTM basata sulla
semplice gestualità e il nuovo soft-
ware di gestione dati LinkWareTM

con LinkWare StatsTM, che permette
il controllo centralizzato delle atti-
vità, delle informazioni e la produ-
zione dei report per l’intera flotta di
strumenti. E in più innalza il livello
di accuratezza dei test e raddop-
piando la velocità: è infatti l’unico
strumento che riesce ad effettuare
un test di certificazione completo
in Categoria 6A in soli 10 secondi e
a certificare due fibre ottiche su due
lunghezze d’onda in entrambe le
direzioni in soli 3 secondi ! 
Il sistema VERSIV™ è stato proget-
tato per ottenere più risultati con
minore lavoro di supervisione per
ottenere subito i risultati corretti, al
primo colpo. 

‰ Jason Wilbur (*) e Robert Luijten (**)

     

FLUKE Networks lancia la
prossima generazione di
strumenti di certificazione
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z Una nuova visione del test
VERSIV™ rappresenta a tutti gli ef-
fetti di una pietra miliare nel per-
corso di evoluzione della strumen-
tazione per l’ITS (Information
Transport Systems) perché è stata
concepita non soltanto per eseguire
il più rapidamente possibile le mi-
sure di test, ma per gestire il cre-
scente livello di complessità che un
Project Manager si trova oggi a do-
ver affrontare: 

• un maggior numero di infrastrut-
ture realizzate con tecnologie di-
versificate, come
- rame (4cp UTP e schermato,

coassiale, per applicazioni In-
dustrial Ethernet, … )

- fibra ottica mono- e multi-mo-
dale

- copertura, stabilità e presta-
zioni di distribuzioni wireless

• una varietà di livelli di presta-
zioni (Cat.5e, Cat.6, Cat.6A,
Cat.7/7A) e di standard di riferi-
mento per la certificazione
(ANSI/TIA, ISO/IEC, CENELEC, )

• la necessità, talvolta, di consoli-
dare nei rapporti finali (report) i
dati e le risultanze dei test ese-
guiti con una varietà di strumenti
diversi (Certificatore rame, OLTS
MM/SM, OTDR, … )

• il numero e la complessità dei pa-
rametri da rispettare per il raggiun-
gimento dei criteri di certificazione,
soprattutto nel caso del rame

• la gestione simultanea di più pro-
getti, spesso diversificati e con
uno staff di tecnici dotati di dif-
ferenti livelli di competenze

n I punti critici nel processo di ve-
rifica e certificazione

La combinazione di questi fattori
rende sempre più difficile l’ammi-
nistrazione dei progetti e aumenta

sensibilmente la probabilità di com-
mettere degli errori. 
Da una ricerca commissionata da
FLUKE Networks e condotta in tutto
il mondo a Marzo 2013 su un totale
di oltre 800 Società di installazione
che hanno realizzato nel mese pre-
cedente un totale di circa 1.000.000
di collegamenti cablati (“punti
rete”) risulta che i primi quattro tipi
di problemi – che insieme totaliz-
zano più del 16% del totale – che si
verificano durante tutto l’arco delle
attività di verifica e certificazione
sono legati alla fase di pianifica-
zione e setup: questo conferma
come sia importante coinvolgere
anche questi aspetti in una gestione
più razionale, automatizzata ed
 efficiente. 

La stessa ricerca inoltre rileva che
nella maggior parte dei casi (con-
tractor/progetto) tali problemi non si
verificano in modo sporadico e iso-
lato ma, al contrario, ripetutamente
e con una frequenza preoccupante:
oltre la metà delle aziende che
hanno risposto all’indagine ripor-
tano un numero di 6 o più problemi
in un mese (Figura 3). 
Facendo i conti si arriva ad ottenere
una media di una cinquantina (ab-
bondante!) di ore di lavoro specia-
listico perso, ogni mese, a causa dei
problemi incontrati durante il pro-
cesso di accettazione dell’impianto,
un dato rilevante che – fatti gli op-
portuni calcoli – si riflette su un
danno economico consistente, che

La parola ai Produttori

Figura 1 ‰ Il processo di accettazione, nella sua completezza, non è costituito soltanto dalle operazioni
di test e di risoluzione dei problemi (Troubleshooting) ma si estende anche alle fasi preli-
minari di pianificazione delle attività e di configurazione degli strumenti, così come include
la preparazione del rapporto di certificazione (Test Report) e la gestione della documen-
tazione ausiliaria a supporto dell’accettazione finale dell’impianto

Figura 2 ‰ I primi quattro problemi in ordine di impatto sui tempi di lavoro (tempo perso in ore) ri-
sultano determinati da fattori legati alle fasi preliminari e non direttamente dal test in
campo 
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sfiora i 1.700 Euro mensili (quasi
500 Euro soltanto per i problemi di
progetto e setup). 

È evidente come la ricerca di mag-
giore efficienza non possa che pas-
sare attraverso la riduzione del nu-
mero e dell’entità dei problemi fin
qui evidenziati.

n Un nuovo paradigma: preparatevi
a superare voi stessi!

La famiglia di strumenti VERSIV™ è
stata sviluppata con l’obiettivo di
eliminare radicalmente il rischio di
errori, prendendo in considerazione
l’intero ciclo di vita del processo di
accettazione, sin dalle fasi iniziali
del progetto. In questo modo, molti
degli inconvenienti riscontrati dagli
installatori – ad iniziare da quelli
legati alla pianificazione, alla con-
figurazione dei tester ed alla ge-
stione dei diversi lavori – possono
essere semplicemente prevenuti ed
evitati grazie alla gestione semplice,
ma sistematica, di tutti i passi ne-
cessari. Naturalmente quanto più
veloce è il processo che conduce
all’accettazione del sistema tanto
maggiore sarà la redditività del pro-
getto. 

z ProjXtm Management System
Il nuovo sistema di gestione dello
strumento è l’elemento chiave per la
semplificazione delle attività com-
plesse e introduce una serie di
nuove funzionalità che consentono
di prevenire gli errori e di incre-
mentare la velocità operativa e l’ef-
ficienza: 

• permette la gestione di molteplici
attività su uno stesso strumento

• facilita la configurazione dei pa-
rametri, per ciascun progetto,
prima di scendere in campo per
il test; diventa quindi possibile
utilizzare uno specialista che
prepara gli strumenti per le di-
verse squadre tecniche e per le
diverse attività che richiedono
settaggi specifici (es.: cablaggio
in Cat.6A da certificare secondo
lo standard TIA, collegamenti in
fibra ottica OM4 da testare se-
condo ISO/IEC, specifiche se-
quenze di ID per i link, … ) sullo
stesso strumento!

Figura 3 ‰ Problemi segnalati in un mese dagli operatori intervistati, suddivisi per macro-aree geo-
grafiche

Figura 4 ‰ Conteggio orario delle ore lavorative perse a causa degli errori 

Figura 5 ‰ Valorizzazione delle ore lavorative sprecate a causa di errori ‘evitabili’ 
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• consente quindi agli operatori di
passare immediatamente da un
progetto all’altro senza dover ri-
configurare la macchina, sempli-
cemente toccando con un ‘tap’ il
lavoro corrispondente, e con la
possibilità di riprendere e com-
pletare successivamente un la-
voro interrotto

• tutte le informazioni essenziali
sono presenti immediatamente
sullo schermo ed è sufficiente
‘entrare’ toccando una voce per
visualizzarne tutti i dettagli in
forma testuale/numerica e grafica

• sono disponibili delle funziona-
lità di analisi e supervisione in
tempo reale del progetto che per-
mettono di tenere facilmente
sotto controllo le attività, velo-
cizzano i tempi operativi e pre-
vengono la possibilità di com-
mettere errori

• la nuova funzione ‘correggi dopo’
(fix later) permette all’operatore
in campo di salvare in un’appo-
sita lista i link che presentano
problemi, creando un promemo-
ria per la successiva risoluzione
da parte di tecnici più esperti

In definitiva il sistema ProjXTM rende
molto più facile gestire i lavori com-
plessi: si immettono le informazioni
di setup soltanto una volta dopo di
che si possono cambiare i moduli di
interfaccia e passare da un progetto
ad un altro senza la necessità di
reimpostare alcun dato. Si possono
persino condividere attività e pro-
getti fra più strumenti, per poi rac-
cogliere e ricombinare i risultati in
un file comune. 
A colpo d’occhio si può vedere lo
stato di avanzamento di ciascun la-
voro (in percentuale) ed il numero
di link passati e falliti. E per cia-
scun job è immediatamente visibile
una lista dei parametri di configura-
zione del test. 

z Interfaccia utente avanzata 
TaptiveTM

Un’altra caratteristica innovativa de-
gli strumenti VERSIV™ è costituita
dall’interfaccia multi-touch, simile a
quella utilizzata sugli smartphone
più avanzati, che rende estrema-
mente rapida e intuitiva ogni opera-
zione svolta sullo strumento: anche
gli utilizzatori meno esperti rie-
scono ad apprendere velocemente
le funzioni dello strumento e a ri-
durre i tempi operativi. 
Il flusso dei comandi e delle infor-
mazioni completamente riproget-
tato rappresenta un ulteriore contri-
buto all’efficienza, rendendo la
navigazione sullo schermo davvero

La parola ai Produttori

Figura 6 ‰ La famiglia di strumenti  VERSIV™
Figura 7 ‰ La schermata iniziale per la configu-

razione di un job con  VERSIV™

Figura 8 ‰ Basta toccare lo schermo su un elemento per visualizzarne immediatamente i dettagli
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immediata. E la risoluzione di even-
tuali problemi diventa molto più
semplice. 

z Software di Gestione LinkWareTM
La nuova versione di LinkWareTM, che
include anche il potente programma di
consolidamento e visualizzazione dei
dati statistici LinkWare  StatsTM, per-
mette di creare rapidamente dei Rap-
porti di Certificazione chiari e di grande
impatto visivo, dettagliati ma facil-
mente comprensibili dal cliente. 
Grazie all’integrazione con il software
di gestione ProjXTM dello strumento è
possibile memorizzare in LinkWareTM i
risultati di attività provenienti da più
strumenti e di caricarli su qualsiasi stru-
mento: gestire il lavoro di squadra non
è mai stato così semplice e flessibile.

La parola ai Produttori

Figura 9 ‰ È sufficiente toccare lo schermo (SX) per visualizzare i dettagli per ciascuna voce. Il cursore
del grafico (DX) si può spostare direttamente con un dito, mentre l’immagine si può mo-
dificare con lo zoon e spostare semplicemente con due dita

Figura 10 ‰ La nuova interfaccia di LinkWareTM
Figura 11 ‰ Esempi di test report prodotti con

LinkWareTM
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n VersivTM: un Sistema Modulare
La scelta di adottare una soluzione
modulare per la nuova generazione
di strumenti per il test e l’analisi
della rete è dettata dall’obiettivo di
fornire la massima versatilità in
tutte le condizioni di impiego. Lo
strumento Master (insieme all’unità
Remote) sono dotati di un har-
dware di avanguardia progettato e
realizzato per supportare le sfide
che, oggi e ancora di più in futuro,
metteranno a dura prova le capa-
cità e l’efficienza di progettisti e
tecnici. 

Per questo motivo VERSIV™ è già
conforme con la prossima genera-
zione di norme tecniche per il test
di Livello V fino a frequenze di 1
GHz: è infatti rigorosamente com-
patibile con le specifiche del futuro
Standard IEC 61935-1 Ed.4 di im-
minente pubblicazione. 

La possibilità, con un solo stru-
mento, di effettuare qualsiasi tipo
di verifica per la certificazione, di
analisi per la ricerca e l’elimina-
zione dei problemi sulla rete viene
offerta da una serie di moduli spe-
cializzati intercambiabili con un
semplice click. E come abbiamo già
accennato: tutte le informazioni di
configurazione e tutti i dati rilevati
sul campo restano a bordo dello
strumento, sempre disponibili gra-
zie a ProjXTM. 

z DSX-5000 CABLE ANALYZER
Si tratta del più avanzato strumento
per la certificazione da campo degli
impianti di cablaggio in rame ed è
dotato di caratteristiche assoluta-
mente innovative ed esclusive: 

• test fino a frequenze di 1 GHz con
accuratezza superiore ai requisiti di
Livello V (specificati nel futuro Stan-
dard IEC 61935-1 Ed.4)

• velocità operativa ineguagliata
per il test in Categoria 6A, la
Classe FA e tutti gli standard at-
tualmente in vigore

• visualizzazione grafica degli errori

• supportato da tutti i principali co-
struttori di cabling del mondo

• interfaccia per il test dell’Alien
Crosstalk (AXT) integrata 

• primo strumento che incorpora an-
che il supporto alla misurazione dei
parametri di bilanciamento

z CertiFiber Pro™ OLTS
Lo strumento per la certificazione
di Livello 1 (Tier 1) semplice come
non è mai stato prima d’ora. 

• velocità record nell’esecuzione
del test: due fibre su due lun-
ghezze d’onda in entrambe le di-
rezioni in soli 3 secondi!

• totale conformità con la nuova
modalità di test Encircled Flux, ri-
chiesta da ANSI/TIA e ISO/IEC

• possibilità di combinare in un
solo report i test di Tier 1 (Base) e
di Tier 2 (Avanzato)

Figura 12 ‰ La famiglia modulare di strumenti VersivTM 

Figura 13 ‰ DSX-5000 Cable Analyzer per la cer-
tificazione di cablaggio in rame 

Figura 14 ‰ CertiFiber™ Pro OLTS per la certifi-
cazione della fibra ottica MM e SM
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• disponibile anche il comodissimo
modulo ‘quad’ che supporta sia il
test su fibra Multimode che Sin-
gle-mode

• integra una videocamera di ispe-
zione ed un Visual Fault Locator

• distanze estese fino a 130 km in
modalità Single-mode

z OptiFiber Pro™ OTDR
Il riflettometro ottico che rende
semplice e veloce l’analisi diagno-
stica sulle fibre ottiche e la certifi-
cazione di Livello 2.

• presenta la più breve zona morta
di evento e di attenuazione fra
gli strumenti sul mercato

• velocizza tutte le operazioni di
certificazione della fibra con i
tempi di configurazione ed ese-
cuzione delle tracce più rapidi
mai raggiunti

• l’intelligenza integrata nella mo-
dalità di visualizzazione Even-
tMapTM elimina la necessità di la-
boriose analisi delle tracce OTDR
da parte di esperti

• videocamera di ispezione ed Vi-
sual Fault Locator integrati

• possibilità di combinare in un
solo report i test di Tier 1 (Base) e
di Tier2 (Avanzato)

z OneTouchTM AT
Analizzatore di reti cablate e wire-
less per l’individuazione e la risolu-
zione dei problemi.

• fornisce una risposta di tipo
Pass/Fail nel giro di qualche se-
condo,  con un semplice autotest 

• numerosi profili di test standar-
dizzati per aiutare operatori con
qualsiasi livello di competenze
tecniche

• visualizzazione delle prestazioni
della rete e delle singole applica-
zioni dal punto di vista del client

• misurazione delle performance di
rete sia cablata che WiFi

• analisi del VoIP direttamente in linea

• cattura per l’analisi dei pacchetti
 direttamente su rame, fibra ottica e
WiFi

n

(*) Jason Wilbur
FLUKE Networks
Vice President
General Manager, 
DataCom Installer

(**) Robert Luijten
FLUKE Networks
EMEA MARKETING
MANAGER

La parola ai Produttori

Figura 15 ‰ Il kit completo di componenti ed accessori del sistema VersivTM
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Il Cablaggio nei Data 
Center può ostacolare 
il raffreddamento
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Molti data center lottano con problemi di flusso d’aria negli armadi, nei sotto-
pavimenti o nei vani in alto. Un flusso d’aria limitato può avere effetti gravi sulla
temperatura degli apparati e sulla quantità di energia necessaria per il raffred-
damento. Il cablaggio è spesso  causa di ostruzioni nei condotti dell’aria come
conseguenza di una cattiva pianificazione, di scelte architetturali poco efficienti
o per la presenza di vecchi cablaggi non rimossi dopo le operazioni di aggior-
namento. Qualunque sia la ragione, un cablaggio che ostruisce le vie d’aria può
avere significativi impatti sul piano finanziario e quindi dovrebbe essere prima-
rio interesse del responsabile dell’impianto tenere in debito conto l’infrastruttura
del livello fisico.
Carrie Higbie di Siemon, azienda esperta di infrastrutture, ci svela i sistemi da uti-
lizzare per agevolare la circolazione dei flussi d'aria e sottolinea gli approcci pra-
tici e a basso costo per un raffreddamento ottimale.

Il cablaggio di un data center spes-
so gode, immeritatamente, di una
cattiva reputazione come conse-
guenza di errori o inefficienze sia in
fase di progettazione che di gestio-
ne delle modifiche. Se progettati fin
dalle prime fasi in maniera corretta,
infatti, è molto meno probabile che
possano diventare causa di problemi
nei data center di recente costru-
zione. I data center più vecchi però
è più facile che siano fonte di pro-
blemi, anche gravi, man mano che i
vecchi cablaggi vanno in disuso. In
molte ispezioni da me effettuate
presso grandi data center, mi è let-
teralmente sembrato di visitare un
museo del cablaggio, con tutte le ti-
pologie di cavo che si sono succe-

dute nel tempo e ancora presenti, in-
dipendentemente dal fatto che fos-
sero ancora in uso oppure no. È pro-
prio il fatto di lasciare installato
questo cablaggio obsoleto e ridon-
dante a creare i problemi più gravi
perché sono di ostacolo al condi-
zionamento del data center.

Ammassati nel tempo, i vecchi cavi
non solo sono da evitare per gli
aspetti legati al raffreddamento, ma
possono addirittura causare proble-
mi di prestazioni. Se poi aggiungia-
mo le difficoltà che nascono dal-
l’impossibilità di effettuare un’ade-
guata pulizia del sotto-pavimento,
avremo un risultato disastroso: spor-
cizia, polvere e basse prestazioni.  

n A partire dal pavimento
Nel pavimento flottante è sempre ne-
cessario posizionare il cablaggio
nel corridoio caldo, in modo da
non ostruire il flusso dell’aria verso
le piastrelle forate. Cesti e vassoi por-
ta-cavo possono essere utilizzati, se
necessario, come deviatori, aiutan-
do a incanalare l’aria fredda nei
corridoi freddi. In ogni caso, i per-
corsi e gli spazi devono essere pro-
gettati di dimensioni adeguate a
mantenere la struttura ipotizzata e
l’ordine del cablaggio anche in caso
di espansione dell’impianto.
La gestione delle modifiche è al-
trettanto importante: non appena
disattivati, i vecchi cavi devono es-
sere rimossi in quanto certamente

‰ Carrie Higbie (*)
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Resilienza integrata
per un’operatività continua

Riduzione delle spese telefoniche
interurbane/da cellulari

 

IP Office

Ampliamento della forza lavoro
senza incrementare le spese
di gestione dell’infrastruttura

Descrizione di IP Office in tre
semplici passi:

1

2

3

Soluzioni di comunicazione  
semplici ed efficienti per le piccole  
e medie imprese

Le aziende di successo sono sempre alla ricerca di 
nuove soluzioni per svolgere un maggior numero di 
attività con meno risorse. L’obiettivo è mantenere 
l’azienda flessibile, innovativa e competitiva, senza 
aumentare i costi di esercizio e le spese di capitale.

Avaya fornisce la soluzione ideale:
il sistema per le comunicazioni Avaya IP Office.

 

 
 

www.avaya.it
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non più necessari né per applica-
zioni attuali né future. 
È anche necessario prestare atten-
zione allo sviluppo dei percorsi e
alla presenza di eventuali ostacoli al
di sotto del pavimento. I cavi non de-
vono correre perpendicolarmente
alle aperture di ventilazione di sca-
rico, o di fronte ad esse, per evitare
di bloccare il flusso d’aria. Se pos-
sibile, può essere vantaggioso con-
centrare la maggiore densità di cavi
al centro della sala per avere meno
ostacoli possibile. 

