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Sacro e profano

L’articolo di copertina di questo numero è dedicato al
fenomeno BYOD (Bring Your Own Device = Porta con
te il tuo dispositivo), la tendenza per cui si permette al
dipendente di portare con se in ufficio il dispositivo (o
i dispositivi) personali (smartphone, tablet, pc, …) non
solo offrendogli connessione alla Rete, ma incorag-
giandone l’uso anche per le normali attività di ufficio.
Questa pratica è, come si può ben immaginare, irta di
difficoltà tecniche e procedurali che l’articolo che
pubblichiamo a Pag. 12 analizza in dettaglio, ma sem-
bra anche che sia una di quelle evoluzioni alle quali
non ci si può opporre e che inesorabilmente invaderà
le nostre realtà industriali con i suoi vantaggi, almeno
per l’azienda, in termini di produttività e di riduzione
dei costi.

Oggi esiste una separazione molto netta tra gli stru-
menti utilizzati per lavoro, che contengono informa-
zioni e dati a volte molto riservati, che possiamo
definire “Sacri” e i pc, i tablet, gli smartphone che uti-
lizziamo per uso personale: per la navigazione pri-
vata, per accedere ai social network, per chattare, per
giocare, per ascoltare musica, per vedere film e tanto
altro e che, per contrapposizione, possiamo definire
“Profani”. I computer sacri non si dovrebbero poter
usare per nessun altro scopo che non sia legato
 all’attività aziendale, ad esempio per accedere a certi
siti:  la loro configurazione è bloccata, non è possi-
bile caricare o scaricare programmi, qualsiasi modi-
fica o aggiornamento può essere eseguita solo dal
supporto tecnico autorizzato, e così via. I computer
profani, per contro, sono trattati in ben altro modo,
con molta maggiore disinvoltura, tutti noi installiamo
e disinstalliamo programmi e app, “carichiamo” CD e
chiavette USB anche di provenienza non verificata,
scarichiamo dal web musica e filmati (in modo più o
meno legale), affidandoci all’unico controllo eseguito
da un antivirus anch’esso, molte volte, di dubbia pro-
venienza o efficacia. 

Non voglio dire che sia sempre così, ovviamente, ma
fin tanto che il valore dei contenuti è molto basso,
come avviene per la quasi totalità dei dispositivi per-
sonali, anche le attenzioni e le precauzioni sono solo
proporzionali alla sensibilità e alla cultura informa-
tica di chi lo adopera. 

Con il BYOD lo scenario è destinato a cambiare.
Anche i dispositivi profani acquisteranno una loro
“sacralità”, elaboreranno programmi, dati e messaggi
relativi all’attività lavorativa, anche se potremo

 continuare tranquillamente ad utilizzarli, esattamente
come prima, per tutti gli scopi e le attività personali
(sarà necessario, probabilmente, accettare di ospitare
sul dispositivo una specie di “cane da guardia” che al
minimo sospetto di un’operazione potenzialmente pe-
ricolosa, è pronto a proteggere, ed eventualmente
cancellare, tutti i preziosi dati aziendali). E tutto que-
sto sembra derivare dall’insofferenza da parte dei
 dipendenti ad andare in giro con due set di disposi-
tivi, lo smartphone, il tablet o il pc personale e il set,
più o meno equivalente, fornito dall’azienda. 

Può darsi che quest’analisi sia troppo semplicistica,
ma se tutto questo diventerà pratica diffusa probabil-
mente dovremo rinunciare per sempre a quel dolce
(anche un po’ sadico) piacere che si prova il venerdì
sera quando finalmente si abbassa il coperchio del
computer “sacro”, con la consapevolezza che per
tutto il weekend resterà silenzioso e, almeno per un
po’, avremo reso innocuo il suo contenuto di impe-
gni, appuntamenti, lavori da svolgere, piani da rispet-
tare, obiettivi da raggiungere. Arrivano mail e
messaggi? Si fermeranno sul server, saranno scaricati
e letti lunedì. 

In altre parole dovremo, almeno in teoria, rinunciare
alla possibilità di “uscire fisicamente dall’azienda”,
dovremo rinunciare ad esercitare il diritto sacrosanto
all’anonimato e alla non rintracciabilità per un wee-
kend o per una vacanza, esattamente come avveniva
tempo fa quando questi mezzi di comunicazione non
esistevano.

Il BYOD ci negherebbe questo diritto; quando i  dispo-
sitivi sacri e profani coincideranno dovremo accettare
l’arrivo di richieste, comunicazioni, mail, messaggi
urgenti del capo anche in vacanza? Magari mentre
ascoltiamo musica, mentre partecipiamo ad una bat-
tuta di pesca o, semplicemente, mentre ci  rilassiamo
giocando a Candy Crush? 

Lo sapremo. Da parte mia continuo a preferire i due
mondi separati, un maggiore livello di privacy credo
che valga quel sacrificio in più che dobbiamo sop-
portare per portare a spasso sia il sacro che il profano;
proprio come quel parroco in una vecchia canzone di
De Andrè.

n
Giacomo Scalzo
g.scalzo@cabling-wireless.it
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D La mia domanda riguarda la certificazione di un
link in fibra ottica. Ho sentito dire che si può utiliz-
zare uno strumento OTDR purché le bobine di lan-
cio e di chiusura siano uguali. È vero?

R Non esattamente. Come abbiamo più volte ricordato
su questa rivista, la misura dell’attenuazione di un
link ottico ai fini della certificazione, deve essere
eseguita con il metodo cosiddetto LSPM, cioè con
una sorgente di luce ed un misuratore di energia lu-
minosa. La certificazione di livello 2, quella che pre-
vede anche l’uso di uno strumento OTDR non
esclude il primo metodo, ma lo completa. Su questo
punto gli standard sono assolutamente chiari. Il mo-
tivo è da ricercarsi nel principio di funzionamento
dell’OTDR che, nella valutazione della perdita di un
connettore, è influenzato dalle caratteristiche delle fi-
bre che il connettore collega, in particolare dall’in-
dice di back-scattering. Per rendere più attendibili le
misure eseguite con un OTDR, lo standard ISO
14763-3, impone la misura cosiddetta “mediata”,
cioè si esegue la misura da entrambe le estremità del
link e poi si fa la media dei risultati ottenuti. In que-
sto caso l’attenuazione totale del link e le attenua-
zioni dei singoli elementi che lo compongono, coin-
cidono, o dovrebbero coincidere, con la media delle

attenuazioni reali nelle due direzioni. Tuttavia, ed è,
probabilmente, il caso a cui lei si riferisce, lo stesso
standard indica che, se il link è composto da un
tratto unico di fibra con due connettori alle due estre-
mità e nessun altro componente (giunzioni o altro) al
suo interno, se la bobina di lancio e di chiusura sono
assolutamente identiche (e quindi hanno lo stesso co-
efficiente di back-scattering) il valore dell’attenua-
zione totale può essere rilevato senza eseguire la
misurazione dalle due estremità e senza calcolare la
media dei due risultati trovati. Il motivo è abbastanza
chiaro, l’errore che si commette nella misura del-
l’attenuazione del primo connettore quando cioè la
luce passa dalla bobina di lancio alla fibra dell’im-
pianto, è compensato dallo stesso errore (ma di segno
opposto) che si commette nella misura dell’ultimo
connettore quando, cioè, la luce passa dalla fibra
dell’impianto alla bobina di chiusura. Faccia atten-
zione però che, anche se le due bobine dello stru-
mento sono identiche e l’impianto è composto da un
solo tratto di fibra, questo metodo permette di valu-
tare con una certa precisione solo l’attenuazione to-
tale, se vuole anche analizzare il comportamento
dei due connettori alle estremità singolarmente, non
può fare a meno di eseguire la doppia misura con il
calcolo della media.

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 ‰ Schema per eseguire la misura di un collegamento ottico sfruttando la funzionalità Smart Loop OTDR del sistema Versiv di Fluke Networks. 
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Per eseguire velocemente la misura di un link ottico
nelle due direzioni, Fluke Networks ha introdotto nel-
la sua linea di prodotti Versiv, la funzione Smart Loop
OTDR, Figura 1, che permette di eseguire il test man-
tenendo lo strumento sempre dalla stessa estremità del-
l’impianto ed eseguendo la misurazione contempo-
ranea delle due linee che costituiscono il link ottico.
Con questa funzione, il tempo di test viene drastica-
mente ridotto.

D Qualche giorno fa ho sentito nominare da tecnici di
un carrier il termine ‘radiometro’ mentre stavano fa-
cendo delle verifiche su una fibra ottica di raccordo
presso la sede di un mio Cliente. Non avendo potuto
poi parlare direttamente con i tecnici in questione
mi è rimasto il grosso interrogativo: che strumento
è il radiometro?

R Confesso che anch’io la prima volta che ho sentito
questo termine sono rimasto colpito. Soltanto qual-
che tempo dopo, con la curiosità ancora insoddi-
sfatta, ho poi scoperto che fra i tecnici che operano
per conto dei carrier è abbastanza frequente la con-
suetudine di chiamare ‘radiometro’ qualsiasi gene-
rico strumento per la misura di potenze ottiche (ad
esempio quello per effettuare misurazioni dell’atte-
nuazione d’inserzione – IL, Insertion Loss – o per
della potenza assoluta del segnale in un determinato
punto dell’impianto).
Molto probabilmente avrà già provato a cercare su in-
ternet qual è il vero significato del termine radiometro,
trovando – come prima istanza – lo strumento illustra-
to in Figura 2.  Si tratta di uno strano e antico strumen-
to a bulbo che assomiglia ad una grossa lampadina ad
incandescenza con delle lamelle sottilissime montate su
un perno a bassissimo attrito, grazie anche al vuoto par-
ziale realizzato all’interno del bulbo stesso. È servito ori-
ginariamente per tentare di dimostrare gli effetti della
pressione della radiazione elettromagnetica.