Se nel perimetro del locale sono pre-
senti unità CRAC/CRAH, una con-
centrazione maggiore di cavi al cen-
tro del locale stesso evita l’interfe-
renza con le unità, fornendo uno
spazio adeguato tra gli apparati con-
trapposti.
I data center che hanno utilizzato
una cablatura punto-punto presen-
tano un problema ulteriore: è diffi-
cile comprendere cosa può essere

 rimosso e cosa può
essere conservato,
specialmente dove si
trovano i punti di par-
tenza e di arrivo. Que-
sta è probabilmente la
causa principale del
tipico groviglio di
cavi. Sensibili vantag-
gi potrebbero essere
ot tenut i  seguendo
scrupolosamente i det-
tami contenuti negli
standard del cablag-
gio strutturato. Per mi-
nimizzare i problemi
derivanti da questa si-
tuazione, nuovi trunk
preterminati o un ca-
blaggio di un colore
diverso in fase di ag-
giornamento può aiu-
tare a identificare cosa
rimuovere con sicu-
rezza anche quando
gli apparati sono attivi
e funzionanti.

nOperare all’interno
Anche all’interno di
un cabinet deve esse-
re presente un corret-
to flusso d’aria. Un
problema dei cabinet
di piccole dimensioni,

di larghezza 600 mm, è la man-
canza di spazio per contenere il ca-
blaggio, specialmente se il cabinet
è carico di server e switch. Un si-
stema per allontanare i cavi dagli
apparati è l’utilizzo di cabinet più
larghi. Nuovi cabinet più larghi
permettono una maggiore densità
senza pregiudicare il flusso d’aria,
con l’utilizzo dell’opzione ‘Zero
U’ (nessun cablaggio nello spazio
orizzontale), sfruttando lo spazio
verticale per risolvere i problemi di
congestione. La permutazione ver-
ticale consente l’utilizzo di patch
cord e bretelle più corte, perché la
connettività si trova a fianco del
 dispositivo, invece di dover utiliz-
zare patch cord/bretelle lunghe 1, 2
o 3 metri per raggiungere il fondo
del cabinet partendo dalla sommi-
tà o viceversa.
I bracci girevoli (swing arms) sono un
sistema sviluppato dai produttori di
server per posizionare ordinatamen-
te i cavi, tuttavia, i bracci girevoli

ostruiscono l’uscita dell’aria dal  retro
del cabinet e non sempre rimangono
intatti dopo ripetuti spostamenti, ag-
giunte e modifiche; succede fre-
quentemente che il retro del cabinet
si riempia di bracci girevoli e cavi so-
spesi e questo è negativo per la ge-
stione del flusso d’aria. In questi
casi possono essere di grande aiuto
l’adozione di cabinet più larghi e una
migliore gestione verticale e oriz-
zontale dei cavi.

n Il maggior colpevole
Le canalizzazioni sul soffitto posso-
no diventare un problema per la si-
curezza e, se non vengono rimossi i
vecchi cavi inutilizzati, possono
creare disordine. Allo stesso modo,
collocare il cablaggio sopra un ca-
binet può causare problemi. I siste-
mi a soffitto non devono passare so-
pra i corridoi caldi perché impedi-
rebbero alle unità CRAC o al con-
trosoffitto di rimuovere l’aria calda.
La soluzione, in questo caso, consi-
ste nel far passare i cavi sopra i cor-
ridoi freddi.
Probabilmente, il comportamento
peggiore riguardo a cavi e flusso
d’aria è il mancato uso delle spaz-
zole nei punti di ingresso dei cavi.
Anche se non è possibile evitare le
fessure di uscita nelle pavimenta-
zioni rialzate, è assolutamente ne-
cessario dotarle di spazzole per im-
pedire la fuoriuscita non desiderata
di aria fredda. Di solito il cablaggio
si trova sul retro del cabinet dei ser-
ver e di certo non si desidera che
l’aria fredda arrivi in quel punto. È
necessario il controllo della pres-
sione statica al di sotto della pavi-
mentazione per garantire che l’aria
fredda entri nel locale solo ove ne-
cessario, attraverso le perforazioni
e/o le griglie delle piastrelle.
La fibra ottica ha un diametro infe-
riore al rame tuttavia questo fatto, da
solo, non può risolvere i problemi re-
lativi alla gestione dei flussi d’aria.
Per risolvere i problemi relativi al raf-
freddamento, la cosa migliore è ge-
stire i percorsi e gli spazi in qua-
lunque essi si trovino. Il confronto tra
rame e fibra non è oggetto del pre-
sente articolo; ogni data center è di-
verso e utilizzerà una combinazione
differente delle due tecnologie basata
su costi, applicazione e funzionali-
tà richieste all’applicazione. 
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I problemi relativi al flusso dell’aria
possono essere prevenuti, risolti o li-
mitati anche attraverso un’attenta
gestione del sistema rimuovendo
tutti cavi non più necessari. Ciò si-
gnifica che il data center deve esse-
re sviluppato e realizzato in ottem-
peranza agli standard del cablaggio
strutturato, in modo che ciascun ca-
nale sia correttamente etichettato
per una facile ed immediata indivi-
duazione dei cavi da rimuovere o da
riutilizzare.

Ogni volta che un nuovo server o
switch viene messo in servizio (o
fuori servizio) è necessario control-
lare le porte di collegamento e de-
terminare se possono essere riuti-
lizzate o rimosse. Ciò è particolar-
mente vero nelle connessioni punto-
punto, che sono in pratica delle
lunghe patch cord. Questi collega-
menti sono spesso la causa princi-
pale degli ammassi di cavi e del
 disordine nel data center, insieme
alle patch cord o alle bretelle  troppo

 lunghe rispetto alla reale necessità.
 Alcune aziende scelgono oculata-
mente di acquistare patch cord e bre-
telle di lunghezza personalizzata
proprioper eliminare le extra lun-
ghezze. Nel caso in cui però un di-
spositivo venga sostituito e l’inter-
faccia di rete si trovi, ad esempio, sul
lato opposto del nuovo dispositivo,
una bretella senza “margini” po-
trebbe risultare inutilizzabile. La
lunghezza personalizzata dei cavi,
pur consentendo una maggiore effi-
cienza, determina però una maggiore
spesa.

n Il futuro
È sicuramente nell’interesse dei pro-
fessionisti dei data center prendersi
cura del livello fisico, spesso troppo
trascurato: la scelta dell’architettura
di cablaggio può avere effetti signi-
ficativi nel corso della vita dell’im-
pianto, ad esempio può avere impatti
sensibili sulla possibile collocazio-
ne di nuovi apparati a elevata po-
tenza e che, quindi, scaldano molto.
Questo e altri fattori legati alla fles-
sibilità possono avere un effetto ri-
levante sulla natura e sui costi di fun-
zionamento dell’impianto di raf-
freddamento, costi paragonabili a
quelli di funzionamento degli appa-
rati IT. L’attenzione alla gestione
dell’impianto nella configurazione
attuale deve associarsi sempre ad
un’attenta pianificazione del futuro.
In altre parole, è necessario ridurre
la confusione, seguendo metodi pra-
tici ed efficienti per migliorare il raf-
freddamento e realizzando il no-
stro sistema di cablaggio in modo da
non ostacolare la circolazione del-
l’aria.

n

(*) Carrie Higbie
Global Director Data Center Solutions
and Services, Siemon

18-la parola ai produttori 2_Layout 1  20/06/13  09:36  Pagina 19



In copertina

20
z N. 1-2 z Gennaio-Aprile 2013

n Introduzione
La certificazione di impianto, nella
sua globalità, è un’attività che coin-
volge (o dovrebbe coinvolgere) più
figure tecniche nella catena che rea-
lizza un’infrastruttura di rete ed è
caratterizzata da mille sfaccettature
il che rende la percezione di impor -
tanza molto diversa in funzione del
punto di osservazione.
Il committente della rete sa che è
necessaria e la pretende; il proget-
tista della rete che redige il capito-
lato tecnico, in generale, non de-
dica molto tempo ad acculturarsi e
ad aggiornarsi sulle metodologie,

procedure e standard di test rite-
nendola (proprio perché la conosce
poco) un’attività accessoria dell’in-
stallazione e si limita a richiederla
senza entrare in troppi dettagli o,
peggio, esigendo procedure e stru-
mentazione poco adeguate al lavoro
da compiere basandosi su informa-
zioni o convinzioni non aggiornate
per non dire errate; l’installatore, in
molti casi, ritiene di assolvere il
proprio compito semplicemente ac-
quistando uno strumento. Quello
che il committente sembra non sa-
pere è che se la certificazione non è
condotta con metodi e procedure
corrette è esattamente come se non
fosse stata fatta. Il progettista spesso
sembra non sapere che la certifica-
zione non serve solo a verificare la
bontà dell’installazione, ma anche
la bontà del progetto perché esiste
una forte correlazione tra come il
progetto è stato sviluppato e le pro-
cedure, i metodi e gli standard uti-
lizzati per il test. L’installatore, in-
fine, sembra ignorare che l’acquisto
dello strumento è solo il primo ne-
cessario passo per poter eseguire il
test, ma tutti gli altri che porteranno
alla certificazione, cioè alla dichia-
razione di conformità dell’impianto,
dipendono soprattutto da come lo
strumento viene utilizzato.
Su questa rivista abbiamo affrontato

molte volte il tema del test e lo af-
fronteremo certamente ancora in
più occasioni e da diverse angola-
zioni. In queste note vorremmo af-
frontare il problema dalla parte del-
l’installatore, certamente la figura
professionale più coinvolta dall’at-
tività di test e certificazione e lo fa-
remo con una serie di schematiche
riflessioni, le regole d’oro, su tutto
quello che ruota attorno ad un’atti-
vità che, con l’evolvere della tec-
nologia, sta diventando sempre più
critica.

n Lo strumento
Lo strumento o, meglio, il set di
strumenti necessario per eseguire il
test di certificazione è una dota-
zione, ovviamente necessaria ma,
spesso, sottovalutata nelle sue po-
tenzialità e nel ruolo che può esple-
tare per raggiungere l’obiettivo di
un impianto perfettamente in linea
con gli standard e con le esigenze
del cliente.
Troppo spesso lo strumento di test è
visto dall’installatore come una
spesa onerosa, da effettuare solo
quando non se ne può fare a meno
e cercando di limitare al massimo
l’impegno economico. Partendo da
questi presupposti può essere
quindi giustificato il comporta-
mento di molte realtà (in prevalenza

Il Test e la Certificazione del
Cablaggio. Le regole d’oro
Al crescere delle prestazioni dei sistemi, cresce l’importanza di un test di cer-
tificazione che metta in luce le reali caratteristiche (ed i limiti) dell’impianto fi-
nito. Oggi gli strumenti di test hanno raggiunto un elevato livello di
sofisticazione e sono in grado di assistere il tecnico sia nella fase di misura vera
e propria che in quella delicatissima della diagnostica, ma le competenze e la
preparazione di chi certifica sono ancora, e sempre di più, requisiti indispen-
sabili per ottenere un risultato significativo.
‰ Giacomo Scalzo (*)
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piccole ma non solo, purtroppo),
che preferiscono noleggiare gli ap-
parati e/o cercare soluzioni alterna-
tive sempre, comunque, a basso co-
sto come, per esempio, l’acquisto
di strumenti di seconda mano (in
generale appartenenti ad una o due
generazioni precedenti) o, addirit-
tura peggio, la ricerca sul web di
qualsiasi oggetto sia in grado di
dare (e stampare) un’indicazione di
“PASSATO” o “FALLITO” purché
estremamente economico. Su tutto
ciò incidono due aspetti caratteriz-
zanti questa attività: la prima è l’im-
preparazione del cliente finale, che
pretende la certificazione ritenen-
dola, giustamente, una prova della
correttezza della realizzazione ma
che non è poi in grado né di valu-
tare né di giudicare; la seconda è la
scarsa conoscenza o la sottovaluta-
zione dell’installatore delle funzioni
e delle potenzialità di un buon stru-
mento di test e di quello che può of-
frire per aumentare la produttività,
la qualità e precisione del lavoro al
di là della semplice certificazione.
L’acquisto di un buon strumento do-
vrebbe essere pianificato nel mo-
mento stesso in cui si decide di in-
traprendere l’attività di installazione
come elemento indispensabile al
pari dell’attrezzatura di base e la
scelta dovrebbe essere effettuata a
valle di un’analisi del ritorno eco-
nomico non solo basata sul numero
di certificazioni che si prevede di
effettuare ma anche, e soprattutto,
su quelle caratteristiche che pos-
sano garantire i maggiori vantaggi
per chi lo adopera.

n Scegliere lo strumento
Dando per scontato che tutti gli
strumenti (purché certificatori),
siano in grado di eseguire le misure
richieste dagli standard attuali con
la dovuta precisione, l’attenzione
dovrebbe essere spostata su altre ca-
ratteristiche che, spesso ignorate,
possono significativamente fare la
differenza e permettere il ritorno in
tempi più rapidi dell’investimento.
Per esempio la facilità d’uso. Uno
strumento semplice da configurare e
che guida l’operatore in tutti i passi
necessari per eseguire la misura, può
essere affidato anche a personale non
particolarmente specializzato per-
mettendo un sensibile  risparmio sul
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 semplice, ma permette di indirizzare
il tecnico con sicurezza verso l’ori-
gine del problema permettendo ri-
sparmi in tempo e in materiale tali
da ammortizzare molto veloce-
mente non solo la differenza di co-
sto ma l’intero investimento (Fig. 2).

n Conoscere lo strumento
Pur esistendo sensibili differenze tra
le prestazioni e le funzionalità offerte
dagli strumenti in commercio, tutti i
costruttori cercano di  andare, per
quanto possibile, incontro alle esi-
genze degli utilizzatori. Quando si
acquista uno strumento di test è
buona norma prendere confidenza
con l’apparato imparando ad utiliz-
zarlo in tutte le sue funzionalità.
Molto spesso, purtroppo, ci si limita
ad apprendere esclusivamente come
effettuare le misure di base trala-
sciando le altre funzionalità accesso-
rie o, addirittura, ignorandone l’esi-
stenza e rinunciando così ad una
serie di vantaggi che permetterebbero

costo della manodopera e l’ottimiz-
zazione dell’impiego delle risorse.
Senza contare il risparmio che de-
riva dal fatto che la misura è con-
dotta certamente secondo le proce-
dure corrette e pertanto molto
difficilmente potrà essere oggetto di
contestazione.

Un’altra caratteristica che spesso
non viene presa in considerazione
quando si valuta l’acquisto di uno
strumento è la presenza di un valido
supporto diagnostico. Che succede
infatti quando la misura evidenzia il
temuto “FALLITO” ? I grafici rela-
tivi ai parametri misurati, da soli
non sono in grado di indirizzare
l’installatore verso il problema che è
costretto a muoversi a tentoni con-
trollando le prese, rifacendo i col-
legamenti e/o, se il problema persi-
ste, sostituendo l’intera tratta. Uno
strumento dotato di funzionalità dia-
gnostiche probabilmente costa un
po’ di più di uno strumento più

Figura 1 ‰ Famiglia di strumenti per test e certificazione  di reti in rame, fibra e wireless  (Versiv di Fluke
Networks)

Figura 2 ‰ Grafico HDTDX che mostra un evidente problema di terminazione sul connettore remoto

18-in copertina_Layout 1  20/06/13  09:34  Pagina 21



In copertina

22
z N. 1-2 z Gennaio-Aprile 2013

di aumentare sensibilmente la pro-
duttività e, in definitiva, la competiti-
vità. Leggete attentamente le caratte-
ristiche offerte dallo strumento che
avete intenzione di acquistare, leg-
gete i manuali d’uso, seguite i tuto-
rial spesso disponibili sul web ed,
eventualmente, partecipate ai corsi
tecnici specifici che qualche pro-
duttore organizza anche in Italia;
un modesto investimento in tempo
(nel caso del corso tecnico anche fi-
nanziario) che si ripagherà imme-
diatamente con tangibili vantaggi.

n La manutenzione dello strumento
Uno strumento certificatore per mi-
sure in campo è uno strumento de-
cisamente complesso. Oggi è ri-
chiesta una precisione che sul
campo di frequenze interessato
(fino ad 1 GHz) è stata tradizional-
mente appannaggio di strumenti da
laboratorio delicati e costosissimi.
Ottenere queste prestazioni su ap-
parati portatili, piccoli, soggetti a
inevitabili maltrattamenti (urti, ca-
dute, ecc.), esposti alla polvere, al-
l’umidità e a temperature variabili
su un ampio spettro, non è certa-
mente facile, così come non è facile
garantire il mantenimento di queste
prestazioni nel tempo. I costruttori
di apparati consigliano un periodo
di utilizzo massimo (generalmente
un anno) prima di sottoporre lo stru-
mento ad un controllo della cali-
brazione. Questa operazione av-
viene presso laboratori specializzati
o, meglio, presso i laboratori della
stessa casa costruttrice. La calibra-
zione periodica dello strumento è
un’operazione indispensabile, uno
strumento non calibrato non è in
grado di eseguire le misure con la
precisione che lo standard richiede
e rende la certificazione non valida.
Sul rapporto di certificazione do-
vrebbe sempre essere indicata la
data di ultima calibrazione dello
strumento e se è trascorso un pe-
riodo di tempo superiore ad un
anno, il proprietario della rete ha il
diritto di richiedere la ri-certifica-
zione con un strumento calibrato o
la produzione di documenti alter-
nativi che possano comprovare l’at-
tendibilità delle misure. 
Altra attività che potremmo definire
di manutenzione è l’aggiornamento
del software. Anche quest’attività,

molto spesso, è trascurata o igno-
rata. Il software dello strumento
contiene molte informazioni sog-
gette a frequenti aggiornamenti, per
esempio contiene gli standard (sia le
procedure di misura che i valori li-
mite) e i database di informazioni
come, ma non solo, le caratteristi-
che dei cavi in rame ed in fibra. La-
vorare con uno strumento non ag-
giornato dal punto di vista del s/w
significa lavorare sulla base di stan-
dard non aggiornati, è possibile che
le misure vengano rapportate a li-
miti non più validi o vengano im-
postate su schemi di impiego non
compatibili con il progetto e/o con
gli accessori utilizzati. L’aggiorna-
mento dei database è forse meno
importante ai fini della correttezza
della misura ma può far perdere
molto tempo al tecnico per ricer-
care ed impostare quei parametri
caratteristici del cavo utilizzato e
che invece lo strumento potrebbe
caricare automaticamente.

Ultima attività che possiamo far
rientrare nel contesto della manu-
tenzione in senso lato è la calibra-
zione delle due unità del tester che
occorrono per eseguire la misura.
Un concetto abbastanza ovvio, ma
del qual non tutti gli utilizzatori
comprendono appieno il significato
è che, i due elementi necessari per
eseguire la misura, l’unità princi-
pale e l’unità remota, non sono due

strumenti separati, ma due metà
dello stesso unico strumento. Que-
ste due unità peraltro, essendo fisi-
camente separate, possono essere
soggette a trattamenti diversi che
possono “squilibrare” una sintonia
che deve essere sempre perfetta.
L’operazione di “risintonizzazione”
tra le due unità dello strumento è
estremamente veloce e semplice,
basta collegare i due apparati come
suggerisce il costruttore (Fig. 3) e
premere un tasto. Tutta l’operazione
dura complessivamente pochi se-
condi e garantisce misure perfette.
Con la precisione richiesta oggi si
consiglia di effettuare la calibra-
zione delle due unità prima di ogni
sessione di misura. 

n Impostazione della misura
L’impostazione della misura deve
essere fatta in funzione del progetto,
dello standard rispetto al quale è
necessario certificare, degli acces-
sori utilizzati per eseguire la misura
e dell’applicazione, cioè delle esi-
genze del cliente. Impostare una
configurazione di misura non coe-
rente significa raccogliere misure
non compatibili con l’obiettivo o,
al limite, senza significato. Quante
volte mi è capitato di analizzare
rapporti di certificazioni realizzate
in modalità “channel”! Il dubbio
che chi ha effettuato (ma anche ri-
chiesto e controllato) queste misure
non abbia le idee chiare su cosa

Figura 3 ‰ Esempio di operazione di calibrazione
"guidata"  (Fluke Networks)

Figura 4 ‰ Procedura guidata dell'impostazione
del riferimento per test di link ottici
con controllo dello stato delle bre-
telle di test  (Fluke Networs)
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 significhi la certificazione “chan-
nel” è del tutto legittimo.
Il problema è ancora più grave e
 delicato nel caso si debba proce-
dere alla certificazione di un canale
ottico. Se il cliente richiede la
 certificazione secondo lo standard
ISO 14763-3, per esempio, non ba-
sta scegliere questo standard dal
menu dello strumento, sappiamo
come si imposta il riferimento? Chi
di voi non si è mai scontrato con
un’attenuazione negativa? Abbiamo
a disposizione le bretelle giuste? In
questo caso, che abbiamo scelto
come esempio perché lo standard
oggi più utilizzato (ma potremmo
riferirci anche ad altri standard ISO
e TIA), il problema è particolar-
mente evidente. Nel caso, per
esempio, di una fibra MM tra due
Patch Panel lunga 100m, lo stru-
mento imposta automaticamente un
limite di Passato/Fallito di circa
0,9dB (@ 850nm); se non si imposta
correttamente il riferimento e se non
si usano le bretelle prescritte, le mi-
sure, molto probabilmente, falli-
ranno tutte, anche se l’impianto è
fatto a regola d’arte!
In situazioni come queste, uno stru-
mento “intelligente” può aiutare
molto perché guida passo-passo ad
impostare correttamente la misura
e può addirittura verificare le carat-
teristiche delle bretelle utilizzate
per la certificazione (Fig. 4).

n Esecuzione delle misure
Se abbiamo scelto lo strumento giu-
sto, calibrato ed aggiornato e se ab-
biamo impostato lo standard e la con-
figurazione corretta per il compito da
svolgere, probabilmente l’esecuzione
delle misure non darà particolari pro-
blemi. Attenzione, ancora una volta,
ad usare gli accessori compatibili con
la misura da effettuare e a control-
larne periodicamente lo stato. Con-
trollate quindi lo stato dei contatti del
plug di misura per la certificazione
dell’impianto in rame (alcuni stru-
menti danno l’indicazione del nu-
mero di misure effettuate con quel
particolare adattatore) e sostituite i
contatti (quando ciò è possibile) al
minimo segno di usura. Se certificate
un impianto in fibra, ricordatevi di
pulire con gli appositi attrezzi, la
porta del pannello e il plug della bre-
tella di misura ad ogni inserzione.

n Verifiche aggiuntive
Se permesso dallo strumento in uso,
può essere utile, in particolari cir-
costanze, aggiungere alle misure
“standard” altri controlli aggiuntivi
sullo stato dell’impianto.
Per esempio per un’installazione in
rame potrebbe essere utile fornire
la certificazione “estesa”, cioè su
un campo di frequenze superiore a
quello specificato dallo standard ri-
spetto al quale si certifica, o po-
trebbe essere utile per l’installatore
fornire per ogni link i grafici reflet-
tometrici, quei grafici costruiti nel
dominio del tempo che normal-
mente si utilizzano per scopi dia-
gnostici (Fig. 2) ma che possono be-
nissimo essere utilizzati come
testimonianza di un lavoro di in-
stallazione fatto particolarmente
bene (Fig. 5). 

Per quanto riguarda la fibra può es-
sere aggiunto un tracciato OTDR
anche se non richiesto e, soprat-
tutto, anche se si esegue un test di
Livello 1, ritengo che sia importante
aggiungere la foto dello stato dei
connettori nel momento della certi-
ficazione; anche in questo caso al-
cuni strumenti permettono di inse-
rire l’immagine della superficie dei
connettori direttamente nel rapporto
di certificazione.

n Il rapporto di certificazione 
Nella stragrande maggioranza dei
casi per rapporto di certificazione si
intende la raccolta dei risultati del-
le misure così come viene  generata
dallo strumento. Un’arida sequenza
di fogli, uno per ogni link (Fig. 6)
contenenti grafici e numeri. Né i
grafici, né i numeri, hanno, in ge-
nerale significato alcuno, né per il
cliente che l’esamina e né, pur-
troppo, per il tecnico che ha ese-
guito la certificazione. L’unico ele-
mento di interesse è il giudizio sin-
tetico normalmente espresso in alto
a destra quel “PASSATO” che met-
te tutti d’accordo. Lo stesso foglio
contiene anche altre indicazioni, lo
standard di riferimento, gli stru-
menti ed accessori utilizzati, la
configurazione di test, la data di ta-
ratura degli strumenti (anche se
non compare sempre in modo au-
tomatico), eventuali misure margi-
nali e altro, ma questi dati non
sono, in generale, presi in conside-
razione dal cliente se non ha la pre-
parazione necessaria per valutarli.
Proprio per questo motivo, però, il
rapporto di certificazione potrebbe,
e dovrebbe, essere un’ottima op-
portunità per il tecnico o la socie-
tà che ha eseguito la misura per
mettere in evidenza le proprie com-
petenze e far loro vincere la sfida

Figura 5 ‰ Grafico HDTDX che evidenzia una stesura e una terminazione corretta di un link in rame
lungo 31m
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competitiva sul piano della profes-
sionalità piuttosto che su quello
economico. Il rapporto di certifica-
zione è, in altre parole, un’oppor-
tunità, un biglietto da visita che si
può decidere, come quasi sempre
accade, di lasciare anonimo ovve-
ro si può decidere di renderlo te-
stimone di preparazione e profes-
sionalità. Il segreto è semplice, ba-
sta rendere il documento chiaro,
completo e facilmente leggibile.
Per rendere il rapporto leggibile e
comprensibile anche da chi non è
particolarmente preparato nel set-
tore, sarebbe sufficiente allegare
sempre una relazione tecnica det-
tagliata che interpreti i risultati e ne
presenti sinteticamente gli aspetti di
rilievo. Un’altra opportunità per
rendere il rapporto molto più “im-
mediato” è quello di richiedere al
programma di gestione dei risulta-
ti, se disponibile, l’analisi statistica
(Fig. 7). L’analisi statistica dei ri-
sultati è uno strumento potentissimo

che riassume in una sola pagina di
istogrammi il complesso dei risultati
del test di una rete comunque gran-
de. Sono grafici molto più facili da
comprendere di quanto si possa
pensare e ricchi di significato anche
per chi non ha una preparazione
tecnica specifica. Questa funzio-
nalità messa a disposizione gratui-
tamente, per esempio, da Fluke
Networks nel suo programma di
gestione dei risultati LinkWare è,
purtroppo, decisamente poco co-
nosciuta e tanto meno utilizzata
(Vedi anche Cabling & Wireless 
N. 2/2011).

n Conclusioni
Potrei concludere con la solita ba-
nale affermazione che eseguire una
buona certificazione non è difficile
se si sa come farla. In effetti la pre-
parazione tecnica è importante
come è importante il continuo ag-
giornamento sull’evoluzione degli
standard e delle metodologie di mi-

sura, tuttavia c’è qualcos’altro che
deve essere conosciuto e che, in
molti casi, può aiutare a compen-
sare altre lacune tecniche ed è lo
strumento certificatore. 
Se si conosce a fondo lo strumento
se lo si sa utilizzare e sfruttare per
tutto quello che può offrire, allora
è molto difficile sbagliare e basta
seguire poche semplici regole non
solo per eseguire misure che
 abbiano significato ma anche per
intervenire con precisione e rapi-
dità su tutti i criticismi della rete. 

n

(*) Giacomo Scalzo
Spring S.a.s.
g.scalzo@spring-italy.it

In copertina

Figura 6 ‰ Esempio di rapporto di certificazione classico Figura 7 ‰ Esempio di rapporto basato sull’analisi statistica
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Linee guida per valorizzare i costi dell’attività di certificazione di un  cablaggio
in rame ed in fibra ottica
‰ Bruno Zotti, RCDD (*)

Quanto costa una 
“certifica”?

n Introduzione
Da qualche tempo in redazione ave-
vamo intenzione di affrontare il
tema dei costi legati alle attività di
realizzazione del cablaggio: un ar-
gomento attuale ma anche delicato
e ricco di variabili che, per la sua va-
stità abbiamo deciso di trattare… a
piccole dosi, suddividendo la di-
scussione in più aree tematiche, se-
guendo le diverse fasi di attività.

In questo articolo ci occuperemo
della fase finale di un cablaggio ma
sicuramente di primaria importanza
e cioè la certificazione. Sulla nostra
rivista avrete sicuramente trovato
già molti articoli che riguardano gli
aspetti tecnici e normativi delle cer-
tifiche siano esse su cablaggi in
rame o in fibra ottica e, anche tra-
mite le domande che arrivano alla
nostra rubrica “Chiedilo a Mario”,
sappiamo che l’interesse intorno a
questo argomento è molto elevato.
Non solo gli aspetti tecnici sono
quelli che interessano a voi lettori,
abbiamo ricevuto molte domande ri-
guardo ai costi che si devono real-
mente affrontare per eseguire, do-
cumentare e consegnare una certifi-
cazione a regola d’arte. 

Siamo certi che alcune nostre con-
siderazioni potranno essere oggetto
di obiezione o addirittura di conte-
stazione e forse molti di voi non sa-
ranno d’accordo con l’analisi dei co-
sti che stiamo per esporre. Tuttavia ci
siamo decisi a correre il rischio di …
impopolarità pur di non lasciare
inesplorato un argomento di sicuro
interesse per tutti.
Stando alla prassi diffusa, purtroppo,
l’attività di certificazione viene

 spesso trascurata se non del tutto
 disattesa o eseguita in modi non con-
formi agli standard. Al di là del ri-
sultato tecnico in molti casi inac-
cettabile e delle sue conseguenze
sulla funzionalità della rete, caren-
ze di questo tipo possono incidere
negativamente anche sul costo tota-
le dell’impianto realizzato. 

Alcuni soggetti presenti in questo
mercato, pochi per fortuna, si com-
portano in modo scorretto eseguen-
do i test di certificazione in modo fit-
tizio o falsificandone i risultati, pen-
sando così da abbattere i costi tota-
li del cablaggio e risultare, in appa-
renza, più competitivi rispetto ai
concorrenti che operano corretta-
mente. Perché abbiamo scritto “in
apparenza” più competitivi? Perché
una certificazione eseguita senza ri-
spettare rigorosamente le direttive de-
gli standard e la prassi delle proce-
dure corrette di fatto comporta poi
per il cliente un costo aggiuntivo
quando si troverà di fronte a pro-
blemi derivanti da anomalie e mal-
funzionamenti della rete causate
proprio da un sistema di cablaggio
difettoso o non all’altezza delle sue
prestazioni nominali. Ovviamente
non stiamo affermando che la man-
canza di un rapporto di certificazione
del cablaggio significhi necessaria-
mente che esso non funzioni, ma che
certamente è molto più elevata la
probabilità che possano verificarsi
problemi come conseguenza di ano-
malie di installazione non rilevate e
corrette prima della consegna e mes-
sa in servizio della rete. 

Tralasciamo volutamente di discute-
re anche sugli aspetti legali dei  quali

risulterà responsabile l’installatore in-
fedele quando, non eseguendo cor-
rettamente le operazioni di certifi-
cazione, venga meno agli obblighi
derivanti dagli impegni contrattuali:
questa è materia che lasciamo vo-
lentieri agli esperti di contratti, codici
e leggi.

Entriamo invece subito nel vivo del-
l’argomento cominciando ad ana-
lizzare quali sono i costi che con-
corrono al calcolo degli importi per
un’attività di certificazione eseguita
in modo regolare nel pieno rispetto
degli standard internazionali.

Figura 1 ‰ L’autore dell’articolo impegnato in
una sessione di certifiche qualche
anno fa… e con qualche capello in
più sulla testa 
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n Costo delle attività di certifica-
zione degli impianti

Specifichiamo subito che nei calco-
li proposti in questo articolo consi-
deriamo, per semplicità e chiarezza
espositiva, soltanto i costi diretti so-
stenuti dalle aziende installatrici
per l’attività di certificazione. Esclu-
diamo dal discorso, invece, i costi
fissi aziendali di struttura e ingene-
rale tutti i costi indiretti, che ogni
azienda potrà calcolare e aggiunge-
re per ricavare il prezzo finale al
cliente delle attività di certificazio-
ne tenuto conto anche dei necessa-
ri margini di guadagno.

z Costi Fissi
Per il nostro calcolo occorre in pri-
mo luogo tenere conto delle spese
fisse, che potranno poi essere ripar-
tite (per esempio su base annuale) fra
tutte le certificazioni eseguite nel pe-
riodo di riferimento, tra le quali
rientrano le seguenti voci:

• Ammortamento della strumenta-
zione

• Manutenzione e calibrazione del-
la strumentazione

• Formazione ed aggiornamento
 periodico del personale

• Eventuali licenze di software uti-
lizzati

z Costi Variabili
Inoltre, per quanto riguarda i costi
variabili e perciò proporzionali al
numero dei test di certificazione
eseguiti (per esempio ancora su base
annuale) rientrano i seguenti costi:

• Costi del personale addetto alle at-
tività di certificazione per le atti-
vità di test e le relative spese ac-
cessorie (viaggio, trasferta, auto-
mezzi, DPI, ecc. )

• Costo aggiuntivo del personale
addetto alle certifiche per le atti-
vità di ricerca ei riconoscimento
dei problemi e per la conseguen-
te riparazione dei punti rete che
non superano la certificazione (si
considera un valore medio del
3% di punti che falliscono la cer-
tifica; i tempi di lavorazione ne-
cessari variano in funzione del

tipo di collegamento, a seconda
cioè che si tratti di punti rete
rame, punti rete ottici o punti ot-
tici dorsali)

• Costi del personale addetto alla
preparazione e verifica della do-
cumentazione da consegnare al
Cliente

Questi due punti sono molto com-
plessi da calcolare per le variabilità
delle diverse figure professionali
coinvolte e del tipo di inquadra-
mento aziendale. Per non incorrere
in grossolani errori, considerato che
non siamo consulenti del lavoro e
neppure esperti di buste paga, ab-
biamo deciso di utilizzare i dati for-
niti da enti di sicura competenza nel
settore: in particolare considereremo
i costi orari del personale tecnico ba-
sandoci sui listini stilati dalle CCIAA,
che sono aggiornati annualmente
ed in alcune provincie anche a li-
vello semestrale. Nello specifico ab-
biamo utilizzato i dati della Came-
ra di Commercio di Varese che sono
pubblicamente disponibili sul sito:

http://www.va.camcom.it/files/stat_
prezzi/edilizia_opere_compiute/li-
stinoedili_2-2012-xWeb.pdf 

n Analisi dettagliata dei costi
Probabilmente qualcuno potrà obiet-
tare che i listini stabiliti dalle CCIAA
delle varie provincie spesso non
sono aderenti alla realtà in partico-
lari settori di mercato e, nel caso spe-
cifico, la realizzazione di cablaggi
strutturati è un settore non partico-
larmente conosciuto dagli autori di
questi listini. Chi avrà la curiosità di
consultarli troverà che le voci ri-
guardanti i cablaggi strutturati sono
molto poche e riguardano solo im-
pianti in rame con prezzi di listino
di opere compiute (ovvero fornitura
e posa) molto distanti dalla realtà e
talvolta persino imbarazzanti. Sicu-
ramente i costi orari del personale
tecnico sono cifre molto più affida-
bili e per questo motivo abbiamo ri-
tenuto di utilizzarle come base di
calcolo per il nostro ragionamento.

Nella fattispecie consideriamo le
 figure professionali tipicamente uti-
lizzate per questo tipo di lavoro: ri-
teniamo che per certificare in frastrut-

ture di un certo impegno (per nu-
mero di link e complessità del sito)
non possano essere eseguite da una
sola persona ma da una squadra di
due persone fra le quali almeno un
tecnico impiantista esperto e da un
aiutante che può essere classificato
come operaio comune o eventual-
mente, sempre nel rispetto delle
leggi sul lavoro e delle norme di si-
curezza, da un apprendista. E’ pre-
feribile, anzi in alcuni casi è richie-
sto in maniera vincolante dal Com-
mittente, che almeno uno dei due
tecnici sia certificato con attestati ri-
lasciati dalla casa costruttrice degli
strumenti utilizzati e questo lo ab-
biamo considerato come una voce
che va ad incidere sul costo in quan-
to si deve tener conto dei soldi spe-
si dall’azienda per far partecipare i
propri tecnici ai corsi di aggiorna-
mento tecnico e qualificazione pro-
fessionale.

z Costo Orario del Personale
Sempre con riferimento al listino
CCIAA sopra menzionato, riteniamo
ragionevole utilizzare il costo orario
più alto tra i due casi proposti in cui
includiamo per semplicità di calco-
lo anche alcuni costi accessori che
invece i listini CCIAA computano se-
paratamente. Consideriamo quindi
facente parte della quota oraria del
personale addetto alle certifiche an-
che i costi di spostamento dalla
sede aziendale alla sede di lavoro se
compresi entro i 50 km, i costi del
vitto giornaliero, i costi dell’attrez-
zatura minuta e dei DPI in dotazio-
ne personale. 

Come si fa
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• Costo orario tecnico impiantista
€ 62,00

• Costo orario operaio comune
€ 34,00

Esaminiamo ora alcuni esempi pra-
tici di costi delle certifiche:

• Certifica punti rete in rame
Cat.  5, Cat.  5e, Cat.  6, Cat.  6A
(TIA) o Cat. 6A (ISO)

• Certifica punti rete in fibra ottica 

• Certifica dorsali rete in fibra
 ottica

• Acquisizione tracce OTDR in
 ambito locale

Ci riserviamo di trattare in futuro i
costi di un’acquisizione tracce OTDR
e certifica di dorsali fibra ottica di
rete geografica in un articolo a par-
te poiché le variabili in gioco e la
maggiore complessità di questo caso
meritano una trattazione specifica ed
approfondita. Specifichiamo ulte-
riormente che con il termine “certi-
fica” delle reti in fibra ottica inten-
diamo quanto espressamente previ-
sto dagli standard internazionali e
quindi si tratta di misura dell’atte-
nuazione d’inserzione, lunghezza
e verifica polarità (Tier 1). Tutte mi-
sure che si eseguono con strumenti
presenti sul mercato da diversi anni
che permettono questo tipo di misure
in modo agevole e semplice a patto
di rispettare le regole di utilizzo ed
in particolar modo le esatte proce-
dure di calibrazione sul campo pri-
ma di passare al test dei collega-
menti.

Quanto appena detto fa riferimento,
naturalmente, ad infrastrutture di ca-
blaggio ottico strutturato di tipo tra-
dizionale, dove l’applicazione fina-
le utilizza una coppia di fibre per
ogni link. Le reti ottiche di nuova ge-
nerazione di tipo xPON (Passive Op-
tical Network) o POL (Passive Opti-
cal LAN), invece, devono essere ve-
rificate con diverse modalità di mi-
sura e soprattutto con la verifica
completa delle prestazioni del canale,
che deve essere eseguita con uno
strumento OTDR di nuova genera-
zione predisposto con un software di

analisi in grado di discriminare i di-
versi rami presenti a valle degli split-
ter. Anche per questo interessante ar-
gomento rimandiamo i nostri letto-
ri a future pubblicazioni.