In termini più generali il radiometro è un qualsiasi sen-
sore passivo che venga utilizzato per misurare il flus-
so di radiazione elettromagnetico emesso da una su-
perficie o da un dispositivo per effetto della sua tem-
peratura. 
Decisamente non è uno strumento per verificare
l’attenuazione di una fibra ottica. Perché allora è mol-
to diffuso questo curioso termine? Diciamo che esi-
stono anche radiometri che si applicano in particolari
campi delle fibre ottiche, ma si tratta di strumenti as-
sai costosi e delicati, utilizzati esclusivamente in la-
boratori attrezzato e climatizzato per analisi e veri-
fiche molto particolari, che spesso non hanno nulla
a che fare con le fibre ottiche per telecomunicazio-
ni o reti locali. Ad esempio le ARPA (Agenzie Regio-
nali Protezione Ambientale) utilizzano dei radiome-
tri specifici per la caratterizzazione dei raggi ultra-
violetti solari, al fine di stabilire il grado di pericolosità
dell’esposizione umana in determinate condizioni cli-
matiche ed offrire le necessarie raccomandazioni per
la salute. 
E’ pur vero che nella ricerca scientifica, per miglio-
rare le prestazioni delle fibre ottiche per telecomu-
nicazioni si fa uso di particolari radiometri da labo-
ratorio, ma assolutamente non sono strumenti da cam-
po e tanto meno utilizzabili per i consueti test di ac-
cettazione e certificazione. Forse è molto più como-
do usare la parola “radiometro” invece di OLTS, “mi-
suratore di potenza ottica”, “banco ottico”, “sorgen-
te di luce e misuratore potenza ottica”, che invece
sono i termini corretti. 

D Più che una domanda vera e propria vorrei esporre
le mie perplessità su quanto letto in un articolo sul-
l’ultimo numero della rivista (01/2014). A pagina 40
si legge nell’illustrazione che un connettore ottico di
tipo UPC presenta una return loss di -14,7 dB men-
tre un connettore APC è indicato con un return loss
> 60 dB. La cosa mi lascia molto perplesso perché
non più di due anni fa ho partecipato ad un corso
teorico pratico sulle fibre ottiche tenuto da un vo-
stro esperto collaboratore che ci aveva fornito indi-
cazioni molto diverse e che mi sembravano più cor-
rette. Si tratta forse di un errore di stampa oppure
c’è una spiegazione logica per questa apparente
contraddizione?

Figura 1 ‰ Un radiometro
di Crookes, che permette di
dimostrare l’effetto della ra-
diazione elettromagnetica:
inizialmente si pensava che
fossero i fotoni che, assorbiti
dal lato nero delle alette e
respinti da quello bianco o
riflettente, imprimevano un
movimento rotatorio alle
pale dello strumento. 
Soltanto in seguito, osser-
vando che il movimento di
rotazione avveniva nel verso
contrario a quello che ci si
aspetterebbe da tale spiega-
zione, si comprese che era
piuttosto il riscaldamento e
la conseguente dilatazione
dell’aria in prossimità della
faccia nera delle pale a ge-
nerare la propulsione.  
In ogni caso, più è intensa la
radiazione (luce visibile,
 infrarosso, … ) maggiore è
la velocità di rotazione. 

Figura 3 ‰ L’illustrazione che contiene le informazioni ‘incriminate’ riguardo
al RL dei connettori 
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R Siamo contenti di avere lettori attenti come lei e
nello stesso tempo siamo mortificati per l’errore che
è sfuggito in fase di correzione delle bozze. Lei ha
pienamente ragione: il valore indicato di – 14,7 dB
di Return Loss per un connettore UPC non è assolu-
tamente corretto. Tempo fa pubblicammo già una ri-
sposta ad un quesito riguardante le prestazioni dei
connettori – lo può trovare sul numero 3/2011 (mag-
gio-giugno 2011) a pagina 4, qualora servisse, può
scaricare la rivista in formato PDF alla pagina
http://www.spring-italy.com/magazine. 

È evidente, dicevamo, che il valore di -14,7 dB non
è corretto: in primo luogo il Return Loss rappresenta
l’attenuazione che subisce il segnale riflesso rispet-
to a quello diretto e quindi non può essere un numero
negativo. Se avessimo un segnale riflesso con atte-
nuazione negativa, infatti,  ci troveremmo davvero di
una situazione anomala in quanto si tratterebbe in re-
altà di un guadagno (!) generato da un componente
passivo … 

Tutt’al più si potrebbe parlare del parametro chiamato
‘riflettanza’ (Reflectance) che in effetti può assumere va-
lori negativi, poiché rappresenta un fenomeno di intensità
più bassa (di un certo valore espresso in dB) rispetto al
segnale trasmesso. In ogni caso un valore di riflettanza
pari a -14,7 dB è troppo basso per essere accettabile. Per
darle un’idea: un connettore appena accettabile deve
avere una Reflectance < -20 dB per fibre multimodali
(e cioè un Return Loss di almeno 20 dB) mentre quan-
do si parla di fibre monomodali (come nell’articolo in
questione) ci si aspetta un valore di Return Loss non in-
feriore a 45 dB, come richiesto in molti capitolati tec-
nici per il collaudo di reti ottiche con fibre di questo tipo.

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

COMUNICA CON NOI!! 
Vuoi mandare un commento? 
Hai bisogno di un chiarimento? 
Hai qualche domanda da porre all’autore?
Alla fine di ogni articolo troverai un pulsante che ti permetterà di  comunicare
con la  redazione: potrai  inviare commenti  e osservazioni, una domanda sugli
argomenti trattati o una  richiesta per  maggiori  informazioni. Tutti i tuoi dubbi
riceveranno una risposta direttamente dall’autore  dell’articolo o dalla  nostra
redazione tecnica.

Commenti / Informazioni

+ interessante
+ coinvolgente
+ interattivo

Figura 4 ‰ Immagine della finitura superficiale di un  connettore ottico, ot-
tenuta con interferometro

Figura 5 ‰ Esempio di etichetta su una bretella ottica SC/UPC SM 9/125,
che specifica – fra l’altro – l’attenuazione di riflessione (Return Loss) minima
garantita per il componente

mailto:redazione@cabling-wireless.it
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n Introduzione
Il risparmio di energia in ambiente
data center è oggi un tema ad alta
priorità per ogni DC manager e per
un’ottima ragione: studi recenti di-
mostrano che il budget energetico,
da solo, rappresenta dal 30 al 50%
dei costi totali di un data center.
Anche se una parte dell’energia è
consumata dai server, dagli switch,
dai router e dalle altre apparec-
chiature elettroniche, una porzione
significativa viene spesa per raf-
freddare tutti questi apparati. È stato
stimato, per esempio, che sull’arco
di 18 mesi il costo per alimentare e
raffreddare un server eguaglia il suo
costo di acquisto iniziale.
Sono disponibili molti prodotti har-
dware e software per controllare e
limitare i costi energetici nei data

center tuttavia, prima di acquistare
questi strumenti, sarebbe opportuno
fare un passo indietro ed analizzare
attentamente come la stessa realiz-
zazione fisica dell’infrastruttura di
un nuovo data center potrebbe con-
tribuire agli sforzi per il risparmio
energetico e ad una concreta ridu-
zione dei costi superflui. 

n 1. Selezionare l’architettura più
opportuna per l’infrastruttura
del data center

Le due configurazioni più diffuse
per il cablaggio del data center sono
attualmente, l’architettura di swit-
ching Top-of-Rack (ToR) e il cablag-
gio strutturato Any-to-All (A2A). Il
cablaggio strutturato utilizza aree
di distribuzione che permettono
collegamenti tra gli apparati flessi-

bili e in ottemperanza agli standard.
I pannelli di permutazione, che ge-
stiscono la duplicazione (mirroring)
delle porte degli switch e dei server,
sono collegati ai corrispondenti
pannelli nell’area dedicata alla di-
stribuzione centrale, mediante link
permanenti. Queste aree possono
essere collocate all’estremità o al
centro di una fila di armadi, cre-
ando una configurazione tutti verso
tutti (any-to-all) dove ogni porta di
switch può essere collegata a qual-
siasi porta di server.
Nella configurazione ToR, una serie
di edge-switch più piccoli (apparati
da 1U o 2U, unità rack) vengono
collocati in cima ad ogni  armadio 
di server e collegati direttamente 
ai server dell’armadio per mezzo 
di cablaggi twinax pre-terminati  

     

Aumentare l’efficienza
energetica del Data Center
Considerazioni sul livello 
fisico
Il risparmio di energia è oggi un tema di grande attualità. Lo dimostra il
 proliferare di prodotti hardware e software sviluppati per tenere sotto
 controllo i consumi ed i costi associati al funzionamento di un data center. 
È bene riflettere però, sul fatto che già in fase di progetto si possono gettare
le basi per ottenere un impianto altamente efficiente che può contribuire
 sensibilmente al contenimento dei costi. Quali misure possono essere
 intraprese durante la fase di progetto del livello fisico per incrementare
 l’efficienza energetica in un data center? Alberto Zucchinali, esperto  Siemon
di  infrastrutture di rete, elenca una serie di azioni concrete che possono
 essere adottate a livello fisico prima di rivolgersi a soluzioni più costose.
‰ Alberto Zucchinali (*)
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Small Form-factor Pluggable (per
es. SFP+ e QSFP), cablaggi ottici
attivi o patch cord modulari RJ45.
Questi collegamenti, cosiddetti
punto-punto, eliminano l’esigenza
di un cablaggio strutturato e la ne-
cessità di un’area di distribuzione
centrale.
Una configurazione basata su ca-
blaggio strutturato A2A, utilizzando
un’area di distribuzione, come sug-
gerito negli standard TIA 942-A e
ISO 24764, permette di posizionare
i server proprio dove risulta più
conveniente dal punto di vista del-
l’alimentazione e del raffredda-
mento, senza le limitazioni sulla di-
stanza imposte dai cavi punto-punto
e senza le problematiche che na-
scono dalla disponibilità di porte
sullo switch come potrebbe avve-
nire in una configurazione ToR (la
lunghezza dei cablaggi punto-punto
utilizzati nelle configurazioni Top-
of-Rack è tipicamente limitata a
10  m). Un sistema basato su ca-
blaggio strutturato può richiedere
una maggiore quantità di cavi ri-
spetto alla soluzione ToR, ma se,
per esempio, dovesse permettere di
ottimizzare l’utilizzo di porte di
switch ed evitasse l’impiego di raf-
freddamento supplementare, allora
il ritorno economico sarebbe eccel-
lente. Inoltre, con uno switch ToR in
ogni armadio (o due in caso di rete
ridondante, primaria e secondaria),
il numero totale di switch dipende
dal numero di armadi presenti nel
data center e non dal numero di
porte effettivamente necessarie per
supportare le apparecchiature. 