Analizziamo ora nel dettaglio le
voci che concorrono al calcolo dei
costi dei singoli tipi di certifica fer-
mo restando che questo costo potrà
poi essere gestito da ciascuna azien-
da installatrice secondo diversi ca-
noni di trattativa commerciale. C’è
chi sceglie di evidenziarlo come
costo separato, chi invece preferisce
ripartirlo sui costi di realizzazione
dell’impianto di cablaggio e così via.
Non è nostra intenzione entrare in
questi dettagli, che non aggiungono
molto alla discussione, ma sempli-
cemente fornire un’idea molto vici-
na al vero di come calcolare il costo
di ogni singola certifica fornendo
basi certe di calcolo con un riferi-
mento preciso ai valori che devono
essere considerati.

z Scenari operativi
Dobbiamo innanzitutto delimitare lo
scenario operativo premettendo al-
cune condizioni tipiche/medie che
possono adattarsi alla grande mag-
gioranza di situazioni. Ciascuno sarà
poi libero di apportare gli eventuali
correttivi per adeguare con maggio-
re precisione il calcolo alla propria si-
tuazione specifica. Forniremo dunque
delle linee-guida che, per maggiore
comodità, indicheremo sistematica-
mente fornendo specifici esempio di
calcolo per ciascuna delle quattro
principali situazioni di certificazione
che si incontrano nella pratica pro-
fessionale. È bene osservare che infatti
che i parametri di valutazione eco-
nomica sono generalmente diversi al

variare delle situazioni: ad esempio
è molto più probabile che un in-
stallatore esegua nel corso di un
anno un maggior numero di certifi-
cazioni su link in rame piuttosto che
su punti rete in fibra ottica.

n Esempio 1: Certificazione di pun-
ti rete in rame Cat.5, Cat.5e,
Cat.6, Cat.6A (TIA) o Cat.6A (ISO)

Ipotizziamo come base di calcolo il
numero di 3.600 certifiche all’anno
(300 al mese, in media) che può es-
sere un numero ragionevole per
un’azienda installatrice di medie
dimensioni. Nella Tabella  1 sono
esposti i costi fissi annuali ed i co-
sti variabili, proporzionali al nume-
ro di certifiche eseguite. Si tenga pre-
sente che tali costi sono riferiti a cer-
tificazioni eseguite su impianti nuo-
vi in aree considerate ancora di
cantiere, non operative e senza al-
cuna utenza ancora collegata alle
prese da certificare. Qualora le pre-
se di rete da certificare siano già at-
tive ed i locali dove sono installate
siano già in condizione di piena ope-
ratività sarà necessario aumentare di
almeno 20% l’importo di ogni cer-
tifica per tenere conto dell’inevita-
bile allungamento dei tempi neces-
sari per condurre l’attività di test.

Figura 2 ‰ Cat.5 ??? …
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n Esempio 2: certifica punti rete in
fibra ottica (FTTD)

Abbiamo separato i costi tra la cer-
tifica dei punti rete in fibra ottica per
reti di tipo FTTD (Fiber To The Desk)
rispetto alla certifica di rete ottica
dorsale poiché risultano effettiva-
mente molto differenti i tempi di la-
voro necessari nelle due situazioni.
La distribuzione dei punti rete FTTD
è molto più simile a quella di una

classica rete in rame: uno dei due
tecnici deve spostarsi tra le diverse
stanze dell’edificio in cui è realiz-
zato il cablaggio, con tempi quindi
più lunghi rispetto alla certifica di
una dorsale dove parecchie fibre
convergono tutte nella stesso locale
tecnico e sono quindi sensibilmen-
te ridotti i tempi di spostamento
che si limitano al passaggio da un
vano tecnico all’altro.

Per contro, indipendentemente dal-
la topologia del cablaggio, i tempi di
certificazione per i collegamenti a fi-
bre ottiche sono più lunghi rispetto
a quelli per il test di link in rame, in
quanto gli stessi strumenti impiega-
no molto più tempo. Per fare un
esempio basta pensare che i mi-
gliori strumenti presenti in com-
mercio impiegano 9 secondi per
una certifica rame in Cat.6 mentre
per le misure previste dal Livello 1
(Tier 1) della TIA568-C per fibra ot-
tica servono non meno di 20/30 se-
condi con un tempo che può essere
anche più lungo se consideriamo che
durante la procedure è necessario
l’intervento degli operatori per in-
vertire le bretelle collegate al circuito
di test, al fine di completare le mi-
sure bidirezionali delle due fibre di
un link. Infine non è trascurabile il
fatto che le bretelle in fibra devono
essere frequentemente verificate (mi-
croscopio manuale o fiber-inspector
elettronico) per verificarne il grado
di pulizia e provvedere eventual-
mente a rimuovere lo sporco pre-
sente.

Infine è diverso il numero annuo di
test di certificazione considerati:
nel caso di reti FTTD è innegabile
che siano meno diffuse rispetto ai ca-
blaggi rame eseguiti dalla maggior
parte delle aziende installatrici,
quindi riteniamo plausibile, in pro-
porzione al valore considerato per le
certifiche rame, ipotizzare un nu-
mero di 1.500 certifiche/anno.

Come si fa

Tabella 1 ‰ Certificazione di punti rete in rame

Descrizione costo Importo

Ammortamento annuale strumentazione per certifica rame fino a cat6A € 1.700,00

Costo annuale manutenzione e calibrazione strumentazione per certifica rame fino a Cat.6A € 800,00

Formazione ed aggiornamento del personale addetto alla certifica 
(costo parziale per la parte riguardante le certificazioni rame fino a Cat.6A, stima) € 300,00

Totale costi fissi annuali € 2.800,00

Costo ripartito per 3.600 certifiche/anno € 0,78

Costo del personale per ogni certifica rame fino a Cat.6A (50 certifiche/ora), 
il valore di 50 certifiche/ora tiene conto dei tempi di viaggio a/r tra sede aziendale 
e sede del Cliente e dei tempi morti durante la sessione di certifica € 1,92

Costo del personale per la riparazione di punti rete rame fino a Cat.6A che non hanno 
superato le certifiche (3% dei punti certificati, costo ripartito sul totale di certifiche annuale) € 0,06

Costo del personale addetto alla verifica e preparazione della documentazione 
da consegnare al Cliente, costo per ogni certifica rame fino a Cat.6A € 0,40

Costo totale per ogni certifica rame fino a Cat.6A € 3,16

Figura 3 ‰ Microtelecamera e visore portatile per la verifica della pulizia dei connettori ottici 
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n Esempio 3: certificazione di dor-
sali in fibra ottica

Questo caso è molto simile al prece-
dente, con la grossa differenza rappre-
sentata dal fatto che la certifica avvie-
ne con minori perdite di tempo dovute
allo spostamento di uno dei due tecni-
ci nei vari punti da certificare. Quando
si parla di dorsali ottiche tutte le fibre da
certificare dovrebbero convergere nei lo-
cali tecnici, per cui il personale tecni-
co dedicato alle operazioni di test ri-
mane nello stesso punto per eseguire tut-
te le certificazioni relative ad un intera
tratta di collegamento dorsale, con una
maggiore produttività rispetto alla

 situazione dell’esempio precedente.
Ci sarebbe da discutere a questo pun-
to sui costi fissi della strumentazione, se
un’azienda ha realizzato, come ipotiz-
zato nell’esempio 2, dei punti rete in fi-
bra ottica e quindi abbiamo già consi-
derato la rispettiva quota parte dei co-
sti fissi per queste certifiche non do-
vremmo più considerarli per intero in
questo esempio. D’altra parte non è det-
to che ricorrano entrambi i casi: ipo-
tizziamo invece che nella successiva ta-
bella (Tabella 3) l’azienda installatrice
debba sostenere i costi solo per le cer-
tifiche di dorsale e quindi imputiamo in-
teramente i costi di strumentazione. Di

seguito potremo anche analizzare una
situazione mista nella quale, nel corso
del periodo di riferimento (un anno) ven-
gano effettuate attività di certificazione
su un certo numero di punti rete ottici
FTTD e un certo numero di dorsali ot-
tiche.Utilizziamo come base di calco-
lo annuale la certificazione di 216 dor-
sali ottiche che, in rapporto al primo
esempio di 3600 punti rame, può suo-
nare come un numero sufficientemen-
te ragionevole: parliamo di dorsali otti-
che da 12 FO ciascuna che, possiamo
immaginare, collegano rack periferici al-
lestiti mediamente ognuno con un cen-
tinaio di punti rete in rame.

Come si fa

Tabella 2 ‰ Certificazione di punti rete in fibra ottica (FTTD)

Descrizione costo Importo

Ammortamento annuale strumentazione per certifica ottica 
(attenuazione inserzione, lunghezza, polarità), si suppone che la strumentazione 
sia una parte opzionale rispetto allo strumento per certifica rame già in possesso dell’azienda € 1.400,00

Costo annuale manutenzione e calibrazione strumentazione per certifica ottica 
(vedi note della riga sopra) € 400,00

Formazione ed aggiornamento del personale addetto alla certifica (costo parziale
per la parte riguardante le certificazioni ottiche, stima) € 300,00

Totale costi fissi annuali € 2.100,00

Costo ripartito per 1.500 certifiche/anno € 1,40

Costo del personale per ogni certifica ottica (25 certifiche/ora), il valore di 25 certifiche/ora tiene conto dei  tempi  
di viaggio a/r tra sede aziendale e sede del Cliente e dei tempi morti durante la sessione di certifica € 3,84

Costo del personale per la riparazione di punti rete ottici FTTD che non hanno superato 
le certifiche (3% dei punti certificati, costo ripartito sul totale di certifche annuale) € 0,12

Costo del personale addetto alla verifica e preparazione della documentazione 
da consegnare al Cliente, costo per ogni certifica rame fino a cat6A € 0,40

Costo totale per ogni certifica punto rete ottico FTTD € 5,76

Tabella 3 ‰ Certificazione di punti dorsali in fibra ottica

Descrizione costo Importo

Ammortamento annuale strumentazione per certifica ottica (attenuazione inserzione, 
si suppone che la strumentazione sia una parte opzionale rispetto 
allo strumento per certifica rame già in possesso dell’azienda € 1.400,00

Costo annuale manutenzione e calibrazione strumentazione per certifica ottica (vedi note della riga sopra) € 400,00

Formazione ed aggiornamento del personale addetto alla certifica (costo parziale per la parte 
riguardante le certificazioni ottiche, stima) € 300,00

Totale costi fissi annuali € 2.100,00

Costo ripartito per 216 certifiche/anno € 9,72

Costo del personale per ogni certifica ottica (40 certifiche/ora), il valore di 40 certifiche/ora tiene conto dei tempi
di viaggio a/r tra sede aziendale e sede del Cliente e dei tempi morti durante la sessione di certifica € 2,40

Costo del personale per la riparazione delle dorsali ottiche che non hanno superato 
le certifiche (3% dei punti certificati, costo ripartito per ogni dorsale certificata in un anno) € 0,07

Costo del personale addetto alla verifica e preparazione della documentazione 
da consegnare al Cliente, costo per ogni certifica rame fino a cat6A € 0,40

Costo totale per ogni certifica dorsale ottica € 12,59
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Può sembrare sorprendente ritro-
varci con un costo per tratta più che
doppio rispetto a quello delle certi-
ficazioni di punti rete ottici FTTD,
ma il motivo è molto semplice: i co-
sti fissi sono ripartiti su un numero
molto più basso di collegamenti,
per cui basterebbe eseguire, per
esempio, il doppio delle certifiche
dorsali ottiche in un anno per ritro-
varci un costo analogo a quello del
caso precedente. Possiamo notare
come i costi del personale per cia-
scuna certifica siano bassi poiché,

come abbiamo spiegato, l’attività
di verifica dei collegamenti dorsali
comporta un minore dispendio di
tempo in spostamenti da parte degli
operatori e in definitiva una mag-
giore produttività.

n Esempio 3/B: certificazione di
 fibra ottica (distribuzione oriz-
zontale + dorsale)

Se invece volessimo ripartire i costi
fissi tra certificazioni di punti rete ot-
tici e punti rete dorsali, sempre ri-
spettando la proporzione di 1.500

certifica FTTD e 216 certifiche dor-
sali in un anno, i risultati sarebbero
notevolmente diversi come si può
notare notare dalle Tabelle 4 e 5. La
grossa differenza consiste nella ri-
partizione dei costi fissi (ammorta-
mento strumenti, addestramento per-
sonale, ecc) tra le due categorie di
test eseguiti, con il conseguente ab-
battimento della ripartizione degli
oneri per ciascuna certificazione. La
ripartizione dei costi fissi è stata ese-
guita in proporzione al numero di
certifiche per ogni tipo considerato.

Tabella 4 ‰ Certificazione di punti rete in fibra ottica FTTD nell’ambito di un’attività mista

Descrizione costo (certifica ottica FTTD, 1.500/anno) Importo

Ammortamento annuale strumentazione per certifica ottica (attenuazione inserzione, lunghezza, polarità), 
si suppone che la strumentazione sia una parte opzionale rispetto allo strumento per certifica rame 
già in possesso dell’azienda € 1.223,78

Costo annuale manutenzione e calibrazione strumentazione per certifica ottica (vedi note della riga sopra) € 349,65

Formazione ed aggiornamento del personale addetto alla certifica (costo parziale
per la parte riguardante le certificazioni ottiche, stima) € 262,24

Totale costi fissi annuali € 1.835,67

Costo ripartito per 1.500 certifiche/anno € 1,22

Costo del personale per ogni certifica ottica (25 certifiche/ora), il valore di 25 certifiche/ora tiene conto 
dei tempi di viaggio a/r tra sede aziendale e sede del Cliente e dei tempi morti durante la sessione di certifica € 3,84

Costo del personale per la riparazione delle dorsali ottiche che non hanno superato le certifiche 
(3% dei punti certificati, costo ripartito per ogni punto) € 0,12

Costo del personale addetto alla verifica e preparazione della documentazione da Consegnare al Cliente, 
costo per ogni certifica rame fino a cat6A € 0,40

Costo totale per ogni certifica punto rete ottico FTTD € 5,58

Tabella 5 ‰ Certificazione di punti dorsali in fibra ottica nell’ambito di un’attività mista

Descrizione costo (certifica dorsale, 216/anno) Importo

Ammortamento annuale strumentazione per certifica ottica (attenuazione inserzione, lunghezza, polarità), 
si suppone che la strumentazione sia una parte opzionale rispetto allo strumento per certifica rame 
già in possesso dell’azienda € 176,22

Costo annuale manutenzione e calibrazione strumentazione per certifica ottica (vedi note della riga sopra) € 50,35
Formazione ed aggiornamento del personale addetto alla certifica (costo parziale
per la parte riguardante le certificazioni ottiche, stima) € 37,76

Totale costi fissi annuali € 264,33

Costo ripartito per 216 certifiche/anno € 1,22

Costo del personale per ogni certifica ottica (40 certifiche/ora), il valore
di 40 certifiche/ora tiene conto dei tempi di viaggio a/r tra sede aziendale e sede del Cliente 
e dei tempi morti durante la sessione di certifica € 2,40

Costo del personale per la riparazione delle dorsali ottiche che non hanno superato le certifiche 
(3% dei punti certificati, costo ripartito per ogni dorsale certificata in un anno) € 0,07

Costo del personale addetto alla verifica e preparazione della documentazione da Consegnare al Cliente, 
costo per ogni certifica rame fino a cat6A € 0,40

Costo totale per ogni certifica dorsale ottica € 4,09
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Come si poteva prevedere il costo
per ogni certifica di dorsale ottica è
sceso drasticamente, rispetto ai casi
esaminati negli esempi 2 e 3 poiché
abbiamo suddiviso i costi fissi an-
nuali anche con l’altra attività di cer-
tifica punti rete FTTD. Si presti sem-
pre attenzione all’incidenza dei co-
sti fissi in funzione del volume di at-
tività da considerare.

n Esempio 4: acquisizione tracce
con OTDR in ambito locale

Non abbiamo usato il termine cer-
tifica poiché come già affermato
molte volte, quando si parla di ca-
blaggi strutturati in ambito locale, le
certifiche sulle fibre ottiche si ese-
guono non con OTDR ma con gli
appositi strumenti definiti con la si-
gla LSPM (Light Source Power Meter)
ovvero l’insieme di generatore di se-
gnale ottico e misuratore di poten-
za al fine di rilevare il valore del-
l’attenuazione d’inserzione della
tratta in misura. 
Questi strumenti sono in grado di
calcolare anche la lunghezza del
collegamento, basandosi sul para-
metro noto dell’indice di rifrazione,
che deve essere sempre corretta-
mente impostato prima di ogni mi-
sura. Infine il test di certificazione
obbligatorio (Tier 1), lo ripetiamo
ancora una volta, prevede anche la
verifica della polarità come defini-
to dagli standard internazionali.

In definitiva l’utilizzo dell’OTDR
esula dagli obblighi primari di cer-
tificazione di un cablaggio ottico
bensì è un utilissima opzione previ-
sta dagli standard (Tier 2) che da sola
non è tuttavia sufficiente a garanti-
re l’impianto e perciò, nota bene, in
nessun caso può sostituire la certi-
ficazione fondamentale di Livello 1
(Tier 1). Per la sua grande utilità

come strumento analitico e diagno-
stico, l’acquisizione di tracce OTDR
potrebbe essere richiesta in aggiun-
ta alla documentazione di certifica-
zione obbligatoria. 

L’utilizzo dell’OTDR richiede tipi-
camente personale tecnico più pre-
parato ma per contro può essere ese-
guita agevolmente da un solo tecni-
co che si occuperà di installare pri-
ma all’estremità remota rispetto a
quella dove saranno eseguite le mi-
sure con lo strumento, le fibre di
coda o di loop su ogni coppia di fi-
bre, tipicamente di dorsale, da mi-
surare. Nell’analisi dei costi abbia-
mo considerato il costo fisso di am-
mortamento di mini-OTDR – sono
normalmente così definiti quegli
strumenti adatti a rilievi su reti otti-
che di breve distanze e senza elevate
prestazioni tipicamente richieste da
analisi per reti geografiche di cui ci
occuperemo in altri articoli.

Per coerenza con quanto esposto
nell’esempio 3 e 3/b consideriamo
l’utilizzo dell’OTDR per analizzare
216 dorsali/anno ma poiché l’OTDR
esamina una fibra per volta dovremo
utilizzare per i nostri conteggi il
numero di 432 acquisizioni trac-
ce/anno. 

Come si fa

Figura 4 ‰ Corretta gestione delle polarità nei link ottici secondo ISO/IEC 11801, EN50173 e TIA
568-C
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Terminiamo la nostra esposizione ri-
cordando che ciascuno di voi potrà
poi adattare i parametri che abbiamo
usato nella nostra analisi alla propria
specifica realtà e di conseguenza ai
proprio costi fissi e variabili. Senza
pretendere di istituire un documen-
to ufficiale per il computo di tempi
e costi dell’attività di certificazione
del cablaggio di rete, riteniamo con
i brevi ragionamenti che abbiamo
appena esposto di poter offrire una
guida utile per aiutare gli interessa-
ti a valutare meglio i costi delle pro-
prie attività in campo. 
Si presti attenzione al fatto che le

 tabelle considerano costi medi per
un discreto numero di certifiche su
base annuale e su interventi con un
numero medio di certifiche abba-
stanza sostenuto. Non si possono
considerare valide le stesse impo-
stazioni delle tabelle se, per assurdo,
si considerasse un intervento per
solo poche certifiche magari non più
di 5, nel qual caso i costi fissi di in-
tervento dei tecnici porterebbero ad
una valorizzazione per link total-
mente diversa. Vi lasciamo con
un’ultima raccomandazione, una
strumentazione sempre aggiornata,
calibrata e tenuta in corretto stato di

manutenzione, oltre al personale
tecnico adeguatamente istruito ed
aggiornato sulle operazioni da ese-
guire, rappresenta sempre il miglio-
re investimento per lavorare al me-
glio, offrire un più alto valore ag-
giunto per il cliente e, al tempo stes-
so, risparmiare sui costi imputabili ad
errori e difetti di lavorazione.

n

(*) Bruno Zotti, RCDD
Senior Consultant - SPRING
b.zotti@spring-italy.it

Tabella 6 ‰ Analisi e tracciamento OTDR

Descrizione costo (acquisizione traccia mini-OTDR 432/anno) Importo

Ammortamento annuale mini-OTDR per reti locali e brevi distanze e bobine lancio e coda di vario tipo € 1.000,00

Costo annuale manutenzione e calibrazione mini-OTDR e bobine di lancio e coda di vario tipo € 300,00

Formazione ed aggiornamento del personale addetto alla certifica (costo parziale per la parte riguardante 
le certificazioni ottiche, stima) € 500,00

Totale costi fissi annuali € 1.800,00

Costo ripartito per 432 acquisizioni tracce/anno € 4,17

Costo del personale per ogni traccia acquisita (25 tracce/ora), il valore di 25 tracce/ora tiene conto dei tempi 
di viaggio a/r tra sede aziendale e sede del cliente e dei tempi morti durante la sessione di misura 
e dei tempi per il collegamento delle fibre di coda da parte di un solo tecnico € 2,48

Costo del personale addetto alla verifica e preparazione della documentazione da consegnare al cliente, 
costo per ogni traccia acquisita € 1,50

Costo totale per ogni acquisizione traccia OTDR € 8,15

SPRING con FLUKE NETWORKS presenta le prossime edizioni del corso SPCCTT
Un corso teorico e pratico sul test e sulla certificazione del cablaggio in rame ed in fibra ottica 

basato sull’uso degli strumenti TDX 1800, DSX-5000 e OptiFiber® Pro
Per ottenere la certificazione internazionale CCTT - Certified Cabling Test Technician

Cod. Corso: SPCCTT
TECNICO CERTIFICATO DI TEST DI CABLAGGIO RAME E FIBRA BASE + 10GE + OTDR

Prossime edizioni:
MILANO: 12-13 Settembre 2013 ROMA: 19-20 Settembre 2013

Per maggiori informazioni: www.spring-italy.it - Oppure chiamare al: 02 620227218

DIVENTA ANCHE TU UN TECNICO 
CERTIFICATO DI TEST DI CABLAGGIO!
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Nel numero precedente di questa rivista abbiamo
 introdotto il BICSI Standard Program, un programma
ambizioso, articolato e complesso che porta all’emis-
sione da parte di BICSI di veri e propri standard e/o
 documenti che contengono le linee guida da seguire
nel progetto, installazione ed integrazione di sistemi
per l’Information Technology.
A quelli già presentati aggiungiamo questa volta un
 documento tra i più interessanti perché copre un
 argomento di grande interesse ed attualità su cui non
esiste molta documentazione specifica e, spesso, non
all’altezza della delicatezza e dell’importanza della
 problematica.

Mi riferisco al documento:

ANSI/BICSI 004-2012, Information Technology Systems
Design and Implementation Best Practices for Health-
care Institutions and Facilities

La funzione principale di una struttura
 sanitaria è quella di salvare delle vite
umane e l’infrastruttura deve essere in gra-
do di supportare lo svolgimento di questa
missione.
All’infrastruttura tecnologica di una strut-
tura sanitaria moderna è affidato il sup-
porto di una quantità sempre crescente di

procedure mediche e di processi clinici, ma anche la
gestione e l’amministrazione dell’intera struttura.
Le nuove tendenze nella gestione elettronica dei dati
sanitari, le crescenti esigenze in termini di sicurezza
e la convergenza dell’informazione clinica nella strut-
tura informatica generano molto spesso la necessità di
implementare, sostituire o estendere l’infrastruttura elet-
tronica e questa attività, in ambiente sanitario è
 diventata estremamente critica. I progressi nel campo
delle metodologie di cura, nella gestione del  paziente
e nella tecnologia delle apparecchiature diagnostiche
è continuo e tutto questo è affidato alla stabilità del-
l’infrastruttura IT. 
Come ogni progettista può testimoniare, il progetto di
una struttura sanitaria può essere molto complesso per
una serie di motivi: il numero e la varietà dei sistemi
che deve gestire, gli spazi operativi e tutte le norme e
le regolamentazioni specifiche di questi ambienti e di
queste applicazioni.
Un moderno ospedale oggi comprende al suo interno
aree analoghe a quelle di un ambiente residenziale, di
un ambiente commerciale, direzionale ed industriale.
Ognuno di questi ambienti oltre al tradizionale
 cablaggio della rete e del sistema telefonico, richiede

la gestione ed il supporto di sistemi addizionali specifici
come, per esempio, la sicurezza, l’accesso all’archivio
dei dati, i sistemi di comunicazione speciali (per es. la
chiamata dell’infermiere) e ognuno di questi deve
 sottostare a specifiche regolamentazioni per la sicurezza
e il controllo dell’accesso.

Lo standard ANSI/BICSI 004-2012 - Information Te-
chnology Systems Design and Implementation Best Prac-
tices for Healthcare Institutions and Facilities è stato
emesso per fornire una valida guida sulle problemati-
che specifiche degli ambienti sanitari. Scritto per tenere
conto di diverse tipologie di strutture, ospedali,
 ambulatori, studi medici, ecc. questo standard non co-
pre solo le problematiche dell’infrastruttura IT e delle
telecomunicazioni, ma anche quelle dei sistemi spe-
cifici di quegli ambienti, come la chiamata infermie-
re, il sistema televisivo interattivo e la gestione delle
immagini diagnostiche e fornisce le informazioni, le
prescrizioni e le raccomandazioni per progettare e
 realizzare un’infrastruttura informatica per istituzioni
sanitarie ed ospedali nel miglior modo possibile e nel
rispetto di tutte le esigenze attuali e future.

Lo standard ANSI/BICSI 004-2012 - Information
 Technology Systems Design and Implementation Best
Practices for Healthcare Institutions and Facilities sarà
l’oggetto dell’intervento di Brendan Greg Sherry,  BICSI
European Director  alla Conferenza BICSI Italia in pro-
gramma a Milano per il iorno 25/06/2013.

n

Giacomo Scalzo 
Italy Bicsi Country Chair
g.scalzo@spring-italy.it

Parliamo ancora
di Standard

18-editoriale bicsi_Layout 1  20/06/13  09:33  Pagina 35



L’angolo di BICSI

36
z N. 1-2 z Gennaio-Aprile 2013

Con la migrazione verso la tecnologia a 100 Gb/s e il parallelo incremento
 nell’utilizzo di fibra ottica, la velocità di utilizzo dei connettori MPO Splice-on
può portare significativi vantaggi come, per esempio, l’immediata scalabilità del
sistema, veloci operazioni di MAC (Move, Add and Change), immediati
 interventi di riparazione e ripristino nei Data Center più critici.

La tecnologia 
dei connettori MPO Splice-on
installabili in campo

‰ Joshua Seawell (*)

In un passato non troppo lontano, la terminazione
della fibra ottica era considerata un semplice colle-
gamento di due oggetti. Oggi nelle reti aziendali ad
alta densità e ad alta velocità, o in ambiente data cen-
ter, la terminazione delle fibre dà luogo a decine di
migliaia di collegamenti per trasmettere enormi quan-
tità di dati e informazioni. Per realizzare i collega-
menti più critici delle reti e data center che non
devono mai interrompere il servizio (zero downtime),
il Layer fisico è diventato enormemente complesso e
comprende migliaia di cavi singoli, connettori e pan-
nelli che danno luogo ad una miriade di potenziali
punti di guasto.
Secondo il rapporto “1G/10G/40G/100G/ Networ-
king Ports Market Size and Forecast Report” di Info-
netics Research’s, nel 2010  le porte a 10, 40 e 100
Gb/s hanno rappresentato solo il 3% del mercato glo-
bale. Questo stesso rapporto asserisce che entro il

2015, le porte di rete ad alta velocità raggiungeranno
una quota di circa il 75%, le sole porte a 40 e 100
Gb/s sono stimate attorno al 25%, perché le aziende e
i service provider continueranno a dimensionare le in-
frastrutture di rete per soddisfare esigenze di banda in
costante crescita. La rapida crescita, pilotata princi-
palmente dalla realizzazione di data center ad alta
densità e ad alte prestazioni, conferma che la migra-
zione verso tecnologia Ethernet a 40 e 100 Gb/s è a
pieno regime.
Per gestire la simultanea tendenza, dei data center che
diventano più esigenti e che richiedono un incremento
dei collegamenti ottici da sei a dodici volte, e del Layer
fisico dell’infrastruttura che, secondo diverse ricerche,
è responsabile di circa il 60-80% del tempo di inatti-
vità della rete (downtime), alcuni costruttori di compo-
nentistica per i collegamenti ottici hanno modernizzato
i connettori MPO (Multifiber Push-On) splice-on,
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il connettore che si è recentemente aggiunto alla fa-
miglia dei connettori ottici SC, LC, FC, e ST in tecno-
logia splice-on.
L’obiettivo del progetto del connettore MPO splice-on
è quello di offrire lo stesso livello qualitativo otteni-
bile in fabbrica, connessioni ad alte prestazioni tipi-
che dell’impiego di cablaggi completi pre-terminati in
produzione, con un sistema di terminazione in campo
che permette agli installatori di realizzare cablaggi
personalizzati, dell’esatta lunghezza necessaria e con
la qualità di fabbrica. I connettori MPO splice-on for-
niscono i seguenti benefici, tipici della tecnologia
MPO:

• Supporto della migrazione da 1 a 100 Gb/s

• Compatibilità con le future applicazioni ad alta ve-
locità/banda

• Compatibilità con molte tipologie di fibra tra le
quali: monomodale, multimodale 62, 5 µm, multi-
modale 50 µm (OM2, OM3, OM4)

• Minime esigenze di spazio

• Riduzione della congestione nelle canalizzazioni
che può limitare i flussi d’aria, con un sensibile mi-
glioramento dell’efficienza di raffreddamento

• Risparmi sui costi globali

I connettori MPO splice-on possono contribuire a mi-
nimizzare l’esigenza di prezioso spazio nei data cen-
ter, la congestione delle canalizzazioni e i costi,
superando la criticità della connettività MPO rappre-
sentata dalla rapidità di realizzazione.
I connettori MPO splice-on sono stati già installati con
successo in prestigiosi data center Tier 4 superando i
test più severi sulle prestazioni e sull’affidabilità. De-
scrivere la tecnologia dei connettori MPO splice-on e
valutarne le prestazioni, significa fornire ai manager
di data center con poteri decisionali le informazioni
necessarie per effettuare la scelta migliore della solu-
zione di connettività di prossima generazione.

n Come funzionano
Per installare il connettore MPO splice-on è necessa-
rio disporre di una moderna, compatta e facile da
usare giuntatrice a fusione per gruppi da 1 a 12 fibre
dotata degli opportuni accessori per gestire le fibre e
i connettori. Poiché la retro-compatibilità con le giun-
tatrici esistenti può garantire una più diffusa adozione
di questa tecnologia, sono stati sviluppati dei supporti
per il connettore in grado di adattarsi a molte delle
giuntatrici multi-fibra esistenti. Spesso si ricorre anche
alla più economica formula del noleggio della giunta-
trice sulla base della specifica necessità, con minimo
impatto sui costi generali del progetto. Comunque, nel
corso degli anni, le giuntatrici  a fusione hanno incre-
mentato notevolmente le loro prestazioni mentre il
loro costo è costantemente diminuito.

Le più recenti giuntatrici multi fibra touch-screen sono
progettate tenendo conto dello spazio limitato a di-
sposizione nelle reti attuali e, soprattutto, nei data
center. Nonostante un ingombro di soli 120 mm di lar-
ghezza per 154 mm di profondità e 126 mm di altezza
e un peso di soli 2,0 kg con le batterie, queste giunta-
trici possono vantare un elevato automatismo di fun-
zionamento che elimina virtualmente la possibilità
dell’errore umano. Gli ultimi sviluppi comprendono
anche la regolazione della forza di bloccaggio e la ca-
librazione in tempo reale di questa forza per mini-
mizzare il disallineamento tra fibra e fibra quando si
deve configurare a nastro un insieme di fibre singole
di un tubetto loose o giuntare su connettori MPO ca-
vetti loose rotondi.
Con un tempo di giunzione di 14 secondi e 55 se-
condi per la fase di riscaldamento, una moderna giun-
tatrice, può effettuare la giunzione di un cavo a nastro
da 12 fibre in meno di 70 secondi.
I componenti principali di un connettore MPO splice-
on sono essenzialmente equivalenti a quelli di un con-
nettore MPO terminato in fabbrica, e comprendono:

• Un sottosistema MT (Mechanical Transfer) di alta
precisione la cui affidabilità è stata verificata in pro-
duzione

• Tubetti termo restringenti di protezione provvisti di
molla contro il danneggiamento della fibra

• Il corpo posteriore e la custodia esterna rimovibile

Poiché la giuntatrice a fusione esegue le operazioni di
giunzione con elevata precisione, tutto quello che il
tecnico deve fare è rimuovere il connettore MPO
splice-on dalla zona di fusione, spostare il manicotto
di protezione termorestringente sul punto di collega-
mento e mettere il tutto nella zona della macchina de-
dicata al riscaldamento del manicotto stesso.

Figura 1 ‰ Le giuntatrici a fusione multi-fibra automatiche riducono dra-
sticamente la possibilità dell'errore umano
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L’assemblaggio del connettore completo si esegue poi
con queste semplici operazioni (Figura 2):

1. Spostare la molla e il corpo posteriore verso la fe-
rula MPO

2. Assemblare l’involucro esterno sul corpo posteriore

3. Fissare le fibre aramidiche e la guaina esterna del
cavetto sotto il collare a vite

4. Posizionare il gommino posteriore sul corpo del
connettore

n Che cosa si ottiene
Il risultato finale del processo di assemblaggio del
connettore MPO splice-on è una terminazione equi-
valente a quella dei cavi ad alte prestazioni pre-lavo-
rati in fabbrica ma della lunghezza esatta necessaria,
senza i ritardi della logistica e senza il rischio di dan-
neggiare il connettore durante le operazioni di tiro del
cavo nelle canaline.
I cavi pre-terminati in fabbrica sono testati per  verifi-
care i valori di attenuazione e di riflettanza (valori che
sono rispettati anche dai connettori MPO splice-on).
Utilizzare cavi pre-terminati, inoltre, non richiede
nessuna preparazione specifica dell’installatore, se
escludiamo l’operazione di pulizia del connettore.
 Comunque, i cablaggi pre-terminati hanno un costo del
materiale superiore e nel tempo possono dar luogo ad
un eccesso di abbondanza nel complesso dei cavi;
anche se le lunghezze sono state calcolate con preci-
sione un po’ di abbondanza su ogni cavo è inevitabile.
Quando è necessario disporre di un cavo pre-terminato

in caso di riparazioni di emergenza, deve essere ordi-
nato in fabbrica, spesso con un extra costo per conse-
gne particolarmente urgenti. In attesa della consegna
è possibile che la tratta ottica interessata vada incon-
tro a interruzioni del servizio. Allo stesso modo, i
tempi di consegna dei cavi pre-terminati in fabbrica
possono rallentare tutte le operazioni di MAC (Move,
Add and Change) nel data center. Per intervenire im-
mediatamente in tutti questi casi è possibile tenere
delle scorte di cablaggi presso il sito, questo com-
porta, però, l’acquisto di diversi cavi assemblati di
lunghezze diverse con alti costi di inventario.

Utilizzando la tecnologia MPO splice-on, se dovesse
essere necessario installare un nuovo link ottico o se
dovesse essere necessario ripararne uno già in fun-
zione, è possibile intervenire facilmente terminando
in campo un’estremità del cavo; il cavo quindi può es-
sere facilmente posato fino al punto di arrivo nel data
center e qui terminato alla lunghezza esatta necessa-
ria per quel collegamento, senza alcuna abbondanza
da gestire. Il processo legato all’utilizzo di connettori
MPO splice-on elimina la necessità di posare cablaggi
completi ed elimina il rischio di danni al connettore.
Con la tecnologia MPO splice-on è come se si por-
tasse la fabbrica nel data center, la costruzione di ca-
blaggi esattamente su misura permette facili e veloci
riparazioni, ripristini e operazioni di MAC, particolar-
mente critiche in ambiente data center. I connettori
MPO splice-on soddisfano i requisiti degli standard
EIA/TIA-604-5, FOCIS 5 e IEC-61754-7.  A tutti gli ef-
fetti, le prestazioni e l’affidabilità dei connettori MPO
splice-on è equivalente a quella dei cablaggi ordinati
e costruiti in fabbrica (Tab. 1).
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n Un’analisi comparativa
Il data center è un ambiente molto particolare all’in-
terno della rete aziendale. La velocità, l’affidabilità,
la sicurezza e le prestazioni delle fibre devono essere
assolutamente garantite sempre. Questo è vero du-
rante l’installazione iniziale dei collegamenti ottici,
ma anche nel caso di riparazioni e ripristini, ri-ca-
blaggi o MAC che dovessero rendersi necessari nella
vita della struttura.
Esistono vantaggi intrinseci nell’uso delle giuntatrici a
fusione tra cui l’attenuazione molto bassa e l’elimina-
zione del fenomeno della riflettanza. In virtù dell’alli-
neamento automatico delle fibre e della stima
calibrata della perdita, l’utilizzo della giuntatrice for-
nisce all’installatore informazioni immediate sulle pre-
stazioni del connettore realizzato.
Il metodo di terminazione tradizionale “a lappare”
prevede la lucidatura manuale della superficie della
ferrula rispettando precisamente l’angolo di opera-
zione. Questo metodo richiede molto tempo e sta per

essere definitivamente abbandonato. Al contrario, il
metodo dei connettori pre-lappati con giunzione mec-
canica prevede l’allineamento e l’accoppiamento di
una fibra opportunamente tagliata e preparata con un
codino presente all’interno del connettore stesso e uti-
lizza un meccanismo di chiusura meccanica o di crim-
paggio per mantenere il collegamento tra le fibre. I
vantaggi di questo metodo di terminazione sono es-
senzialmente la velocità di installazione, limitate
competenze richieste e un connettore con superficie
terminale lucidata e controllata in fabbrica. Diversa-
mente dal metodo a lappatura manuale, questi con-
nettori, relativamente costosi, sono offerti con varie
finiture della superfici di contatto realizzate diretta-
mente in fabbrica e verificate prima dell’uso. Tra gli
svantaggi di questo metodo possiamo includere quelli
collegati a una giunzione fatta “alla cieca” e che ri-
chiede, per il controllo del risultato, un tempo ag-
giuntivo e la disponibilità di apparecchiature di test e
possibili problemi di attenuazione e riflettanza.

Tabella 1 ‰ Le specifiche dei connettori MPO splice-on sono le stesse dei connettori MPO terminati in fabbrica

Figura 3 ‰ Return Loss e indice di rifrazione del gen in funzione della temperatura
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All’interno del connettore a giunzione meccanica è
utilizzato un gel per “raccordare” l’indice di rifrazione
e garantire assenza di riflessioni. Purtroppo l’indice di
rifrazione del gel dipende dalla temperatura. La Figura
3 mostra la relazione tra la temperatura e il Return
Loss in funzione dell’indice di rifrazione del gel.
Quando il data center funziona in condizioni normali,
questi limiti del gel rappresentano un rischio basso.
Se, al contrario, l’ambiente data center dovesse evi-
denziare sensibili variazioni di temperatura, il gel po-
trebbe non essere in grado di mantenere l’integrità
ottica o potrebbe addirittura iniziare a fuoriuscire dal
connettore. La giunzione a fusione elimina la neces-
sità di collanti e gel di raccordo d’indice utilizzati
dalle tecniche di terminazione a lappatura manuale o
a giunzione meccanica.
Da notare in Figura 3 che, a temperature maggiori di
20°C l’indice di rifrazione diminuisce. A 40°C il Re-
turn Loss è aumentato di circa il 10% rispetto al va-
lore relativo alla temperatura ambiente. Anche se un
data center non dovrebbe mai arrivare a queste tem-
perature, è prudente allocare la rete ottica dove co-
munque non si prevede di avere escursioni di
temperatura anche in caso di perdita di efficienza del
sistema di raffreddamento. In ogni caso questi con-
nettori hanno bisogno di un attrezzo per la prepara-
zione della fibra che possa permettere la giunzione
cieca, con prestazioni ottiche non conosciute fin tanto
che non si proceda al test. Sono anche suscettibili di
errori umani e sensibili alle condizioni ambientali
quando polvere e particelle possono compromettere il
processo di preparazione della fibra e, quindi, la qua-
lità della terminazione.