Con questa soluzione il numero di
switch e di alimentatori potrebbe
addirittura raddoppiare rispetto a
quello sufficiente in una struttura
basata su cablaggio strutturato.
 Diversamente dal cablaggio struttu-
rato passivo, gli switch ToR richie-
dono alimentazione elettrica e
 manutenzione periodica. 
Non dimentichiamo poi che le porte
non utilizzate degli switch, anche
nello stato inattivo, possono assor-
bire energia.

n 2. Curare la disposizione 
del cablaggio per ottimizzare 
il flusso di aria e agevolare 
il raffreddamento.

Per ottenere un sistema di raffred-
damento più efficiente possibile, il
cablaggio deve essere opportuna-
mente dimensionato e accurata-
mente distribuito per permettere al-
l’aria di fluire senza ostruzioni.
TIA-942 ed altri standard comple-
mentari sui data center in giro per il
mondo, suggeriscono che il cablag-
gio orizzontale e verticale sia rea-
lizzato in modo da potersi, even-
tualmente, espandere evitando la
necessità di re-intervenire sulle aree
interessate. Le ragioni alla base di
questa raccomandazione sono
molte, tra cui l’eliminazione degli
inconvenienti legati alla rimozione
dei pannelli del pavimento, durante
le operazioni di MAC1, che può far
decrescere la pressione statica del-
l’aria nel sotto-pavimento e quindi
far perdere efficienza al raffredda-
mento, e la garanzia che venga ri-
spettato il fattore di riempimento

delle canalizzazioni per il trasporto
dei cavi in modo che il flusso di
aria fredda nei corridoi freddi non
venga mai ostruito dal cablaggio.
Sotto il pavimento rialzato, il ca-
blaggio dovrebbe correre nei “cor-
ridoi caldi” così non ostacolerà il
flusso d’aria attraverso le griglie o i
pannelli perforati del pavimento. I
vassoi porta-cavi a maglia di filo
metallico possono agire da barriere
per aiutare a canalizzare l’aria fre-
sca nei corridoi freddi, esattamente
laddove essa è richiesta.
È necessario anche prestare atten-
zione all’orientamento dei vassoi
porta-cavi e di altri eventuali osta-
coli presenti nel sotto-pavimento.
Se i cavi corrono perpendicolari di
fronte alle ventole di mandata del-
l’aria, ne possono bloccare il flusso.
I fasci di cavi ad alta densità do-
vrebbero anche essere posizionati
il più vicino possibile al centro del
pavimento per minimizzare l’effetto
ostruttivo. 

Anche all’interno dell’armadio l’aria
deve poter fluire liberamente. Gli
armadi larghi 600 mm molto spesso
non concedono sufficiente spazio
per i cavi, specialmente quando
sono affollati di server e switch. La
soluzione per guadagnare lo spazio
sufficiente sia per le apparecchia-
ture attive che per il cablaggio, è
quella di utilizzare strutture più am-
pie. Alcuni armadi tra i più recenti e
più larghi offrono una soluzione
“Zero-U” (nessun cablaggio nella
zona dove sono montate le appa-
recchiature) e sfruttano lo spazio
verticale tra gli armadi per gestire i
cavi e le patch cord, mantenendo al
tempo stesso  il cablaggio lontano
dalle bocchette di uscita delle
 ventole di raffreddamento degli
 apparati.
Anche il posizionamento del ca-
blaggio al di sopra gli armadi può
causare problemi se non viene ese-
guito con cognizione di causa. Il si-
stema di trasporto non dovrebbe
correre sopra il corridoio caldo per-
ché potrebbe ostruire la rimozione
dell’aria. In questo caso la solu-
zione è quella di far correre il ca-
blaggio sopra il corridoio freddo.

La parola ai Produttori

1 MAC = Moves Adds and Changes – Sposta-
menti, espansioni, modifiche. (N. d. T.)
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n 3. Scegliere armadi ad alta 
efficienza termica

Oltre a scegliere armadi più larghi,
che favoriscono una migliore ge-
stione dei cavi, è bene orientarsi ver-
so armadi efficienti dal punto di vi-
sta termico, come i Siemon Versa-
POD i quali, oltre ad offrire una ge-
stione dei cavi Zero-U sfruttando per
il patching lo spazio tra gli armadi
disposti in batteria e in testa alla fila,
sono progettati specificatamente per
controllare il flusso di aria e quindi
ottimizzare l’efficienza di raffred-
damento senza sacrificare la densi-
tà del cablaggio e delle apparec-
chiature. Le porte frontali e posteriori
ad alto flusso facilitano la circola-
zione dell’aria in strutture a corridoio
caldo/corridoio freddo. Accessori
opzionali come le ventole di raf-
freddamento da montare sulla som-
mità, le spazzole di protezione, i
pannelli ciechi di chiusura e le spe-
ciali guarnizioni, contribuiscono ad
ottenere un corretto flusso d’aria e a
controllare la temperatura. Alcuni
fabbricanti di armadi offrono la pos-
sibilità di utilizzare dei condotti
verticali di scarico o ‘camini’ per di-
rigere passivamente l’aria calda pro-
veniente dalle apparecchiature atti-
ve nei vani di recupero dell’aria
per aumentare l’efficienza della cli-
matizzazione (HVAC).
Per le strutture con i maggiori cari-
chi termici, un approccio efficace
potrebbe essere quello di incre-
mentare in modo mirato il sistema di
raffreddamento. L’utilizzo di porte re-
frigeranti, munite di scambiatore di
calore, può ridurre i costi operativi
perché permette di aggiungere po-
tenza frigorifera solo quando e dove
il carico termico lo richiede. Queste
soluzioni possono essere definite a
basso consumo di energia: permet-
tono di risparmiare, infatti, fino
all’80% rispetto a soluzioni alterna-
tive. Richiedono, inoltre, ridotta
manutenzione e sono più silenziose.

n 4. Implementare sistemi 
di monitoraggio e supervisione

I sistemi di monitoraggio e supervi-
sione supportano la verifica fre-
quente, o in tempo reale, del com-
portamento del data center e per-
mettono di misurare e tenere sotto
controllo l’efficienza, intervenire con
correzioni automatiche in base al

 carico o ai fabbisogni. Più il sistema
è automatizzato (self-sensing) mag-
giore sarà il risparmio energetico.
Naturalmente non si può interveni-
re su ciò che non si può misurare,
così come non si può verificare l’ef-
ficacia di una modifica in mancan-
za di un termine di riferimento. Una
soluzione di Data Center Infrastruc-
ture Management (DCIM) ed altri
strumenti per le gestione dell’ener-
gia, possono aiutare a determinare a
livello di singola presa elettrica,
con quale efficacia l’hardware sta la-
vorando in un dato ambiente. Inol-
tre, è determinante essere in grado di
misurare e monitorare i reali carichi
presenti nella sala computer, poiché
ciò che è indicato sul progetto ori-
ginale difficilmente coincide con
ciò che effettivamente troviamo in
campo, anche soltanto dopo un paio
d’anni. È importante, anche, accer-
tarsi che i dati raccolti siano utili e
validi e che siano interfacciati da
uno strumento software semplice
da utilizzare, in grado di effettuare
delle simulazioni. La distribuzione
intelligente dell’alimentazione può
fornire dati preziosi sul consumo di
energia oltre che alimentare con af-
fidabilità le apparecchiature IT più
critiche. Diverse soluzioni fornisco-
no informazioni sull’alimentazione
in tempo reale con vari gradi di
funzionalità intelligenti, dalle misu-
razioni di base alla gestione com-
pleta, con varie opzioni, in funzio-
ne del livello e della tipologia dei
controlli necessari. I benefici po-
tenziali che derivano dall’adozione
di una distribuzione di energia in-
telligente comprendono: minori co-
sti energetici, miglioramenti di ge-
stione e ottimizzazione della capa-
cità di alimentazione, identificazio-
ne, prevenzione e rapida soluzione
di potenziali problemi per assicura-
re continuità di servizio ed efficien-
za nel controllo dell’alimentazione.

n 5. Installare sistemi di cablaggio
ad alte prestazioni e schermati
per migliorare la dissipazione
del calore e risparmiare energia
negli apparati attivi

Gli impianti di cablaggio abilitati al
sistema PoE, che distribuiscono
l’alimentazione contemporanea-
mente ai dati sullo stesso cablag-
gio, devono tener conto che per

 effetto cumulativo, potrebbe salire
la temperatura nei cavi. L’approc-
cio raccomandato per minimizzare
i rischi associati ad un incremento
di temperatura eccessivo è quello
di selezionare mezzi di trasmissione
con caratteristiche superiori per
quanto riguarda la dissipazione del
calore. Il cavo schermato rappre-
senta la scelta migliore per raggiun-
gere questo obiettivo. In effetti, il
cablaggio di Categoria 7A è in grado
di dissipare una maggior quantità
di calore generato dalle applica-
zioni che prevedono l’alimenta-
zione remota e dal funzionamento
in ambienti più caldi, rispetto alle
altre soluzioni di cablaggio in rame.

n Conclusioni
Per migliorare la gestione dell’ener-
gia in un data center è nell’interesse
dei responsabili dell’infrastruttura
prendere attentamente in conside-
razione il livello fisico (spesso tra-
scurato). Se si eseguono i passi giu-
sti fin dalle prime fasi di progetto di
un nuovo sito, si possono ottenere
sostanziali risparmi nell’alimenta-
zione e nel raffreddamento dell’im-
pianto. La scelta della corretta ar-
chitettura di cablaggio può avere un
impatto significativo nel tempo su
aspetti come l’esatta posizione in
cui collocare le apparecchiature a
più elevata dissipazione termica. La
corretta disposizione del cablaggio
e un’opportuna scelta degli armadi
possono ottimizzare i flussi d’aria
migliorando l’efficienza termica.
Queste ed altre azioni sul livello fi-
sico possono influire in maniera ri-
levante sulla natura stessa e sul co-
sto dell’attività di un data center.
Non bisogna dimenticare, infine, di
effettuare un’attenta gestione del-
l’impianto attraverso il monitorag-
gio e il controllo.

n

(*) Alberto Zucchinali - Siemon
EMEA - Data Center Solutions and Services
Senior Technical Manager
www.siemon.com/it  
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n Introduzione
I responsabili di rete, tradizional-
mente, hanno sempre dedicato con-
siderevoli sforzi per assicurare la si-
curezza della propria rete aziendale
mediante un’attenta gestione di ‘chi’
e di ‘che cosa’ veniva consentito
sulla rete. Dal momento che i primi
dispositivi di rete erano collegati at-
traverso connessioni fisiche (ca-
blate), garantirne la sicurezza costi-
tuiva un esercizio abbastanza
semplice. L’autenticazione degli
utenti, poi, poteva avvenire per
mezzo di un’applicazione, di un ser-
ver oppure tramite l’accesso ad una
rete privata virtuale (VPN, Virtual Pri-
vate Network) ma in ogni caso en-
trambi – l’utente e la sua workstation
– potevano essere gestiti attraverso il
controllo del loro accesso fisico alla
rete. 
Nel tipico ambiente business dei no-
stri giorni, invece, la mobilità rap-
presenta una grossa fetta della pro-
gettazione di una rete e le reti loca-
li wireless (WLAN, Wireless Local
Area Networks) realizzate secondo le
regole degli standard (IEEE 802.11,
Wi-Fi Alliance) sono diventate un
elemento fondamentale delle reti
aziendali. La maggior parte dei com-
puter portatili (laptop, palmari, …)
sono abilitati alla connessione Wi-Fi,
sono ormai utilizzati da tempo dagli
informatici come componenti stan-
dard della rete, e restano tipicamen-
te dispositivi di proprietà dell’azien-
da. Una delle tendenze che sta

 radicalmente modificando l’ecosi-
stema delle reti wireless odierne,
tuttavia, è l’esplosione del numero di
smartphone1 e tablet2 (come iPhone,
iPad e dispositivi Android) di proprietà
degli utilizzatori consumer.  Il prez-
zo di acquisto contenuto e l’amplis-
sima varietà di applicazioni oggi di-
sponibili consente agli individui di ac-
quistare ed utilizzare facilmente ogni
tipo di dispositivo mobile personale.
L’interfaccia touchscreen ha letteral-
mente rivoluzionato il modo in cui la
gente utilizza e accede ai contenuti
attraverso questi dispositivi e ne ha
accelerato la diffusa adozione da
parte dei consumatori. Tutto questo
fornisce a ciascun individuo la ca-
pacità di accedere a Internet e di uti-
lizzare migliaia di applicazioni, cre-
ando la nuova cultura del cosiddetto
“move-and-do” per la quale la gente
si aspetta di trovare una connessione
ovunque vada. Per poter rimanere
connessi ormai molti si portano i pro-
pri dispositivi wireless anche sul la-
voro. A questo punto la domanda è
“Posso usare il mio dispositivo sulla
rete aziendale per le mie attività la-
vorative?” I dipendenti non hanno vo-
glia di portarsi dietro sia il computer
della ditta che il proprio apparato wi-
reless e questo comporta a sua volta
una nuova esigenza: la possibilità di
connettersi in WiFi e la definizione di
regole di accesso per consentire agli
utenti di portare in azienda il proprio
dispositivo (BYOD, Bring Your Own
Device). 

Aberdeen Group afferma nel suo
rapporto intitolato “Prepare your
WAN for the BYOD invasion” che
l’82% degli intervistati è d’accordo
con l’idea che i dipendenti possano
accedere alla rete aziendale con il
loro smartphone3 e che il 72% di
queste aziende accetta l’idea del
BYOD tramite tablet. La maggior
parte dei dispositivi, sempre più
diffusi, forniti dai principali
costruttori di smartphone e tablet
sono dual-mode (supportano la
connessione cellulare e Wi-Fi) e la
tendenza generalizzata verso il
supporto BYOD è chiaramente
soltanto questione di ‘quando’ e non
di ‘se’. Si tratta di un’evoluzione
talmente evidente e marcata che è
stata coniata una nuova espressione:
la “consumerizzazione dell’IT”. 
Il supporto al BYOD, tuttavia, non è
così banale ma, al contrario, richiede
una corretta pianificazione e com-
prensione dei diversi scenari di ac-
cesso. Dal momento che il Wi-Fi può
essere visto come un gateway della
rete per questi dispositivi personali,
l’infrastruttura 802.11 e le sue funzio-
nalità sono i mattoncini fondamentali
per implementare una robusta solu-
zione BYOD. Una delle prime esi-
genze è quella di fornire accesso
tramite wireless a Internet per il perso-
nale non interno all’azienda (guest),
ciò che si può facilmente realizzare
creando un captive portal (un’apposita
pagina web che, il più delle volte pre-
via richiesta di autenticazione, con-
sente agli utenti guest l’accesso a
Internet o ad altre risorse– N.d.T.). In
ogni caso, al di là della semplice abili-
tazione di un servizio wireless, esiste
tutta una serie di problemi che devono
essere gestiti: 

BYOD - Sfide e requisiti per
una rete allo stato dell’arte 
Confronto fra le soluzioni di tipo tradizionale ed un innovativo approccio ad
un’implementazione sicura e ottimizzata del BYOD
‰ A cura di MERU NETWORKS (*)

1 Un rapporto ITU del 2010 sottolineava come il 94% del mercato potenziale americano fosse già in
possesso di un telefono cellulare.

2 FORBES ha stimato che oltre 100 milioni di iPad verranno venduti in Nord America nel 2018, men-
tre una ricerca di IDC afferma che il mercato dei tablet ha mostrato una crescita delle vendite pari
al 88,9% trimestre su trimestre e del 303,8% anno su anno.
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I primi che adottarono soluzioni
BYOD si trovarono dinnanzi alla
mancanza di veri e proprio stru-
menti dedicati e furono costretti ad
affrontare il rischio di veri e propri
incubi per il supporto informatico.
Di conseguenza alcune aziende sal-
tarono a piè pari il problema vie-
tando semplicemente il BYOD. 
È evidente, tuttavia, che la fuga dai
problemi non è una soluzione di
lungo termine e la domanda da
parte degli utenti finali è così forte
che molti dipartimenti IT hanno di
fatto dovuto implementare una re-
golamentazione del BYOD. In effetti
diversi studi indicano che abbrac-
ciare il BYOD si riflette in un incre-
mento di produttività del personale
e in un contenimento del costo to-
tale di possesso (TCO - Total Cost of
Ownership) fornendo così un reale
beneficio per l’impresa4. 

In copertina

 ottengono lo stesso tipo di configu-
razione di accesso, indipendente-
mente dal rispettivo ruolo all’inter-
no dell’organizzazione. La carenza
di regole certe e servizi specifici per
il BYOD rende poi difficoltosa l’iden-
tificazione e la risoluzione dei pro-
blemi (trobleshooting) in quanto non
esiste un modo automatico per te-
nere traccia e monitorare le attività
dei client o di fornire assistenza da
remoto. 

n Requisiti, sfide e benefici del
BYOD

La maggior parte degli IT Manager
conferma oggi l’esistenza di una vera
necessità di supportare il BYOD, seb-
bene molti non abbiano ancora una
chiara conoscenza delle possibili so-
luzioni che si possono implemen-
tare. Ciò che segue è una breve ana-
lisi dei requisiti delle sfide e dei
vantaggi di una soluzione BYOD. 

z Requisiti
Consentire virtualmente a qualsiasi
dispositivo Wi-Fi-compatibile di ac-
cedere alla nostra rete può essere
un impegno scoraggiante a meno

Predisporre e configurare manual-
mente ciascun dispositivo per un ac-
cesso 802.1x sicuro alla rete Wi-Fi è
dispendioso in termini di tempo per-
ché la configurazione cambia da
apparato ad apparato. Per semplifi-
care queste operazioni il responsa-
bile informatico potrebbe essere ten-
tato di implementare la sicurezza
PSK (Private Shared Key). Permette-
re ai singoli individui di configura-
re i propri dispositivi è un rischio per
la sicurezza perché potrebbero non
essere al corrente delle policy sta-
bilite dai responsabili IT e configu-
rare i loro dispositivi in maniera
tale da aggirare impostazioni essen-
ziali per la sicurezza. Questo ap-
proccio spesso non impone l’auten-
ticazione dell’utente tramite una di-
rectory centralizzate a livello azien-
dale prima di consentire l’imposta-
zione del dispositivo e quindi tutti

Tabella 1 ‰ Le sfide del BYOD

Problema Considerazioni

Configurazione manuale dei dispositivi In assenza di un metodo automatico per  la definizione del profilo di un client
Wi-Fi, la configurazione iniziale di ciascun dispositivo diventa un problema di
supporto tecnico. Il supporto per la più ampia varietà possibile di dispositivi 
diventa ingestibile quando si raggiungono le migliaia di utenti con dozzine di tipi
diversi di apparati, sistemi operativi e driver Wi-Fi