Data la tendenza verso 100Gb/s e oltre, così come
l’incremento del numero di fibre richiesto ad ogni
passo del processo di migrazione, la velocità del con-
nettore MPO splice-on può portare significativi van-
taggi tra cui la facile scalabilità e la disponibilità di
collegamenti precisi e veloci per supportare l’esigenza
di immediati spostamenti, aggiunte o modifiche
(MAC), riparazioni e ripristini nei data center più cri-
tici. Per esempio, con un connettore MPO splice-on,
la terminazione simultanea di 12 fibre paragonata alla
terminazione di 12 connettori singoli LC, può far ri-
sparmiare approssimativamente l’86% del tempo di in-
stallazione. La Figura 4 mostra un confronto sul tempo
di installazione con connettore MPO splice-on ri-
spetto ai collegamenti di fibre singole su un cavo da 3
mm e su fibra ottica da 900 µm.

Usando la formula XG/10G x2 = Numero di Fibre per
Singolo Canale (per trasmissione e ricezione), per mi-
grare da 10 a 40 Gb/s è necessario un numero di fibre
quadruplo. Se si prende in considerazione la migrazione
da 10 a 100 Gb/s, è necessario mettere in conto un au-
mento del numero di fibre di dieci volte, Tabella 2.

Quando si analizzando le caratteristiche di efficienza,
risparmio di tempo ed  esigenze di spazio di un con-
nettore MPO splice-on, occorre considerare che una
rete di 48 fibre ottiche a 40 Gb/s richiede 48 Patch Cord
duplex ovvero solo 6 Patch Cord da 12-fibre MPO
splice-on. Una unità rack raggiunge la maggiore effi-
cienza quando migra da 10 Gb/s verso le velocità supe-
riori passando dalle cassette o moduli LC o SC alle
cassette o moduli MPO. Il connettore MPO  splice-on

Figura 5 ‰ Tempi di terminazione utilizzando connettori MPO splice-on confrontati con i tempi di terminazione di fibre 900 um e 3 mm. Al crescere del
numero di fibre il risparmio di tempo cresce esponenzialmente.
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è immediatamente scalabile e supporta questa migra-
zione con la velocità di terminazione (12 fibre alla
volta) richiesta dai data center di oggi dinamici ed in
continua evoluzione.
La valutazione delle prestazioni di un connettore MPO
splice-on è basata sulla capacità di soddisfare le spe-
cifiche contenute nel documento IEEE 802.3ba. La
 Tabella 3 elenca il budget di perdita ammesso nelle
connessioni che comprende la perdita cumulativa
 basata sulla lunghezza della fibra, l’attenuazione di
canale e altre caratteristiche specifiche (cioè la per-
dita totale di una coppia di connettori connessi). 
Tutti i metodi di connessione utilizzati in un data
 center devono rispettare queste specifiche per far sì
che il sistema possa evolvere verso le velocità delle

 generazioni  future e per garantire che la rete lavorerà
in modo affidabile sui link ottici installati. L’ultima co-
lonna della Tabella 3 mostra la massima attenuazione
attesa per i connettori MPO splice-on – esiste un
ampio margine per introdurre ulteriori giunzioni nel
sistema pur rispettando il valore di perdita comples-
sivo richiesto dalla trasmissione a 40/100 Gb/s.

n Considerazioni conclusive
I data center della prossima generazione richiedono
soluzioni di connettività evolute. Portare la fabbrica
presso il data center con i connettori MPO splice-on
significa fornire agli installatori e ai gestori della rete
la flessibilità, la libertà e il controllo della loro infra-
struttura ottica in tempo reale con la velocità, le pre-
stazioni, il risparmio sui costi operativi e la scalabilità
necessaria per rispondere con tempestività alle esi-
genze di MAC e di ripristino, in sostanza per mante-
nere la rete attiva e funzionante. La tecnologia del
connettore MPO splice-on supporta le migrazioni del
data center e la visione stessa che l’azienda ha del
data center di oggi e di domani.

n

(*) Joshua Seawell
Director of Lightwave Network Products Division
Sumitomo Electric Lightwave
jseawell@sumitomoelectric.com

Tabella 2 ‰ Resa di una reta da 48 fibre in termini di canali
alle diverse velocità

Tabella 3 ‰ Specifiche di rete confrontate con le prestazioni dei connettori MPO splice-on
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In ogni installazione che ha la necessità della tele-alimentazione è importante
considerare il numero dei dispositivi alimentati, il valore massimo e medio
 dell’energia fornita ad ogni dispositivo, la densità e la configurazione dei fasci
di cavi e la capacità dei cavi utilizzati di trasportare l’energia.

Effetti termici nella 
trasmissione a distanza
dell’energia su fasci di cavi

‰ Paul Kish (*)

C’è molto interesse in ambito industriale sulla capacità
che hanno i diversi tipi di cavo a trasportare energia per
alimentare dispositivi che consumano fino a 60 W o an-
che di più. Alcune applicazioni come, per esempio,
HDBase-T, sono interessate alla possibilità di erogare
fino a 100 W di energia per dispositivi audio e video
come, per esempio, gli apparecchi TV ad alta defini-
zione (HDTV). Con valori così alti di potenza, il pro-
blema è l’effetto termico prodotto dalla corrente che
scorre nei cavi per alimentare il dispositivo.
La posizione ufficiale in ambito industriale è rappre-
sentata dallo standard IEEE 802.3at Power over Ethernet
(PoE) che specifica una capacità di trasporto per un
Type 2 di 25,5W su due coppie di un cavo di Cat. 5e e
potenzialmente fino a 60 W quando si alimenta attra-
verso quattro coppie di Cat. 6 e Cat. 6A. La Telecom-
munication Industy Association (TIA) ha inoltre pub-
blicato un Telecommunication System Bulletin
(TSB-184) che completa le informazioni contenute
nello standard IEEE 802.3at a proposito della sistema-
zione dei cavi in fasci, dell’incremento di temperatura
e della capacità di trasporto di corrente.
L’apparato che emette l’energia (PSE = Power Sourcing
Equipment) deve essere conforme alle specifiche di
sorgente a potenza limitata ad extra bassa tensione, che
limita la massima tensione a 60 V per ragioni di sicu-
rezza. La massima corrente per coppia che è specificata
nello standard PoE IEEE 802.3at è di 600 mA. Da que-
sti valori si deduce che la potenza massima che è pos-
sibile erogare quando tutte e quattro le coppie sono at-
tive è compresa tra 50 e 60 W. Quando occorre
garantire i valori di potenza più alti, la sorgente è co-
stretta ad erogare maggior corrente. Questo genera
maggior calore per effetto della resistenza dei condut-
tori. Il riscaldamento è proporzionale al quadrato della
corrente che scorre nei conduttori. Per esempio un au-
mento del 50% della corrente erogata si traduce in un

incremento del 125% del calore generato nel cavo. Ov-
viamente questo fenomeno non può essere trascurato.

n Quanta potenza elettrica può essere trasferita con
sicurezza dalla sorgente all’utilizzatore?

Abbiamo realizzato un esperimento controllato per va-
lutare il calore generato in un fascio di cavi che tra-
sporta energia in corrente continua verso un dispositivo
tele-alimentato. La Tabella 1 mostra le tipologie di cavo
che sono state oggetto del test utilizzando la configura-
zione di misura illustrata in Figura 1 e la sistemazione dei
cavi in bobina come raffigurato Figura 2. Per semplicità
i vari tipi di cavo, nella discussione dei risultati, sono
identificati con il loro codice. 
Per testare tutti i diversi tipi di cavo, è stata utilizzata sem-
pre la stessa configurazione di misura. L’esperimento
controllato è stato condotto attivando sia due che quat-
tro coppie con diversi livelli di corrente.
Ulteriori dettagli sulla configurazione della bobina di
cavo utilizzata per il test possono essere ricavati dalla
 Figura 2. La sezione della bobina mostra una sistema-
zione molto compatta dei cavi con le spire in intimo
contatto tra di loro sia lateralmente (side-by-side) che in
verticale (top-to-bottom). La porzione di cavo che è po-
sizionata nel centro della bobina (rappresentata in giallo)
è circondata da quattro strati sopra e quattro strati sotto e
da quattro cavi per ciascun lato. Questa bobina simula
una configurazione di 81 cavi raggruppati in un fascio
stretto (9 x 9). In ogni caso, dal punto di vista degli effetti
termici, questa configurazione è, in effetti, peggiorativa
 rispetto ad un fascio di 81 cavi sospeso in aria. L’area
della superficie totale esposta all’aria a temperatura am-
biente per una bobina è inferiore a quella relativa ad un
fascio sospeso in aria. Anche le flange in plastica del
rocchetto agiscono come barriere isolanti. I risultati di-
mostrano che una configurazione di 81 cavi in bobina è
equivalente a quella di 100 cavi in fascio sospeso in aria.
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n Il riscaldamento per effetto della resistenza e la tra-
smissione a distanza di energia

Per il sistema illustrato in Figura 2. Il calore è generato
all’interno dei cavi per effetto della corrente che scorre
nei conduttori delle coppie attive. La quantità di calore
per effetto resistivo che si genera è proporzionale alle
perdite dei conduttori che trasportano la corrente (I2R).
Se la resistenza di ogni conduttore è R, la resistenza di
una coppia (due conduttori in parallelo) è R/2. Dato
che la corrente viaggia lungo una coppia e ritorna su
un’altra coppia, la resistenza di anello quando si ali-
menta con due coppie è (R/2 + R/2) = R che coincide
con la resistenza di un singolo conduttore. Lo standard
IEEE 802.3at PoE assume che la massima resistenza in
continua di anello su un canale lungo 100 m (RCh) sia
12,5 ohm per un cablaggio di Cat. 5e o superiore.
Questo valore tiene conto delle variazioni di tempe-
ratura e delle interconnessioni.

Tabella 1 ‰ Identificativo, Categoria, resistenza in continua e descrizione dei cavi utilizzati nel test

Identif. del Cavo Categoria Max Resistenza Descrizione
del Conduttore @ 20°C

C6A-R7.4 6A 7,4 Ω/100m 23AWG solido, 4 cp, sep.H, CMR
C6-R6.6 6 6,6 Ω/100m 23AWG solido, 4 cp, sep.X, CMR
C6-R7.7 6 7,7 Ω/100m 23AWG solido, 4 cp sald., sep.X, CMP
C6-R8.2 6 8,2 Ω/100m 23AWG solido, 4 cp, sep.nastro, CMP
C5e-R8.9 5e 8,9 Ω/100m 24AWG solido, 4 cp, CMR

Figura 1 ‰ Configurazione di test per valutare gli effetti termici di PoE con
quattro coppie attive

Figura 2 ‰ Sezione della bobina di cavo che simula un fascio stretto di cavi
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I quadranti in alto a sinistra e in alto a destra della Ta-
bella 2 identificano le variabili e i relativi valori speci-
ficati nello standard IEEE 802.3at per l’alimentazione a
distanza nelle modalità di funzionamento Type 1 e Type 2
su due coppie. Il valore nominale più elevato della cor-
rente di alimentazione per coppia (ICable) per lo schema
di funzionamento Type 2 è di 600 mA. Lo schema Type
2 offre la capacità di erogare da 25 a 30 W al disposi-
tivo da alimentare utilizzando due coppie. La capacità
su quattro coppie si raddoppia (cioè da 50 a 60 W).
I quadranti in basso a sinistra e in basso a destra della
Tabella 2 riportano la capacità di erogare energia con
correnti (ICable) del 25% e del 50% più alte di quelle
relative al Type 2 e mantenendo lo stesso valore RCh di
12,5 ohm. Per una ICable di 750 mA, la capacità mas-
sima va da 30 a 36 W su due coppie e da 60 a 72 W
su quattro coppie. Per una ICable di 900 mA la capacità
di fornire energia è da 35 a 41W su due coppie per
passare ad un valore che va da 70 a 82 W su quattro.
La Tabella 2 prende in considerazione un valore di
caso pessimo per RCh di 12,5 ohm. Per i cablaggi di
Cat. 6 e Cat. 6A, RCh è, tipicamente, molto più bassa
(10 ohm). Abbassando il valore di ICh da 12,5 ohm a
10 ohm, si riduce il calore generato nel fascio di cavi
e aumenta il valore dell’energia erogata al dispositivi
da alimentare di circa il 10% a parità di tensione
(VPSE) e corrente (ICable) erogate dalla sorgente.

n Costante di tempo termica
La Figura 3 riporta il meccanismo di trasferimento del
calore per un sistema composto da una sorgente di ali-
mentazione, un dispositivo alimentato ed un cavo che
trasporta la corrente dalla sorgente al dispositivo. Il ca-
lore si genera all’interno del fascio di cavi per effetto
della resistenza dei conduttori che trasportano la cor-
rente ed è dissipato nell’ambiente per effetto convettivo.
Per il riscaldamento o raffreddamento per convezione
l’equazione che tiene conto della differenza di tem-
peratura tra il sistema che genera il calore e quella
 dell’ambiente circostante in funzione del tempo ∆T(t)

è data da:
∆T(t) = ∆Tf (1 - e-t/τ)

Dove ∆T(t) = T(t) - Ta è l’aumento di temperatura al
tempo t, Ta è la temperatura ambiente costante e ∆Tf
è la differenza di temperatura finale quando il sistema
raggiunge l’equilibrio al tempo t = tf. la temperatura
cresce lentamente in modo esponenziale finché si rag-
giunge l’equilibrio, che è determinato dalla costante di
tempo termica.

τ =

Dove ρ = densità, Cp = calore specifico, V = volume
del corpo, h = coefficiente di trasferimento termico e
As è la superficie dell’area. La costante di tempo dice
che grandi masse V e grandi capacità termiche Cp
hanno come conseguenza una lenta variazione di tem-
peratura mentre superfici maggiormente estese As e un
migliore coefficiente di trasferimento del calore h por-
tano a variazioni della temperatura più rapide.

n Risultati del test
L’esperimento di riscaldamento è stato realizzato uti-
lizzando una sorgente di corrente (ICable) di 350 mA,
600 mA, 750 mA e 900 mA per tutti i tipi di cavo. La
temperatura nel centro del fascio di cavi (rappresentato
in giallo nella Figura 2) e la temperatura dell’ambiente
sono state misurate utilizzando della termocoppie.
L’aumento della temperatura in funzione del tempo per
ogni cavo con tutte le quattro coppie attive è riportato
graficamente nelle Figure 4, 5, 6 e 7 rispettivamente.
Le curve dell’aumento di temperatura sono ricavate
dall’equazione 1 modificando la costante di tempo
termica fini ad ottenere la migliore corrispondenza
con i dati misurati. Per tutti i tipi di cavo ci vogliono
dalla 4 alle 6 ore perché la temperatura vada in equi-
librio (…).

Tabella 2 ‰ Potenza erogata su due coppie per correnti
di 350 mA, 600 mA, 750 mA e 900 mA.

Figura 3 ‰ Aumento della temperatura in un fascio di cavo a causa del ri-
scaldamento prodotto dalla resistenza

ρCpV

hAs
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Figura 4 ‰ Aumento della temperatura nel centro del fascio per I = 350 mA. Quattro coppie

Figura 5 ‰ Aumento della temperatura nel centro del fascio per I = 600 mA. Quattro coppie

Figura 4 - 

Figura 5 - 
Figura 6 - 
Figura 7 - Commenti
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Figura 6 ‰ Aumento della temperatura nel centro del fascio per I = 750 mA. Quattro coppie

Figura 7 ‰ Aumento della temperatura nel centro del fascio per I = 900 mA. Quattro coppie
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Le figure 4, 5, 6 e 7 mostrano l’incremento di tempe-
ratura in funzione del tempo per diversi cavi in fascio
utilizzanti le quattro coppie. 

La temperatura aumenta asintoticamente fin tanto che
non si raggiunga la temperatura di equilibrio al centro
del fascio. La Tabella 3 mostra l’incremento di
 temperatura all’equilibrio nel centro del fascio con
due coppie e con quattro coppie attive.

n Commenti
Il cavo di Cat. 5e (C5e-R8.9) con conduttori AWG 24
(0,51 mm) evidenzia un incremento di temperatura
 all’equilibrio maggiore rispetto ai cavi di Cat.6 e
Cat.6A. Per lo schema di funzionamento Type 2 con
una sorgente di corrente a 600 mA e tutte le quattro
coppie impegnate (vedi Figura 5), l’aumento di tem-
peratura all’equilibrio è di circa 10°C per il fascio di
cavi in Cat. 5e. Il corrispondente valore per cavi di
Cat. 6 e Cat. 6A, misurato nelle stesse condizioni, è di
7°C per i cavi C6-R8.2, C6-R7.7 e C6A-R7.4 ed è di
6°C per il cavo C6-R6.6. 
Il motivo per cui si ha un minore incremento di tem-
peratura con il cavo di Cat. 6 da 6,6 ohm è legato alle
caratteristiche costruttive a bassa perdita di questo
cavo che utilizza conduttori di diametro maggiore
(verso il limite superiore del campo di variazione di
AWG 23, 0,57 mm). Questa situazione è evidente
confrontando i valori della resistenza dei conduttori
riportati in Tabella 2.

È interessante osservare come si comporta l’aumento
di temperatura quando si superano i valori di potenza
massima specificati per uno schema di funzionamento
Type 2 secondo IEEE 802.3at. Con un valore di cor-
rente di 750 mA e quattro coppie attive (vedi Figura 6),
l’aumento di temperatura all’equilibrio è di circa 14°C
per una fascio di cavi di Cat. 5e. Con la stessa corrente
l’aumento di temperatura è ≤ 10°C per il cavo C6-R8.2,
C6-R7.7, C6A-R7.4 e ≤ 8°C per il cavo C6-R6.6. que-
sto significa che i cavi di Cat. 6/6A sono in grado di
erogare il 25% di potenza in più rispetto ai cavi di
Cat.5e senza superare l’incremento di temperatura di
10°C specificato dallo standard IEEE 802.3at. Questi ri-
sultati dimostrano anche che, i cavi di Cat. 6 a basse
perdite (C6-R6.6) sono capaci di erogare fino al 35%
di potenza in più rispetto ai cavi di Cat. 5e senza su-
perare l’incremento di temperatura di 10°C.

n L’aumento della temperatura in funzione della
 dimensione del fascio di cavi

La Tabella A.3 nel documento TIA TSB-184, Guideline
for Supporting Power Delivery over Balanced Twisted-
Pair Cabling, fornisce un esempio, basato du dati em-
pirici, dell’aumento di temperature per diverse di-
mensioni del fascio di cavi quando si applica una
corrente di 750 mA per coppia con tutte e quattro le
coppie attive. Utilizzando questo esempio, la stessa
relazione è stata applicata ai dati relativi all’aumento
di temperatura misurati a 750 mA per i diversi tipi di
cavo. I risultati sono mostrati in Figura 8. si può rica-
vare un aumento di 13,6°C per un fascio equivalente
a 100 cavi di Cat. 5e. Se il fascio si riduce a 70 cavi
l’aumento di temperatura si riduce a 10°C. Per 50
cavi l’incremento è limitato a circa 7°C, circa la metà
di quello relativo ad un fascio di 100 cavi. Questo
comportamento è applicabile anche in senso contra-
rio. Se una struttura porta-cavi è particolarmente af-
follata e tutti i cavi trasportano il valore massimo di
potenza elettrica su tutte le quattro coppie, l’aumento
di temperatura può risultare sensibilmente più alto.
Per le condizioni illustrate in Figura 8, l’aumento di
temperatura può raggiungere anche i 20°C per un fa-
scio stimato di 150 cavi di Cat. 5e. Fortunatamente, di
solito, non tutti i cavi trasportano la potenza mas-
sima e non tutte le coppie sono attive contempora-
neamente. In ogni impianto che preveda la tele-ali-
mentazione dei dispositivi, è importante prendere in
considerazione il numero di dispositivi alimentati, la
potenza massima e media erogata verso ogni disposi-
tivo, la densità e la configurazione dei fasci e la ca-
pacità dei cavi utilizzati di trasportare energia.

n Conclusioni
Quanta energia può essere trasportata verso un di-
spositivo periferico alimentato a distanza attraverso un
cavo di telecomunicazione? Questa è una domanda ri-
corre spesso e la risposta non è mai di tipo
bianco/nero. Dipende dal tipo di cavo e dalla confi-
gurazione del cablaggio. Queste note forniscono un
approccio per rispondere alla domanda. La variabile
principale è l’aumento di temperatura che si verifica
in un fascio di cavi. L’incremento massimo di tempe-
ratura ammesso dallo standard IEEE 802.3at per l’ali-
mentazione di un dispositivo terminale su quattro
coppie è di 10°C. Basandoci su questo limite, l’effetto
termico di una configurazione a fascio di 81 cavi

Corrente nel conduttore Numero di Coppie Attive Aumento della Temperatura °C
ICable C6A-R7.4  C6-R7.7 C5e-R8.9

350 mA 2 1,8 1,9
4 2,7 3,8

600 mA 2 3 4,4
4 7 9,5

750 mA 2 5,8 7,6
4 9,6 13,6

900 mA 2 7,7 10,4
4 13,3 19
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a stretto contatto tra di loro e avvolti in bobina (equi-
valente a 100 cavi sospesi in aria), la massima capa-
cità di erogazione è compresa tra 50 e 60 W su cavi
di Cat. 5e (C5e-R8.9), fino a 74 W su cavi di Cat. 6/6A
(C6-R8.2, C6-R7.7 e C6A-R7.4) e fino ad 80 W per
cavi Cat. 6 a bassa perdita (C6-R6.6).
Uno dei risultati dello studio sul riscaldamento è stato
la metodologia di test controllato che può essere fa-
cilmente implementata per valutare la capacità di tra-
sporto di energia di una specifica tipologia di cavo.
Un altro risultato è stato la validazione di un mo-
dello per la costante di tempo termica che fornisce un
buon livello di accordo con i dati misurati sull’au-
mento di temperatura.

Per ulteriori informazioni su questo argomento, si
veda anche Assessment of Bundle Heating due to
 Power Transmission over Ethernet Cabling, dagli atti
del 60° IWCS Conference di Florence Sile Akinnuoye,
Hugh Sasse e Alistair Duffy della De Montfort Uni-
versity Leicester, UK, e Jörg-Hein Walling, consulente
indipendente, Beaconsfield, Québec.

n

(*) Paul Kish
Director of Systems and Standards
Belden
Paul.kish@belden.com

Figura 8 ‰ Aumento della temperatura in funzione della dimensione del fascio di cavi. I = 750 mA, 4 coppie attive
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Cablaggio datacom: 
è tempo di evolversi

     
    -

        
    a

     -
     e

    -
   

n
  

  
 

In un momento in cui i dipartimenti IT sono inondati da discussioni su temi come
la ‘nuvola’, virtualizzazione, SAN, BYOD, SaaS e SLA, lo strato fisico della rete,  
il Livello 1 del modello OSI viene spesso dimenticato. Questo può costarci caro:
alla fine, quando questo livello fondamentale e l’infrastruttura di cablaggio che
lo supporta non funzionano, tutto smette di funzionare. Un altro fatto impor-
tante da tenere in mente è che l’infrastruttura, come le tecnologie che la riguar-
dano, si evolve continuamente. Consulenti e proprietari di reti che perdono di
vista e non tengono conto di questi cambiamenti non riescono poi a tenere il
passo con la crescente criticità e complessità delle nuove installazioni. 
E verranno inesorabilmente lasciati indietro. 

Quali sono esattamente i cambia-
menti in atto nel mondo delle infra-
strutture e come possono essere af-
frontati in ambienti caratterizzati
da mezzi fisici, tecnologie e standard
molteplici ed eterogenei?

n La fine di un’era
Fra i cambiamenti più importanti che
impattano sui data center e le reti ad
essi associate vi è la progressione
dalle connessioni a 1 Gbps. Nel
corso degli ultimi 12 anni il Gigabit
Ethernet è sempre stato sufficiente-
mente veloce ed è progressivamen-
te diventato sempre più economico
e semplice da installare e da certifi-
care. Tuttavia quest’epoca sta vol-
gendo alla fine e sta prendendo pie-
de la transizione verso il 10 Gbps su
rame e verso il 40 Gbps e persino il
100 Gbps su fibra ottica. Con una
quantità sempre maggiore di dati che
viaggiano su ciascuna connessio-
ne, ogni singolo cavo diventa a poco
a poco più cruciale. 

Purtroppo esistono varie problema-
tiche e diverse normative tecniche

che rendono questa evoluzione più
complicata. Per esempio, mentre il
cavo di Cat.5 ai suoi tempi era lo
standard dominante, oggi ci trovia-
mo con cablaggi realizzati in Cat.5e,
Cat.6, Cat.6A, Classe F e Classe FA,
per restare solo nel campo del rame;
e poi una moltitudine di differenti ti-
pologie di fibra ottica. Quel che è
peggio è che stanno facendo la loro
comparsa nuovi requisiti, come la
misurazione del bilanciamento dei
conduttori (TCL) e delle prestazioni
dello schermo, volti ad assicurare un
impatto trascurabile dell’Alien Cros-
stalk e a garantire il corretto fun-
zionamento del 10GBase-T. Analo-
gamente, nel campo del WiFi, ab-
biamo gli standard 802.11a, b, g, n
e presto anche ac (gigabit) e ad
(multi-gigabit) da considerare. 

Allo stesso tempo c’è il problema
della limitatezza delle risorse che
vengono messe a disposizione degli
installatori di cablaggio, dei re-
sponsabili di progetto e degli am-
ministratori di rete, che abbinato con
una flessione della disponibilità di

 figure tecniche esperte, rende ancora
più critica la situazione. Per dirla tut-
ta, come è testimoniato da moltissi-
me aziende, ci troviamo di fronte ad
un crescente divario fra project ma-
nager e tecnici installatori. 

Di pari passo con l’aumento di com-
plessità non sembra esserci alcuna tre-
gua nelle previsioni sulla quantità di
installazioni e certificazioni di ca-
blaggio. Facendo riferimento ad una
recente indagine condotta da FLUKE
Networks, quasi il 93% delle società
di installazione si aspetta di certifica-
re lo stesso numero (per il 59%) e un
volume superiore (per il 34%) di link
nei prossimi 12 mesi. Quando capi-
tano dei ‘FAIL’ tipicamente, nel 90%
dei casi i problemi devono essere in-
dividuati e risolti immediatamente. Il
risultato è che se in quel momento non
è disponibile in loco una figura esper-
ta il lavoro si interrompe. 

Un altro problema sta nel fatto che l’at-
tività di installazione raramente è pri-
va di inconvenienti. Secondo i dati for-
niti dall’indagine, il 91% degli

‰ FLUKE NETWORKS (*)
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 installatori americani, il 90% di quelli
asiatici e il 97% di quelli europei ri-
portano almeno un ‘errore evitabile’ con
cui hanno dovuto fare i conti negli ul-
timi 30 giorni. Oltre la metà degli in-
tervistati in Europa riporta 6 o più pro-
blemi, mentre oltre il 50% degli ame-
ricani ne riporta almeno 7 che per gli
asiatici salgono a 10 o più (Figura 1). 

Sovente questo tipo di inconvenienti
sono causati da errori compiuti du-
rante il processo di gestione della
certificazione, come l’impostazione
di limiti di test sbagliati, la scorret-
ta configurazione di alcuni para-
metri, lo smarrimento di dati di test
raccolti da più strumenti, risultati in-
coerenti o certificazioni e report in-
completi. Non c’è bisogno di dire
che questi errori si assommano con
gli altri. In totale, per ogni 1000 link
installati 45 ore negli Stati Uniti, 61
in Asia e 26 in Europa vengono spe-
se per correggere errori capitati du-
rante l’installazione o la certifica-
zione del cablaggio. In altre parole
si tratta di quasi una settimana e
mezza di lavoro persa in media su un
progetto da 1000 punti cablati. 

n La complessità sta nei multipli
Attualmente il nostro settore è let-
teralmente inondato dai ‘multipli’:
una molteplicità di cavi, standard,
squadre di lavoro, strumenti, pro-
getti, condizioni di test e livelli di
competenza del personale tecnico.
Tutto ciò mette in contrapposizione
da un lato la crescente complessità
delle situazioni da affrontare e dal-
l’altro le competenze professionali
sempre più sotto pressione, in un
percorso di collisione che alla fine ri-
schia di penalizzare la qualità fina-
le delle connessioni. Emerge chia-
ramente una domanda di incremen-
to dell’efficienza e dell’agilità ope-
rativa che a sua volta impone che gli
strumenti a disposizione siano in gra-
do di assumersi un ruolo più signi-
ficativo nel processo complessivo di
installazione e certificazione. 

Oltre a fornire supporto al test e trou-
bleshooting il processo di certificazione
offre eccellenti opportunità di ridurre
i tempi, i costi, la complessità ed il nu-
mero degli errori dall’attività com-
plessiva, che possiamo immaginare
come composta da sei fasi principali. 

1. La pianificazione è la prima fase
e solitamente è di responsabilità
del responsabile del progetto. La
corretta realizzazione di questa
fase è di importanza vitale, dal
momento che la maggior parte
delle aziende di installazione oggi
lavorano con ritmi incalzanti e
spesso devono gestire test di cer-
tificazione su più progetti con-
temporaneamente, a volte con
più squadre presenti in ciascun
sito con i relativi set di strumen-
tazione, requisiti e obiettivi. 

2. La fase successiva riguarda il se-
tup degli strumenti, la loro confi-
gurazione iniziale i cui parametri
devono rispecchiare i requisiti ri-
chiesti dal cliente. Anche qui la
complessità cresce continuamen-
te. Per esempio ci si trova davan-
ti a più mezzi fisici (cavi e com-
ponenti di connessione) differen-
ti, diverse categorie e molteplici
standard. A fronte di tutto ciò il di-
lemma che i tecnici in campo
devono affrontare è: attendere la
disponibilità di un tecnico esper-
to per la configurazione degli
strumenti o fare da soli e rischia-
re di commettere costosi errori che
richiedono una successiva rila-
vorazione?

3. È quindi il momento di effettuare il
test vero e proprio. La velocità dei
migliori tester attuali rende diffici-
le erodere ulteriormente i tempi
operativi di questa fase, per cui non
è su questo punto che si possono ri-
cercare vantaggi significativi. 

4. Il quarto passo nella nostra se-
quenza è la ricerca dei guasti e la
risoluzione dei problemi (trou-
bleshooting). Qui i diversi livelli
di competenza tecnica dei tecni-
ci o addirittura la mancanza di
esperienza su specifiche tipologie
di installazioni, componenti e
norme tecniche può fare una gros-
sa differenza e spesso ciò signifi-
ca che questa attività viene ri-
mandata fino a quando si rende
disponibile una figura tecnica
adeguata. 

5. Sotto molti punti di vista il quin-
to passo, quello della prepara-
zione del rapporto finale di test,
rappresenta il principale carico di
lavoro fra tutte le attività legate al-
l’installazione e certificazione. In
primo luogo è un lavoro compli-
cato: soprattutto quando si opera
in un contesto con più strumenti,
squadre di lavoro, standard di ri-
ferimento e condizioni richieste
per il test, generare i rapporti di
test richiede parecchio tempo. In
secondo luogo è proprio questa la
fase in cui emergono eventuali er-
rori e problemi irrisolti o sfuggiti
al controllo nel corso dei passi
precedenti, il che conduce a per-
dite di tempo. 

6. Per finire, ma non meno impor-
tante, rimane l’attività di accetta-
zione del sistema, che sta diven-
tando sempre di più una sfida
per il cliente. Se l’installatore ten-
de ad essere sopraffatto dalla cre-
scente complessità di questo set-
tore, pensate a come possa appa-
rire al cliente finale: scoraggiante,
come minimo!

n Tempi di test
Tutto sommato la risposta alle pro-
blematiche cui abbiamo accennato
sta in una soluzione per il test che
aiuti concretamente ad amministrare
il procedimento di test e accettazio-
ne nella sua interezza e che lo faccia
lungo tutto il corso delle varie attivi-
tà che lo compongono. Ripensando
alle sei fasi del processo di certifica-
zione, una soluzione di questo tipo
può fornire molteplici vantaggi. 

Nella pianificazione, uno strumen-
to adatto al nostro scopo dovrebbe
fornire capacità di gestione integra-
ta del progetto, in modo da coordi-
nare più lavori, diversi tipi di cavo e
condizioni di test fra più squadre e
set di strumenti. Per dirla in parole
più semplici, dovrebbe essere in
grado di fornire supporto per la ge-
stione simultanea di tutte le com-
plessità correlate con le attività di
 installazione e certificazione di
un’infrastruttura cablata. 

La parola ai Produttori
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Per il setup, avere a disposizione
l’esperto per configurare inizial-
mente lo strumento in modo che i
tecnici in campo si limitino a ri-
chiamare tale/i configurazione/i ogni
qualvolta ne abbiano bisogno, nel
corso della loro attività. In aggiunta
una procedura guidata (setup wizard)
può offrire un semplice ma impor-
tante riferimento per configurare un
link budget, grazie agli standard in-
corporati in grado di garantire che le
procedure di test verranno eseguite
esattamente nella maniera corretta.
Con queste modalità operative si
eliminano alla radice i ritardi asso-
ciati con l’attesa dell’intervento di un
tecnico esperto. 

Il test: mentre gli strumenti conti-
nuano ad offrire elevate velocità ope-
rative, un’interfaccia grafica abilita gli
utilizzatori ad interpretare corretta-
mente e rapidamente i risultati delle
misurazioni effettuate in campo. 

Risoluzione dei problemi: in questo
caso, la capacità di scendere nei det-
tagli e identificare l’effettiva causa di
un problema – rispetto ad una banale
risposta di tipo PASS/FAIL – diventa

critica. Disponibile in abbinamento
con la precisa mappatura del colle-
gamento sotto test, questa funzio-
nalità permette a tecnici a diversi li-
velli di competenze di individuare
immediatamente l’esatta posizione
del guasto e di correggere subito il
problema. 

Reporting: lo strumento di test idea-
le dovrebbe includere un sistema di
gestione dei progetti che consenta di
amministrare progetti multipli di-
stribuiti su molteplici team di tecni-
ci offrendo la possibilità di prepara-
re un singolo rapporto finale di test
che abbracci l’intero progetto com-
plessivo. Tenendo conto dei miglio-
ramenti nella gestione del processo
evidenziati nei punti precedenti,
questo livello di funzionalità con-
corre a sradicare la maggior parte de-
gli errori e sviste tipici del processo
di certificazione e accettazione del
sistema. 

Accettazione: un sistema trasparen-
te che fornisca statistiche chiare e
sintetiche ed una mappa degli even-
ti dai dati delle misurazioni raccol-
ti con uno strumento con accura-

tezza di Livello V, fornisce imme-
diatamente le informazioni essenziali
sulla qualità del lavoro svolto senza
la necessità di sfogliare migliaia di
pagine di report. 

Il futuro delle infrastrutture di ca-
blaggio vede un livello di comples-
sità sempre crescente. Come risultato
le aziende del settore richiedono
sempre di più dai propri strumenti
per diventare sempre più rapide e
flessibili. Ma ciò significa molto di
più di una semplice richiesta di ve-
locità. Garantire che l’infrastruttura
di cablaggio sia in salute e in linea
con il resto dei sistemi di rete ri-
chiede attenzione all’intero proces-
so di certificazione. Gli installatori
che non rispondono a questo ri-
chiamo e non sono in grado di af-
frontare le nuove complessità che il
mercato impone, semplicemente re-
steranno indietro e verranno pro-
gressivamente soppiantati da quelli
che ci riescono. 

n

(*) Fluke Networks
www.flukenetworks.com

Figura 1 ‰ Problemi segnalati nell’arco di 30 giorni
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Non solo tecnica

“Fare”...
... meglio per il comparto
‰ a cura dell’Ing. Maurizio Esitini, Direttore di Assistal

Dalle bozze del
cosiddetto decre-
to-legge “Fare”, li-
cenziato lo scorso
15 giugno dal Con-
siglio dei Ministri,
e in attesa di esse-
re pubblicato in
Gazzetta , abbia-
mo appreso con
sorpresa che la le-
gittima volontà del
legislatore di libe-
ralizzare il mercato
si è invece spinta,
ev iden temen te ,
verso un eccessivo
slancio di derego-
lamentazione.

All’articolo 10, infatti, il decreto, contestualmente alla
liberalizzazione dell’accesso ad internet attraverso 
wi-fi, prevederebbe l’abrogazione della normativa che
regolamenta l’installazione, l’allacciamento, il collaudo
e  la manutenzione degli impianti di telecomunicazio-
ne interni collegati alla rete pubblica.

Una doccia fredda per gli operatori del settore che at-
traverso le Associazioni di categoria da sempre portano
avanti una proattiva collaborazione con il Ministero e che
recentemente hanno chiesto un incontro nel quale po-
ter presentare le proprie istanze, al fine di evitare un vero
e proprio caos all’interno del comparto.

Sebbene l’art. 3 della direttiva 2008/63/CE preveda
“un’idonea qualificazione tecnica per l’allacciamento,
l’installazione e la manutenzione di apparecchiature ter-
minali” e malgrado il fatto che vadano definendo percorsi
di qualificazione per le imprese al fine di garantire la più
ampia salvaguardia e tutela del mercato, non possiamo
non sottolineare come l’abrogazione del decreto n. 314

risulti preoccupante alla luce della situazione di vero e
proprio vuoto normativo che si verrebbe a creare.

Ma non è tutto.
Si pensi, ad esempio, alla ricaduta di tutto questo sul-
l’occupazione: se fino a ieri regole chiare e definite im-
ponevano determinate qualifiche professionali a tutela
della qualità dell’opera, oggi il rischio è che, libere la
 limiti, le aziende si disfino di figure professionali fino a
ieri indispensabili.

Un tema, quello dell’occupazione del comparto, che è
stato recentemente discusso presso il Ministero delle Svi-
luppo, ad un tavolo dedicato alle problematiche occu-
pazionali del settore, al fine di rilanciare il comparto stes-
so, attraverso una politica industriale votata all’innova-
zione tecnologica.

L’auspicio della categoria è che il Ministero riveda le pro-
poste del Decreto “Fare” al fine di ottimizzare quanto di
buono contenuto nel testo, senza penalizzare, però, im-
prese e lavoratori del settore delle telecomunicazioni.
Un comparto che negli ultimi anni ha già sofferto, in pri-
mis a causa del mancato investimento in infrastrutture
tecnologiche che l’intero Sistema Paese attende e che è
assolutamente necessario al fine di traghettare la nostra
economia verso una maturità piena ed opportunità
nuove che ancora non abbiamo saputo o voluto  cogliere.