Gestione dei dispositivi Senza adeguati strumenti di rete è impossibile gestire in modo proattivo disposi-
tivi che potrebbero richiedere accesso alla rete in modo specifico. È importante
conoscere quanti e di che tipo sono i dispositivi connessi con la rete aziendale e
chi li sta utilizzando

Sicurezza L’utilizzo di dispositivi intrinsecamente insicuri su una rete aziendale sicura ri-
chiede un controllo di accesso differenziato per tali apparecchiature

Saturazione della rete Per definizione esiste un limite superiore al numero di dispositivi che possono es-
sere sostenuti dalla rete nell’ambito della larghezza di banda disponibile. È im-
portante comprendere queste limitazioni e disporre degli strumenti che permet-
tono la gestione del flusso di applicazioni, dell’allocazione di banda e della qualità
del servizio (QoS) al fine di assegnare le corrette priorità al traffico di rete. Avere
a disposizione una rete che supporti il servizio sia sui 2,4 GHz che sui 5 GHz è
una funzionalità cruciale per essere in grado di gestire bene l’allocazione di banda

Risoluzione dei problemi Essere in condizione di analizzare rapidamente i problemi è complicato quando
alla rete vengono connessi svariate tipologie di dispositivi e ciò richiede un insieme
di strumenti appropriati

3 Il documenti di Aberdeen “Prepare your WAN for the BYOD invasion” (Luglio 2011) riportava anche
la previsione che nel corso dell’anno successivo il 94% delle aziende interpellate avrebbe reso ope-
rativo il supporto al BYOD.

4 La ricerca di Aberdeen “BYOD Research Brief” del 2011 riporta che le imprese interpellate hanno
effettivamente verificato un calo del TCO ed un incremento della produttività a seguito dell’imple-
mentazione del BYOD. 
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che non si affrontino in modo chiaro
e sistematico le seguenti questioni:

1. Come impostare i dispositivi wi-
reless di proprietà degli utenti
senza mettere a repentaglio la si-
curezza dell’intera rete?
La configurazione manuale del
profilo Wi-Fi di ciascun dispositivo
da parte del dipartimento informa-
tico non è un’attività scalabile.
L’impostazione da parte dei singoli
utenti, d’altra parte, presenta un ri-
schio esponenzialmente crescente
a causa della complessa natura di
questo tipo di operazione. E non si
tratta di un singolo evento perché
ci sarà sempre un certo numero di
dispositivi e di utilizzatori che
cambiano, si aggiungono o si spo-
stano anno dopo anno, caricando
di superlavoro il dipartimento IT.
La soluzione ottimale sarebbe
quella di avere un’applicazione
che imposta automaticamente i di-
spositivi e che richiedesse poco o
nessun intervento da parte del sup-
porto informatico.  Per garantire la
sicurezza della rete, ogni persona
che tenta l’accesso dovrebbe es-
sere identificata e autenticata da
una fonte attendibile (ad esempio
per mezzo di Active Directory) uti-
lizzando le impostazioni prece-
dentemente definite dalle policy IT
create in modo commisurato alla
complessità dei diversi tipi di
utenza, di dispositivi e sistemi ope-
rativi (mobile OS). 

2. Come limitare l’accesso alle ri-
sorse di rete sulla base di una
classe di utente/dispositivo?
Per gestire in modo appropriato le
risorse di rete dev’esserci un mec-
canismo per mezzo del quale a un
utente venga assegnato un accesso
ad un insieme di risorse e servizi
di rete ben definito. Ciascun
utente (dipendente o privato) po-
trebbe avere diritti di accesso a ri-
sorse e servizi unici e personali
nell’ambito della stessa rete. Que-
sto può basarsi o su una ‘classe’ di
utenti oppure su permessi a livello
individuale e su una classe di di-
spositivi, ma è comunque neces-
sario garantire che le risorse di rete
siano sicure e accessibili soltanto a
coloro che vi sono abilitati, tra-
mite dispositivi autorizzati.

3. Come amministrare dispositivi di
proprietà dell’azienda e disposi-
tivi di proprietà personale?
Il requisito di base qui è la capa-
cità di identificare il dispositivo
del singolo utente autenticato.
Ciò è necessario affinché un
utente possa avere due o più di-
spositivi Wi-Fi connessi alla rete.
Poter riconoscere quali disposi-
tivi sono di proprietà aziendale e
quali invece sono personali con-
sente di stabilire quali servizi ren-
dere disponibili a ciascuna spe-
cifica coppia utente/dispositivo5. 

4. Come assecondare l’aumento di
dispositivi senza compromettere
la velocità operativa della rete?
Come è logico esiste un limite al
numero di dispositivi e di classi
di applicazioni che una rete può
supportare simultaneamente. Con
il BYOD, dove può esserci un
rapporto dispositivi/utilizzatori
più alto, diventa critico stimare
correttamente il carico di traffico-
utente ed essere in grado di ana-
lizzare i problemi di larghezza di
banda, quando capitano. Una so-
luzione BYOD sofisticata dovrà
fornire anche dei metodi per la ri-
partizione del traffico per massi-
mizzare le risorse con il minimo
impatto sulla comunità di utenti. 

5. Come tenere traccia dei dispositivi e
di come essi vengono utilizzati?
Per gestire un ambiente BYOD di-
namico in modo appropriato è
importante avere la possibilità di
produrre una traccia delle tran-
sazioni a livello di rete e rapporti
sullo stato dei dispositivi client
ai fini dell’analisi e risoluzione
dei problemi. Questo richiede
che l’infrastruttura stessa supporti
la capacità di notifica e trouble-
shooting sia in tempo reale che
ad evento avvenuto. Si tratta di
informazioni vitali per riconside-
rare le richieste di banda a sua
volta necessaria per la pianifica-
zione della rete. 

6. Come amministrare un singolo
utente con più dispositivi wire-
less (es.: tablet + smartphone)?
Alcuni analisti del settore6 hanno
descritto l’utente di rete del pros-
simo futuro come possessore di
due o più dispositivi: un PC por-
tatile, uno smartphone e/o un ta-
blet wireless. Con gli strumenti
wireless i lavoratori in mobilità
possono svolgere le loro attività a
piacimento purché abbiano a di-
sposizione una connessione Wi-
Fi. Di conseguenza è importante
supportare il singolo utente che si
è registrato sulla rete con due di-
spositivi simultaneamente. La
completa registrazione e il trac-
ciamento di questi dispositivi de-
v’essere disponibile insieme con
la possibilità di generare report
riassuntivi per utilizzatore. 

7. Come gestire un consistente nu-
mero di applicazioni verso un in-
sieme eterogeneo di dispositivi
mobili?
Se vogliamo gestire apparecchia-
ture e applicazioni allo stesso
modo in si gestiscono le risorse di
rete, è necessaria una soluzione
BYOD che sia in grado di asso-
ciare una coppia utente/disposi-
tivo ad una specifica classe di ap-
plicazioni, restringendo l’accesso
alle altre risorse. Nella stessa ma-
niera in cui la soluzione Wi-Fi di
Meru esercita il controllo sull’ac-
cesso ai servizi di rete, così la so-
luzione BYOD deve fare la stessa
cosa a livello di applicazione. 

8. Come si possono amministrare i
dati aziendali che sono memo-
rizzati nei dispositivi mobili?
In una installazione ideale una so-
luzione BYOD non permette ai dati
di proprietà dell’azienda di venire
scritti nella memoria dei dispositivi
mobili. Per ottenere questo livello
di controllo però dovrebbe essere
implementata una vera infrastrut-
tura di desktop virtuale (VDI,
 Virtual Desktop  Infrastructure) 

5 Servizi addizionali di MDM (Mobile Device Management) possono supportare questa distinzione
e permettono funzionalità specifiche a livello di singolo dispositivo come lo ‘scorrimento’ (swipe)
per cancellare informazioni residenti o altri comandi, sempre relativi al dispositivo.

6 Forrester Q2-2011, “US Workforce Technology & Engagement Online Survey” ha stimato fino a 3,2
dispositivi per utente, mentre l’iPass March 2011 Report “The iPass Mobile Workforce Report” sti-
mava che 2,7 dispositivi per utente sarebbero diventati la norma nelle aziende. 
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a  complemento e  integrazione
dei controlli di sicurezza imposti
dal BYOD. In assenza di VDI il
controllo sui dispositivi mobili ri-
cade nel dominio di una solu-
zione MDM (Mobile Device Ma-
nagement) – operante a livello di
specifica applicazione o disposi-
tivo – e dovrebbe consentire la
cancellazione di elementi di in-
formazione specificati o costrin-
gere il dispositivo a cancellare
tutti i dati memorizzati (wipe). 

9. È possibile assegnare una speci-
fica allocazione di banda a de-
terminati utenti o dispositivi?
Gli ambienti BYOD devono sup-
portare molteplici applicazioni
che presentano richieste di banda
diversificate. Le applicazioni web
standard (come i browser –
N.d.T.) hanno un fabbisogno di
banda modesto mentre le appli-
cazioni voce e video possono es-
sere molto più esigenti. 

La capacità di gestire la larghezza
di banda per utente/dispositivo è
fondamentale per assicurare l’af-
fidabilità complessiva della rete.
Il bilanciamento del carico così
come l’applicazione di regole di
equità per il traffico specifico di
ciascuna applicazione è impor-
tante al fine di offrire la migliore
esperienza possibile a tutti gli uti-
lizzatori della rete. 

z Benefici
Sebbene l’implementazione di po-
licy per il BYOD richieda uno
sforzo aggiuntivo da parte del di-
partimento informatico, se ne ri-
cava però una serie di benefici per
l’intera organizzazione aziendale: 

1. Miglioramento del grado di sod-
disfazione dei dipendenti
I dispositivi abilitati per il Wi-Fi,
di qualunque tipo essi siano,
continueranno ad essere intro-
dotti in azienda da parte degli
impiegati, nei campus universi-
tari dagli studenti, in ospedale
dai medici, in hotel dai clienti e
nei negozi da parte degli acqui-
renti. 
È praticamente impossibile im-
porre restrizioni di massa senza
causare una crescente frustra-
zione negli utilizzatori. 
Per molti il supporto al BYOD è
una questione di soddisfazione
del cliente o di umore del perso-
nale dipendente e comporta il
beneficio addizionale di ridurre
la propensione degli utenti ad in-
stallare Access Point abusivi o
usare hotspot Wi-Fi tramite il
proprio smartphone o tablet. 

2. Riduzione dei costi di comuni-
cazione 
Il BYOD, facendo leva sul Wi-Fi,

ha un diretto impatto sui costi
mensili del traffico cellulare bu-
siness, ma anche sui costi per
l’acquisto o l’aggiornamento dei
dispositivi mobili. 
BYOD significa che il diparti-
mento IT (o la stessa azienda)
non è più obbligata a ad acqui-
stare un cellulare o un tablet per
ogni utente. 

3. Minori costi di supporto
Una soluzione BYOD che sup-
porti l’auto-configurazione per-
mette di ridurre drasticamente il
numero delle richieste di inter-
vento generate verso il supporto
IT. In aggiunta, gli strumenti di
troubleshooting intelligente sono
in grado di facilitare la rapida ri-
soluzione di eventuali problemi
della rete. 
Alcuni studi stanno incomin-
ciando a mostrare che gli utiliz-
zatori che portano in azienda il
proprio dispositivo tendono a
tentare di risolvere da soli i pro-
blemi prima di effettuare una
chiamata al servizio tecnico: la
proprietà e la familiarità tendono
a generare un maggiore senso di
responsabilità personale. 

4. Incremento di produttività 
Gli utenti hanno già familiarità
con il proprio smartphone o ta-
blet e il BYOD ha già dimostrato
di essere più produttivo in am-
bienti dove la mobilità è diffusa7.
Tutto ciò, in alcuni casi, per-
mette addirittura di eliminare il
training sul dispositivo da parte
del servizio IT. 

5. Maggiore controllo sulla sicu-
rezza della WLAN
Una soluzione BYOD consente
agli utenti registrati un accesso
sicuro ad una rete dotata di fun-
zioni di monitoraggio che notifi-
cano il dipartimento IT l’insor-
gere di eventuali problemi come
la congestione della rete o il
malfunzionamento di qualche
dispositivo. 

Figura 1 ‰ Architettura di una soluzione BYOD
7 Forrester Q2-2011, “US Workforce Techno-
logy & Engagement Online Survey”
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n Linee-guida per la realizzazione
del BYOD

z Piano per l’implementazione di
una soluzione BYOD

Per il supporto delle policy per il
BYOD è essenziale provvedere ad
una adeguata pianificazione. Una
comprensione dell’attuale capacità
e della copertura del Wi-Fi è uno
degli aspetti principali di tale piani-
ficazione. Una soluzione BYOD
può richiedere l’aggiunta di nuovi
Access Point per estendere la banda
disponibile e la copertura. Indivi-
duare le limitazioni della rete Wi-Fi
e adottare le necessarie misure cor-
rettive prima di effettuare l’attiva-
zione è un passaggio cruciale per il
successo di una implementazione
BYOD. Un  ulteriore aspetto dell’at-
tività di pianificazione è quello di
prevedere una crescita progressiva
del numero di dispositivi mobili per
utente (es.: tablet e smartphone). 
Uno dei passi iniziali nella pianifi-
cazione consiste nel decidere in che
modo ripartire e allocare le risorse
di rete rispetto all’assegnazione
delle classi di utenti o di dispositivi.
La maggior parte dei dispositivi di
vecchia concezione sono dotati di
tecnologia 2.4 GHz. Questa gamma
di radiofrequenze (RF, Radio Fre-
quency) tende a diventare conge-
stionata più facilmente. Un sem-
plice criterio per la gestione della
banda può essere quello di segre-
gare i dispositivi abilitati alla
gamma dei 5 GHz da quelli a 2,4
GHz, in modo da ottimizzare l’uti-
lizzo della banda. Nel definire le
policy basate sul tipo di applica-
zione, la larghezza di banda e il
tempo di latenza per le  applica-
zioni video e voce (VoIP, Voice over
Internet Protocol) richiederanno un
livello di QoS superiore a quello
delle semplici applicazioni basate
su web. 
I responsabili IT devono definire in
modo chiaro le risorse locali (stam-
panti, fax, … ) e quelle disponibili
su Internet che saranno rese acces-
sibili agli utenti ‘guest’, in modo
che la configurazione dell’infra-
struttura possa essere programmata
adeguatamente. Lo stesso livello di
ripartizione può essere richiesto da
più classi diverse di utenti business,
per un corretto controllo del loro

accesso a risorse e dati di proprietà
e responsabilità dell’azienda o con-
fidenziali.  

z Impostazione dell’infrastruttura
e dei dispositivi

Una volta completata la pianifica-
zione è il momento di effettuare l’in-
stallazione e la configurazione della
rete wireless (ed eventualmente an-
che di quella cablata). I router, gli
switch, i session border controller
(SBC), i firewall e i componenti della
rete wireless potrebbero richiedere
una riconfigurazione per poter sup-
portare l’insieme di funzionalità ri-
chieste per i dispositivi mobili. La
fase successiva prevede l’installa-
zione del software di gestione e
l’esecuzione di una serie di test per
verificare che la configurazione porti
effettivamente ai risultati che ci si
aspettava per tutte le possibili com-
binazioni di utenti/dispositivi. 

z Amministrazione e gestione degli
errori proattiva

La comunità di utenti mobili neces-
sita di un addestramento e di essere
messa online. Se l’infrastruttura
BYOD è stata predisposta corretta-
mente i singoli utenti potranno en-
trare e uscire dalla rete mediante
servizi auto-configuranti, con una
minima o addirittura nulla richiesta
di supporto da parte dei servizi in-
formatici. Quando capitano dei pro-
blemi il gruppo IT potranno usare
strumenti per l’identificazione della
zona della rete in cui si è verificato
l’inconveniente e l’analisi del regi-
stro delle transazioni, in modo da ri-
solvere il problema. 

n Architettura della soluzione
BYOD di MERU

MERU Networks è il principale for-
nitore di soluzione WLAN di livello
enterprise che oggi include le fun-
zionalità di Guest Management e
Smart Connect dell’Identity Manager
che, nell’insieme, forniscono la mi-
gliore soluzione per le aziende che
vogliono gestire il fenomeno BYOD.
L’Identity Manager è integrato con il
controller MERU ed utilizza un’im-
pronta digitale dei dispositivi che
identificare il tipo di apparecchio e
determina se il dispositivo fa parte
delle apparecchiature aziendali
 oppure no. MERU Identity Manager

 risolve il problema di offrire accesso
alla rete wireless aziendale per tutti,
abilitando l’installazione automa-
tica dei dispositivi client con un
click, per una connettività sicura se-
condo standard 802.1x. 

z Smart Connect
Smart Connect fornisce un accesso
basato sull’identità dell’utente, la
registrazione del dispositivo e po-
licy di gestione per i dispositivi di
qualsiasi tipo, di proprietà azien-
dale e dell’utente. 
Smart Connect è un’opzione della
licenza della piattaforma MERU
Identity Manager che elimina la
principale barriera verso la connet-
tività sicura in ambiente BYOD,
semplificando l’accesso 802.1x e
l’installazione dei dispositivi Wi-Fi
sotto il controllo di policy IT cen-
tralizzate. I nuovi utenti semplice-
mente accedono un portale web per
l’installazione, immettono le infor-
mazioni di identificazione appro-
priate (nome e password) e il profilo
Wi-Fi viene creato automaticamente
sul loro sistema. 

Alcune funzionalità di Smart Connect: 
• Setup basato su wizard per la con-
figurazione del profilo di rete in
10 minuti

• Portale integrato e personalizzabile
per l’accesso dell’utente finale,
senza la necessità di informazioni
aggiuntive per il server

• Autenticazione integrata e basata
sul ruolo per l’assegnazione dei
profili di rete agli utenti

• Monitoraggio e reporting integrati e
disponibili da una singola po stazione

• Supporto per le principali piatta-
forme, inclusi Windows, Mac OS X,
iOS e Android

• Protocolli supportati: WPA, WPA2,
802.1x, PEAP-MSCHAPv2, PEAP-
GTC, WPA-PSK, WPA2-PSK

Il principale vantaggio di MERU
Smart Connect è che gli utilizzatori
sono responsabile della propria re-
gistrazione per cui non ci sono ri-
schi di sicurezza dovuti alla pub-
blicazione di chiavi di sicurezza per
i nuovi utenti. Il dipartimento IT è
responsabile della definizione delle
diverse policy di accesso ma, al di
là di questo, l’attività di supporto è
davvero ridotta. 
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z Guest Management
Per fornire accesso a Internet o alla
rete a visitatori/ospiti senza mettere
a repentaglio la sicurezza della rete
aziendale, la soluzione BYOD di
MERU supporta la gestione dei guest
che permette all’utente garante
(sponsor) di creare un account guest
in modo sicuro e controllato. Auto-
matizzando questo processo il più
possibile le risorse IT vengono libe-
rate dall’onere di gestire diretta-
mente il processo di registrazione e
supporto degli utenti guest sulla rete.
Identity Manager fornisce sia un por-
tale per lo sponsor che un portale
per l’auto-registrazione per i visita-
tori. Per gli utenti corporate, una
volta che l’identità del dispositivo
utente è stabilita, Identity Manager
automatizza il processo di configu-
razione di tale dispositivo per un ac-
cesso sicuro. I dispositivi guest pos-
sono avere un accesso limitato alle
risorse disponibili, per ragioni di si-
curezza. La soluzione Identity Ma-
nager di MERU supporta un’ampia
varietà di apparecchiature, inclusi i
dispositivi iOS (iPhone e iPad), An-
droid, MacBook e portatili Windows. 