La risalita da questa crisi che ha invaso il Paese negli ul-
timi anni deve certamente passare, e i dati lo confermano,
anche da un progetto paese votato all’innovazione e alla
ricerca verso prodotti e servizi che facciano massiccio
ricorso all’ICT, quale risorsa di importanza strategica per
il Paese.

n

ASSISTAL 
www.assistal.it

Intervistato dalla redazione,  Modesto Volpe, Presidente Assotel, ha commentato così il decreto “Fare”:
“Abbiamo lavorato anni alla revisione delle norme ma tutto quello che è stato fatto con i ministri di  destra
centro e sinistra non è servito a nulla. Prima di prendere le nostre estreme decisioni, chiediamo un  urgente
incontro nel quale poter anche illustrare che le Telecomunicazioni sono il cuore dell’azienda, alle  quali
dovrebbero essere garantite con poche regole qualità e sicurezza”.

www.assotel.it

18-non solo tecnica_Layout 1  20/06/13  09:39  Pagina 57



In evidenza

58
z N. 1-2 z Gennaio-Aprile 2013

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

n DA FIORE LA NUOVA SOLUZIONE SIEMON TRUNK 
IN FIBRA XGLO RAZORCORE

Destinata ai data center, alla reti SAN e LAN è totalmente scalabile e ga-
rantisce la massima densità possibile e risparmi nei tempi di posa
Ancora una novità da Fiore che presenta l’ampliamento della linea globale
di soluzioni trunk in fibra ottica con la soluzione XGLO™ RazorCore™ di
Siemon, azienda specializzata a livello mondiale in infrastrutture di rete.
I cavi Siemon RazorCore sono caratterizzati da un diametro esterno parti-
colarmente ridotto per risparmiare spazio e ottimizzare il flusso dell’aria. 
La soluzione XGLO RazorCore, disponibile in fibra monomodale e in mul-
timodale ottimizzata per laser OM3 e OM4, rappresenta un’alternativa ef-
ficace e particolarmente conveniente rispetto alla terminazione in campo
dei singoli componenti. Grazie ai vantaggi della fibra Siemon RazorCore,
alla qualità delle terminazioni realizzate in fabbrica e alla riduzione del
diametro esterno, questa nuova soluzione garantisce maggiore affidabilità
e migliore sfruttamento degli spazi nei data center, nelle reti SAN (Storage
Area Network) e LAN (Local Area Network), consentendo un risparmio del
tempo di posa fino al 75% rispetto alle soluzioni tradizionali basate su ter-
minazione in campo. 
La nuova soluzione XGLO RazorCore è compatibile con tutti i cassetti 
in fibra Siemon, incapsula un manicotto di protezione opzionale con
 occhiello di trazione del cavo, per una protezione totale delle fibre durante
l’installazione. 
I trunk plug and play Siemon RazorCore a diametro ridotto soddisfano 
i  futuri requisiti di crescita sia per quanto riguarda lo spazio, vista la
 riduzione del numero di vassoi portacavi e il minore ingombro nelle
 canaline, sia per la larghezza di banda, vista la facilità di espansione
verso 40 e 100 Gb/s. Si riduce inoltre il rischio di saturazione dei percorsi
e il flusso d’aria  migliora nettamente, per cui è possibile aumentare la den-
sità  incrementando l’efficienza e abbattendo i costi.
La soluzione in fibra XGLO RazorCore, garantita 20 anni, è disponibile con
monofibre da 900µm oppure da 2,0 mm, connettori SC o LC simplex e
 duplex, e in configurazioni ibride SC-LC. Questi prodotti sono conformi
alla normativa RoHS e sono disponibili con vari tipi di guaine: LS0H, riser
e plenum. 
Disponibili anche soluzioni personalizzate da 12, 24, 36 o 48 fibre, facil-
mente configurabili grazie alla flessibilità e modularità dei componenti
 Siemon, per soddisfare particolari specifiche e requisiti di prestazioni del
cliente. Ogni soluzione XGLO RazorCore è progettata per un corretto
orientamento dei connettori, codificati con un numero identificativo uni-
voco e confezionati singolarmente in una bobina a due ripiani per pro-
teggere le connessioni durante la posa. 

Per ulteriori informazioni sulle soluzioni trunk in fibra XGLO RazorCore,
visitare:
http://www.siemon.co.uk/uk/e-catalog/ECAT_GI_page.aspx?GI_ID=tr_xglo-fi-
ber-trunking-razorcore-cable-assemblies

www.fioresrl.com 
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n Il futuro di “Casa Europa” è intelligente. Aziende unite per lo standard
UE nella tecnologia domestica   

Whirlpool EMEA aderisce a Energy@home, associazione che promuove
tecnologie e servizi per l’efficienza energetica in ambito domestico. 
Le case intelligenti in un prossimo futuro ci aiuteranno a risparmiare ener-
gia grazie a un nuovo e più funzionale approccio alla gestione, anche da
remoto, degli apparecchi domestici. Questo grazie ad una nuova genera-
zione di elettrodomestici e apparecchi tecnologici connessi alla rete di te-
lecomunicazioni che permetteranno una partecipazione attiva del consu-
matore nella gestione dei propri consumi. Affinchè questo sia possibile
però, prodotti diversi e di marche diverse devono “parlare” una lingua
 comune, ossia dialogare attraverso un protocollo di comunicazione aperto
e standard. A questo sta lavorando Energy@home (www.energy-home.it),
associazione no profit fondata nel 2012 che raccoglie importanti aziende
del settore elettrico, delle telecomunicazioni e dei prodotti domestici
 nonché importanti produttori di chip. Energy@home ha come scopo di
 sviluppare e promuovere tecnologie e servizi per l’efficienza energetica
nelle case intelligenti basati sull’interazione fra le apparecchiature dome-
stiche e le infrastrutture elettriche e di telecomunicazione. All’associazione
ha aderito in questi giorni Whirlpool EMEA che, come azienda leader nel
settore elettrodomestici, è da anni soggetto attivo nello sviluppo degli
elettrodomestici ‘smart’, a livello globale.

«Aziende diverse, da quelle degli elettrodomestici a quelle delle teleco-
municazioni e dell’energia, hanno deciso di dialogare nella consapevolezza
che il consumatore avrà sempre in casa prodotti diversi e non di una sola
marca –spiega Marco Signa, Energy Strategy Manager di Whirlpool EMEA
e membro del gruppo di lavoro di Energy@home. Le case del futuro do-
vranno puntare sempre più all’efficienza energetica, all’integrazione delle
funzioni di apparecchiature diverse anche controllabili da remoto da parte
dell’utente con smartphone o tablet, ma per far questo è indispensabile uno
standard condiviso».

L’associazione Energy@home, anche se italiana, ha un respiro europeo e
si pone come obiettivo la creazione e la standardizzazione di protocolli per
l’utilizzo di apparecchiature elettriche ed elettroniche in ambiente dome-
stico; apparecchiature che spaziano dagli elettrodomestici ai sistemi di
 sicurezza, dai pannelli solari alle funzioni domotiche.

«Non possiamo ripetere quanto fatto decenni fa con le prese elettriche, per
cui non esiste a oggi uno standard europeo -aggiunge Signa-; l’esempio da
seguire è quello dell’informatica, dove per la connessione alla rete internet
mediante protocolli IP non ci sono differenze fra i Paesi del Vecchio con-
tinente. Oggi, nell’ambito di una sempre maggiore condivisione e standar-
dizzazione delle regole all’interno Comunità Europea, dall’economia
 all’ambiente all’energia, far parlare lingue diverse ai diversi prodotti nella
casa pregiudicherebbe lo sviluppo e la diffusione di opportunità che vanno
a beneficio dell’utente, del sistema energetico e, quindi, dell’ambiente». 

Un impegno strategico, quello che punta sugli elettrodomestici intelli-
genti e sulle smart grid, che è stato al centro dell’intervento del CEO di
Whirlpool Corporation, Jeff Fettig, che ha aperto l’Energy Efficiency  Global
2013 tenutosi a Washington lunedì 20 maggio e che ha delineato la  politica
di responsabilità ambientale della multinazionale. 

Per ulteriori informazioni sull’azienda, www.whirlpool.it
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n Il mercato globale Carrier Ethernet raggiungerà i 39 miliardi di dollari
entro il 2017

Il Metro Ethernet Forum annuncia che, secondo i dati della società di ri-
cerca Infonetics sulle dimensioni e le prospettive di sviluppo del mercato
Carrier Ethernet, questo raggiungerà i 39 miliardi di dollari entro il 2017,
grazie a una tendenza di crescita che continuerà senza flessioni per i
prossimi 5 anni. Il documento analizza il livello degli investimenti, la pe-
netrazione e l’uso dei prodotti Carrier Ethernet nelle reti globali dei service
provider.

Secondo Michael Howard, co-fondatore di Infonetics e responsabile della
ricerca: “Carrier Ethernet è uno degli elementi di base delle reti dei service
provider, per cui il mercato è caratterizzato da un flusso costante di inve-
stimenti. Il livello della spesa in tecnologie proprietarie come SONET/SDH
e WDM continua a diminuire, mentre aumentano gli acquisti di router IP,
switch carrier Ethernet e dispositivi di accesso Ethernet. Un fenomeno fa-
vorito dall’evoluzione verso il Next Generation Networking (NGN), e dal
traffico che continua a crescere, in particolare nel caso delle applicazioni
affamate di banda come quelle video”.

In sintesi, i principali dati emersi dalla ricerca Infonetics sono:
• Il mercato globale degli apparati carrier Ethernet ha subito una flessione

del 3% nel 2012 dopo un picco di crescita del 13% nel 2011, attestan-
dosi su un valore di 34 miliardi di dollari, ma ha ripreso a crescere nel
2013.

• La spesa per router IP di fascia alta ha raggiunto i 12 miliardi di dollari
nel 2012, e costituisce il segmento più significativo del mercato.

• L’area Asia Pacific è quella più sviluppata in termini di fatturato, seguita
da EMEA, ma nel 2017 si prevede che il Nord America sorpassi l’area
EMEA e diventi il secondo mercato carrier Ethernet a livello mondiale.

• Il mercato delle porte carrier Ethernet toccherà nel 2017 i 95 milioni di
unità, mentre le apparecchiature 10 Gigabit Ethernet cresceranno rapi-
damente fino a sorpassare quelle a 1 Gigabit.

Metro Ethernet Forum
Il Metro Ethernet Forum (MEF) è un consorzio globale di imprese a cui
 appartengono circa 120 aziende, tra cui fornitori di servizi di telecomuni-
cazione, produttori di apparati e software di rete, produttori di semicon-
duttori e fornitori di servizi di test, che ha la missione di accelerare l’ado-
zione su scala mondiale di reti e servizi Carrier Ethernet. Il MEF sviluppa
le specifiche tecniche e gli accordi di implementazione per promuovere
l’interoperabilità e lo sviluppo di Carrier Ethernet a livello mondiale. 

Per maggiori informazioni sul Forum, tra cui una lista completa di tutti i
membri, è disponibile il sito del MEF all’indirizzo:
http://www.metroethernetforum.org
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n TRIS D’ASSI in casa FIORE
Estos, Whatchguard e Jacarta: tre nuovi importanti brand arricchiscono
 l’offerta del distributore milanese, da sempre orientato al pioneering
 tecnologico. 
Sono tre i nuovi importanti accordi che Fiore ha siglato in questo primo
 semestre 2013: Estos, Whatchguard e Jacarta. Tre differenti brand che am-
pliano l’offerta dedicata rispettivamente alle Unified Communication, alla
sicurezza informativa e alla protezione dei Data Center. “Siamo molto
soddisfatti di questi nuove partnership. Ancora una volta Fiore sceglie di
 andare in controtendenza, e in un periodo di contrazione degli scambi e
di incertezza generale scegliamo di investire e puntare al pioneering
 tecnologico. Le nostre scelte si caratterizzano sempre per l’analisi attenta
delle necessità del mercato, ma non solo. E’ grazie al potenziamento della
nostra organizzazione e alla nuova filiale di Pistoia che possiamo permet-
terci di aumentare i nostri vendor e continuare a offrire su tutto il  territorio
nazionale un qualificato supporto tecnico e commerciale”, dichiara
 Donatella Colombo, Marketing Manager di Fiore Srl. 

Estos completa l’offerta Fiore di Unified Communication e trasferisce tutti
i benefici di questa tecnologia alla telefonia tradizionale grazie ad inno-
vativi moduli standard ingegnerizzati per fornire integrazione avanzata agli
applicativi groupware come ad esempio Office di Microsoft o Lotus Notes
di IBM e ai sistemi Gestionali/CRM/ERP come Microsoft Dynamics CRM,
Sugar, Salesforce, Zucchetti e molti altri. Le soluzioni ESTOS migliorano i
processi di comunicazione aziendale integrando i processi produttivi a
quelli comunicativi nell’ottica di preservare gli investimenti presenti e fu-
turi in termini economici ed infrastrutturali.

Whatchguard crea soluzioni unificate e dal prezzo accessibile per la
 sicurezza delle reti e dei contenuti, per garantire la difesa completa delle
strutture indispensabili per l’attività aziendale. Le rinomate soluzioni Wat-
chGuard XTM (extensible threat management) per la sicurezza delle reti
 riuniscono firewall, VPN e servizi di sicurezza per proteggerle da spam-
ming, virus, malware e intrusioni. Le nuove appliance XCS (Extensible
 Content  Security) offrono sicurezza dei contenuti su e-mail e web, combi-
nate con funzioni di prevenzione della perdita di dati, per una protezione
completa dei contenuti. Le soluzioni estendibili di WatchGuard sono
 scalabili, per offrire il livello adatto di sicurezza per piccole imprese e fino
ad aziende con oltre 10.000 dipendenti. 

Jacarta, infine, è leader nella fornitura di soluzioni IT per il monitoraggio
ambientale e il consumo di potenza per Data Center, per il settore dome-
stico e quello finanziario. La filosofia di prodotto è quella di fornire solu-
zioni altamente affidabili, che non siano solo semplici da installare e
 utilizzare, ma anche estremamente convenienti di modo che il ritorno
 sugli investimenti possa avvenire nel più breve tempo possibile.  InterSeptor,
l’innovativa gamma di prodotti per la protezione dei Data Center, controlla
ed invia allarmi di temperatura, umidità, antintrusione e sicurezza via
SNMP. 

www.fioresrl.com
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n La Sala Operatoria del futuro: Barco sceglie gli switch Summit di
 Extreme Networks per la trasmissione di immagini ad alta risoluzione
su reti IP

Extreme Networks annuncia che Barco, azienda leader nel medical ima-
ging, ha scelto gli switch Open Fabric Summit - compatibili con il proto-
collo AVB (Audio Video Broadcasting) - per supportare il trasferimento di
immagini ad alta risoluzione, nell’ambito delle soluzioni mediche di tipo
mission critical Nexxis, per la visualizzazione sugli schermi negli ospedali
e nelle sale operatorie.

Barco è un’azienda leader nello sviluppo di soluzioni di visualizzazione
per una vasta gamma di mercati professionali: sale di controllo, difesa &
aerospaziale, cinema digitale, salute, media e intrattenimento, simula-
zione e realtà virtuale.

Le soluzioni Ethernet Open Fabric di Extreme Networks offrono una
 connettività 10/40GbE flessibile e a bassa latenza che permette di miglio-
rare la qualità del servizio ai pazienti nei migliori ospedali negli Stati Uniti
e in Europa. La soluzione Barco Nexxis per le sale operatorie è basata su
tecnologie digitali e di rete IP, per cui consente la gestione avanzata di
 immagini ad alta risoluzione, in un ambiente sempre più complesso con un
controllo centralizzato. Gli switch di rete da 10GB Extreme Networks
sono la dorsale del sistema della sala operatoria digitale, e assicurano la
distribuzione di dati, audio e video con una latenza prossima a zero sia
 all’interno che all’esterno della sala operatoria.

La soluzione integrata per la sala operatoria Barco Nexxis è molto diversa
dagli altri sistemi dello stesso tipo, per la centralità della rete IP. Nelle  altre
soluzioni di integrazione delle sale operatorie, i sistemi audio video
 collegano unità come le cineprese endoscopiche, i computer, gli scanner
e gli schermi chirurgici, mentre Nexxis utilizza una rete IP a banda larga
da 10Gbps per integrare tutti i sistemi chirurgici. Un unico switch Extreme
Networks da 10GbE può essere utilizzato per gestire più sale operatorie, e
permette di monitorare e risolvere i problemi tecnici senza dover entrare
all’interno della sala operatoria.

“Extreme Networks è la scelta giusta per le nostre soluzioni per le sale ope-
ratorie digitali perché ha caratteristiche avanzate di bassa latenza, velocità
e affidabilità, e opzioni di servizio”, afferma Johan Stockman, VP Strategic
Marketing Surgical Imaging di Barco. “Avevamo bisogno di uno switch per
infrastruttura Ethernet di nuova generazione, in grado di rispondere
 immediatamente alle nostre esigenze, in cui la disponibilità, l’accuratezza
e la qualità delle immagini costituiscono la norma”.

“Siamo orgogliosi della relazione con Barco, perché l’integrazione degli
switch Open Fabric - che rappresentano lo stato dell’arte - all’interno della
loro offerta è il tassello che permette di affrontare le sfide più complesse
con una soluzione semplice ed efficiente sotto il profilo dei costi, che si tra-
duce in una vantaggio per gli utenti, che in questo caso sono gli ammalati”,
afferma Eileen Brooker, VP Global Alliances di Extreme Networks.

www.extremenetworks.com
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L’informazione autorevole 
ed aggiornata nel campo dei Sistemi 
di Trasporto dell’Informazione (ITS)
cablati e wireless.
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Gestione termica nei Data Center
Nuovi approcci ad un vecchio problema. Soluzioni inno-
vative e metodologie tradizionali reinterpretate alla luce di
tecnologie di recente concezione. 

Il Wireless esiste davvero senza cavi?
Applicazioni convergenti, BYOD e nuovi standard per il
WiFi: come impattano sull’architettura di rete e quali
 requisiti pongono per l’infrastruttura cablata. Qualche
considerazione sulla progettazione e sulla verifica delle
prestazioni. 

Come realizzare una rete ottica passiva
(PON) basata su standard in ambito
aziendale 

Case-history: per supportare tutti gli utilizzatori della rete e
l’ampia varietà di dispositivi presenti nel quartier generale
della TIA (Telecommunications Industry Association), è
stata scelta la realizzazione di una PON (Passive Optical
Network)  installando un distributore ottico a 72 porte in
grado di amministrare tutti i cavi in fibra ottica che si
 diramano dall’OLT .

La gestione delle scorte di cavo
Vani tecnici, rack, cassette ottici e box richiedono sempre,
come peraltro richiesto esplicitamente dalle normative
 tecniche, l’allestimento di una certa quantità di cavo (rame
a 4 coppie o multicoppia; cavi, tubetti e coppie di fibre
 ottiche) per consentire la manutenzione e l’eventuale
 rilavorazione o riconfigurazione dei canali. Si tratta di un
aspetto importante per la flessibilità, l’affidabilità e la  qualità
complessiva dell’impianto ma spesso sottovalutato nel suo
ruolo critico. Cerchiamo di fare chiarezza e di stabilire
 alcune certezze, alla luce delle ‘best practices’ consolidate. 
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TUTTO SOTTO CONTROLLO CON VERSIVTM

Un unico strumento per l’esecuzione dei test, la risoluzione dei problemi 
e la gestione dei progetti di certifi cazione dei cavi più complessi

È ARRIVATO VERSIV™: PREPARATI A SUPERARE TE STESSO.
LA PIATTAFORMA VERSIV ACCELERA OGNI FASE DEL PERCORSO PER L’ACCETTAZIONE 
DEL SISTEMA. Per cominciare, il sistema di gestione rivoluzionario ProjX™ consente di controllare 
più progetti senza problemi. Inoltre è stato concepito per completare correttamente più lavori 
già dal primo utilizzo con meno controlli. L’interfaccia utente Taptive™ rende Versiv intuitivo 
come uno smartphone. Il software di gestione LinkWare semplifi ca enormemente l’analisi dei 
risultati dei test e la creazione di report professionali. Infi ne, il design unico, aggiornabile nel 
tempo e modulare consente di passare dalla certifi cazione dei cablaggi in rame alle analisi OLTS, 
OTDR e Wi-Fi con estrema semplicità. Niente più errori non necessari. Niente più strumenti 
separati. Versiv: preparatevi ad eccellere.

È suffi ciente inserire un modulo 
diverso per la certifi cazione dei 
cablaggi in rame, la certifi cazione 
dei cablaggi in fi bra o l’analisi Wi-Fi.

Maggiori informazioni al sito www.meet-versiv.com

NUOVO

separati. Versiv: preparatevi ad 
dei cablaggi in fi bra o l’analisi Wi-Fi.

Maggiori informazioni al sito www.meet-versiv.com

PIANO CONFIGU-
RAZIONE TEST RISOLUZIONE

DEI PROBLEMI REPORT ACCETTAZIONE 
SISTEMA

Versiv Adv Cabling-Wireless 210x297 IT indd   1 07-06-13   15:59
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