z Service Assurance Application
Suite

La Service Assurance Application
Suite di MERU include E(z)RFTM Net-
work Manager e il Service Assurance
Manager (SAM) che forniscono il
monitoraggio proattivo della rete, un
registro delle transazioni (logging) e
strumenti di verifica per garantire
che la rete sia ottimizzata per i di-
spositivi mobili e per fornire assi-
stenza alla risoluzione dei problemi
e alla reportistica. Le funzionalità
supportate dalla Service Assurance
Application Suite includono l’identi-
ficazione e il reporting delle infor-
mazioni di stato di tutti i dispositivi
wireless registrati in rete. Per mezzo
di una rappresentazione visuale
della struttura della rete si possono
utilizzare funzioni come la selezione
e la replica delle informazioni di
stato di un client per scopi diagno-
stici e di troubleshooting.
Il BYOD incrementa il volume di
traffico in rete: 
1. Un maggior numero di utenti ac-
cede alla rete

2. Ogni utente possiede potenzial-
mente più di un dispositivo

3. Le applicazioni mobile sono sofi-
sticate e spesso richiedono mag-
giori risorse di banda

A causa di tutto ciò, SAM è stato
progettato per individuare eventuali
problemi di connettività nell’ambito
di una rete wireless e possono vali-
dare percorsi di traffico attraverso la
rete (incluse infrastrutture cablate e
servizi come RADIUS e DHCP). Pro-
blemi di connettività vengono rapi-
damente identificati in modo da po-
ter intraprendere azioni proattive per
risolvere il problema. 
Un ulteriore prezioso componente di
questa suite è lo Spectrum Manager.
Le prestazioni e l’affidabilità di una
WLAN possono essere compromessi
da interferenze a radiofrequenza (RF
interference). La sorgente può essere
un altro apparato Wi-Fi o un altro
prodotto che utilizza la banda ISM
(come Bluetooth, telefono cordless,
forno a microonde, …). Tutto questo
può generare interferenze che inter-
rompono il funzionamento della rete
wireless. Spectrum Manager può es-
sere usato per identificare e localiz-
zare la sorgente delle radiofrequenze
interferenti ed aiutare a riportare la
WLAN in condizioni di normale
operatività. 

z Gestione dei dispositivi per gli
utenti finali

Un ultimo elemento fondamentale
nella realizzazione di un sistema
BYOD è l’amministrazione degli ap-
parati degli utilizzatori finali. Esistono
parecchie opzioni disponibili che

vanno dalla semplice gestione del-
l’accesso individuale di base all’im-
plementazione alle soluzioni com-
merciali MDM, fino ad arrivare
all’integrazione in rete di una com-
pleta infrastruttura di desktop virtuale
(VDI). La prima opzione è la più sem-
plice e può essere gestita diretta-
mente dall’applicazione Meru Net-
work Management. 
Meru ha vagliato una serie di solu-
zioni MDM commercialmente diffuse
riscontrandone la compatibilità con
tutti i servizi Meru di gestione della
rete. Prodotti di questo tipo sono in
grado di prendere proattivamente il
comando di un dispositivo mobile per
quanto riguarda il comportamento e i
contenuti. Nel caso in cui un appa-
recchio venga smarrito o rubato, si
può imporre la cancellazione totale
delle informazioni dalla memoria per-
manente, preservando la sicurezza e
la riservatezza dei dati aziendali. 
L’opzione VDI, nell’attuale situazione
di mercato, rappresenta di fatto una
soluzione frammentaria perché non
tutti i dispositivi mobili possono an-
cora essere supportati. Tuttavia, le so-
luzioni VDI eliminano la maggior
parte dei problemi di amministra-
zione degli apparati per la mobilità,
poiché si tratta essenzialmente di
emulatori sicuri di terminali e quindi
i dati non vengono memorizzati sui
dispositivi mobili ma su server VDI re-
moti. Questo approccio rappresenta,
dal punto di vista dell’azienda, uno
strumento per operare ad un più ele-
vato livello di sicurezza. 

Figura 2 ‰ Una topologia BYOD di Meru
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n Conclusioni
Il BYOD è un fenomeno la cui ri-
chiesta è in forte aumento nell’am-
biente delle reti; imprese grandi e
piccole, scuole, esercizi commer-
ciali e organizzazioni sanitarie sono
in fase più o meno avanzata di ado-
zione. Tutte queste organizzazioni si
trovano a fronteggiare sfide e pro-
blematiche comuni nell’installa-
zione dei dispositivi per fornire ac-
cesso alla rete in modalità sicura e
nel ridimensionare le infrastrutture
di rete wireless per adeguarle al fu-
rioso assalto dei dispositivi utente
ed evitare che i servizi IT ne ven-
gano sopraffatti per il carico di la-
voro aggiuntivo. Questo articolo
identifica le esigenze e le proble-

matiche tipiche delle organizza-
zioni che intendono implementare
il supporto al personale che utilizza
i propri dispositivi mobili per lavo-
rare in azienda. Meru è un attore
importante nel mercato 802.11 ed
ha esteso la propria gamma di pro-
dotti e servizi professionali per for-
nire supporto alle implementazioni
BYOD. La piattaforma Identity Ma-
nager di Meru offre una soluzione
altamente scalabile che soddisfa le
richieste degli odierni ambienti ad
elevata densità, con migliaia di
utenti che si collegano simultanea-
mente alla rete mediante una molti-
tudine di dispositivi. L’architettura a
virtualizzazione di Meru, in combi-
nazione con la configurazione e

l’accesso basati su identità, suppor-
tano l’identificazione dei disposi-
tivi, l’auto-registrazione, l’autenti-
cazione, l’autorizzazione ed il
rispetto delle regole. I controller e
gli access point di Meru forniscono
la soluzione adatta per le imprese
che vogliono supportare l’accesso
di iPhone, iPad, dispositivi Android
ed altri smartphone e tablet sul po-
sto di lavoro. 

Per ulteriori informazioni su Meru,
visitare il sito: 
www.merunetworks.com
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Requisiti Soluzione tradizionale Soluzione per il BYOD di Meru
(pratica raccomandata)

Commenti / Informazioni

Tabella 2 ‰ Le risposte di Meru ai requisiti del BYOD

Installazione di dispositivi utente multipli
senza mettere a rischio la sicurezza della
rete e minimizzandone l’impatto sulle ri-
sorse IT

Installazione e configurazione manuale
dei client Wi-Fi

Installazione e configurazione automa-
tica con un click basata sulle policy di si-
curezza predefinite per un accesso si-
curo, grazie all’impiego di Identity
Manager – Smart Connect 

Limitazione dell’accesso alle risorse di
rete a livello di dispositivo/utente

Non disponibile Opzioni di gestione delle policy di Iden-
tity Manager, firewall dei controller Meru,
funzionalità QoS

Gestione differenziata dei dispositivi di
proprietà aziendale e di quelli personali
degli utenti

Non disponibile Registrazione e gestione dei dispositivi
con Identity Manager

Ridimensionamento della rete wireless
senza compromettere la banda disponi-
bile

Progettazione della rete ‘a buon senso’
(best guess)

Stratificazione dei canali e mappatura
delle porte per separare la comunità de-
gli utenti per un’ottimizzazione di uti-
lizzo della banda in combinazione con
policy di rete e regole per il QoS imposte
dai controller Meru in forza dei criteri
definiti in Identity Manager

Monitoraggio e tracciatura dei disposi-
tivi/utenti collegati alla rete

Non disponibile Implementazione di 802.11i e riparti-
zione delle risorse wireless secondo mo-
delli di utilizzo ottimizzato

Gestire utenti dotati di dispositivi multipli Configurazione manuale delle VLAN,
ACL su switch e firewall

Gestione di profili specifici per utenti e
dispositivi

Gestione dell’accesso alle applicazioni
da parte di gruppi eterogenei di dispositivi
mobili

Non disponibile Identificazione e profilo specifico (fin-
gerprint) dei dispositivi, policy dettagliate
e basate sul profilo di utente e dispositivo

Gestione dei dati memorizzati sui dispo-
sitivi mobili

Non disponibile Utilizzo delle policy di Identity Manager
per limitare l’accesso dei client ai dati
della rete, impiego di una soluzione
MDM

Gestione intelligente della banda basata
su classi di utilizzatori

Non disponibile Modulo di policy enforcement (imposi-
zione delle regole) del controller Meru,
Identity Manager

mailto:redazione@cabling-wireless.it


Test e certificazione

20
z N. 2 z Marzo-Aprile 2014

n Introduzione
Il lancio dell’energia in fibra di tipo
Encircled Flux (EF) con sorgenti di
luce per fibre multimodali continua
a riscuotere interesse nei comitati
di standardizzazione, presso i for-
nitori di apparecchiature e presso
gli utenti. Il gruppo di lavoro 
TIA TR42.11, ha iniziato un test
estensivo di tipo round robin1 che
ha attirato molti partecipanti inte-
ressati e molti membri dei sottoco-
mitati IEC e ISO.

Questo test è stato lanciato per veri-
ficare lo stato attuale delle apparec-
chiature nate per la misura EF. Esi-
steva, infatti, un certo scetticismo sul
fatto che l’apparecchiatura EF
avrebbe potuto non  avere la preci-
sione necessaria per far sì che la mi-
sura mostrasse un basso livello inde-
terminazione, poiché EF rappresenta
una condizione di lancio molto re-
strittiva. Un test simile è stato con-
dotto molti anni fa nell’ambito di IEC
SC86B e i risultati hanno messo in
evidenza che alcuni apparati per il
condizionamento modale del lancio
erano al di fuori delle specifiche EF.
Non è stato rivelato se queste appa-
recchiature erano state opportuna-
mente calibrate per il test. Lo scopo

di questo round robin test è stato
quello di valutare la variabilità nelle
apparecchiature per la misura EF e
fornire un adeguato livello di confi-
denza per tutti quelli che eseguono
questi tipi di misure.

Il test si è sviluppato su un periodo
di 19 mesi. I campioni di riferi-
mento sono stati valutati da 14 di-
versi partecipanti, in rappresentanza
di società dell’America del Nord,
dell’Europa e del Giappone. In que-
sto studio sono stati utilizzati cin-
que tipi diversi di apparecchiature
per la misura delle condizioni di
lancio.
I campioni sotto test utilizzati nel
round robin erano costituiti da due

Tornata di test 
Encircled Flux sulle 
fibre ottiche 
Questo articolo analizza i risultati raccolti in 19 mesi di test, lanciati per
 controllare lo stato attuale delle apparecchiature progettate per eseguire misure
di Encircled Flux (EF) sulle fibre ottiche. 
‰ Seymour Goldstein (*)

1 L’espressione round robin viene usata in molti
contesti per riferirsi a un sistema in cui i diversi
partecipanti a un’attività si alternano in modo
circolare; potremmo tradurlo con il termine
‘girone all’italiana’, in cui tutti i partecipanti si
confrontano l’uno con l’altro (N.d.T.)
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sorgenti di luce del tipo a LED su
due diverse lunghezze d’onda. Que-
ste sorgenti campione non avevano
la pretesa di rappresentare delle sor-
genti EF calibrate, in quanto lo
scopo del programma è stato esclu-
sivamente quello di valutare la va-
riabilità tra le apparecchiature EF.

n Protocollo di Test
Le sorgenti LED utilizzate durante il
test erano unità standard di produ-
zione contenenti un “combinatore”
delle due lunghezze d’onda
850/1300 nm. Ciascuna delle due
sorgenti di luce era in grado di es-
sere utilizzata con bretelle ottiche
sia da 50 µm che da 62,5 µm. Le
bretelle in fibra ottica utilizzate per
questo test erano lunghe 1 metro e
collegate permanentemente all’in-
terfaccia della sorgente. Gli stru-
menti, uno impostato per 50 µm  e
uno per 62,5 µm, sono stati montati
su una base che conteneva anche la
bretella di test. Solo una piccola por-
zione della bretella di test poteva es-
sere manipolata durante le misure.
Alcune spire “in aria” realizzate
sulla bretella di test avevano la fun-
zione di filtro modale calibrato. 
Il filtro modale è stato calibrato in
modo che la lunghezza d’onda di
850nm fosse quella impostata per le
misure di obiettivo sul modello EF.
La risposta a 1300nm è rimasta al-
l’interno dei limiti del modello EF
ma ha messo in evidenza un offset
rispetto al target. Questo può succe-
dere quando lo strumento EF ha un
sistema di imaging separato per
850nm e 1300nm.
I partecipanti alla sessione di test
round robin hanno raccolto i risultati
delle misure nei diversi casi di EF:
850/1300nm per cavo da 50 µm, e
850/1300nm per cavo da 62,5 µm.
Per semplicità, essendo molto mag-
giore l’interesse per i dati relativi
alla fibra da 50 µm, solo questi ul-
timi dati sono stati riportati in que-
sto articolo. Ad ogni partecipante è
stato richiesto di effettuare tre mi-
sure, ma solo la loro media è stata
poi utilizzata per l’analisi finale.
Come forma di controllo, dopo il
test, le sorgenti sono sempre state
rispedite indietro verso una sede
ben precisa, definita “banco di test
di riferimento”, dove sono state ri-
controllate, cambiate le batterie,
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sono stati normalizzati. In altre pa-
role, le misure di ogni partecipante
sono state rapportate al riferimento
di base impostato prima di spedire il
campione al partecipante al test. Il
riferimento di base è stato utilizzato
per impostare un nuovo target EF
con i valori di ampiezza del modello
EF presi come valori limite. I limiti
del 100% e del -100% rappresen-
tano l’intervallo entro cui possono
oscillare i limiti EF inferiori e supe-
riori, non i valori effettivi.
EFL∆ ed EFU∆ rappresentano le am-
piezze relative dell’obiettivo (ora so-
stituito dal riferimento di base) del
modello EF. Il riferimento di base #5
è il test effettuato prima di mandare
il campione al partecipante #5. Il
Test #5 rappresenta l’effettivo test del
partecipante, mentre il post-test #5 è
il test effettuato sullo stesso cam-
pione dopo che è stato restituito dal
partecipante #5. In questo esempio il
partecipante #5 è rimasto all’interno
del modello EF. Vedere la Figura 1
per maggiori dettagli.

n Deriva a lungo termine
In questo esperimento è stata evi-
denziato ben presto un fenomeno
di deriva sui campioni sotto test.
Poiché il metodo di test prevedeva
l’utilizzo di misure normalizzate, la
deriva non è stato inclusa nei dati
perché avrebbe potuto alterare i
 risultati. Alcuni test indipendenti
hanno messo in evidenza una
 contrazione nella guaina da 3mm
 utilizzata per la bretella di test.

ecc. Tutte le sorgenti sono sempre
state verificate prima che venissero
spedite ai partecipanti e questi ul-
timi, completate le misure, le rispe-
dissero indietro. Sono stati creati
due banchi di test di riferimento,
uno in Nord America e uno in
 Europa. Le misurazioni prese in
ognuno dei banchi di riferimento
sono state utilizzate per fissare il ri-
ferimento di base.

n Scopo
Gli obiettivi legati a questo pro-
cesso sono molteplici. Come detto
in precedenza, il motivo primario
è stato quello di valutare le diffe-
renze fra gli strumenti per misura-
zioni EF. 
Un secondo obiettivo è stato quello
di analizzare le anomalie di misura
e le maggiori deviazioni, nel tenta-
tivo di determinarne le cause alla
radice. Un terzo obiettivo è stato
quello di prendere confidenza con
le misure EF in modo che, quando
si utilizza lo strumento in campo,
ci si possa fidare dei valori di atte-
nuazione misurati. Un quarto
obiettivo è stato quello di fornire
un’analisi dell’incertezza di misura
rispetto alla media dei valori otte-
nuti dai partecipanti e, quindi, as-
segnare un grado di indetermina-
zione alla misura stessa.

n Analisi dei risultati
Per ridurre l’ambiguità ed escludere
dal round robin la variabilità dovuta
al campione di test, i risultati dei test

Figura 1 ‰ Risultati dei test che confrontano le misure pre- e post- riferimento di base
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Questa contrazione è stata riprodotta
in una camera climatica a tempera-
ture più alte su un periodo di molte
settimane. La contrazione della
guaina ha avuto come conseguenza
un maggiore effetto di filtro modale
rispetto a quello impostato inizial-
mente sui campioni. La Figura 2 mo-
stra la variazione nella risposta EF
su un periodo di 9 mesi. Il campione
di test originale è stato messo a
punto con il target EF al centro delle
due linee tratteggiate. Per coloro che
non avessero molta familiarità con il
modello EF, la Figura 2 mostra solo il
modello a 20 µm e a 22 µm. Questa
è la regione che maggiormente in-
fluenza le misure di perdita realiz-
zate con questo metodo.

n Risultati di Test a 850 nm 
su 50 µm

Per amore di semplicità, non tutti i
dati raccolti vengono mostrati in
questo articolo. La Figura 3 mostra
la sintesi di tutti i dati per una lun-
ghezza d’onda di 850 nm su una fi-
bra da 50 µm, perché rappresentano
la configurazione di maggiore inte-
resse. Tutti i 14 test sono stati com-
binati in un unico grafico che mo-
stra i valori medi e, in base alla
distribuzione dei risultati, la banda
relativa ad una sola deviazione
standard (1 σ). Una deviazione stan-
dard rappresenta un fattore di con-
fidenza pari al 75% che tutte le mi-
sure EF siano dentro i limiti del
modello.

Durante i test, tutti i partecipanti
sono rimasti all’interno dei valori
 limite del modello per EF. Comun-
que, la distribuzione tra i diversi par-
tecipanti è stata alquanto diversa e
questo ha fatto aumentare la devia-
zione standard. In Figura 4 sono rap-
presentate la media e i limiti di due
deviazioni standard (2 σ). Due de-
viazioni standard rappresentano un
livello di confidenza pari al 95% che
i risultati EF siano all’interno dei li-
miti. Notare che al punto di controllo
che corrisponde al raggio di 20 µm,
la linea tratteggiata che rappresenta
le due deviazioni standard è legger-
mente fuori del limite corrispondente
al modello EF; questo significa circa
un 1,8% di incertezza nelle misure di
attenuazione su una fibra.

n Sommario
Due sorgenti di luce di tipo LED
sono state testate dai 14 parteci-
panti all’esperimento utilizzando
vari equipaggiamenti di test idonei
ad eseguire misure EF. Ogni parte-
cipante ha completato i propri test
entro un breve periodo di tempo da
quando sono state eseguite le mi-
sure per l’impostazione del riferi-
mento di base. Tutti i test sono stati
normalizzati rispetto al riferimento
di base che rappresenta la linea
“zero”. È stato progettato un banco
di test di riferimento ed installato
in due località. È stata osservata una
leggera deriva nella risposta EF e at-
tribuita ad effetti termici sulla
guaina da 3 mm del cavetto. Tutti i
partecipanti hanno effettuato misure
che ricadevano all’interno dei limiti
del modello EF. La media dei risul-
tati è risultata ben all’interno dei li-
miti EF ma la distribuzione dei va-
lori misurati non ha evidenziato un
raggruppamento particolarmente
stretto e da ciò sono derivati i valori
dei limiti 2 σ (due sigma). Utiliz-
zando i valori EF medi e i limiti cor-
rispondenti ad una deviazione stan-
dard (1 σ = fattore di confidenza
pari a 75%), tutti i partecipanti sono
rimasti all’interno dei limiti del mo-
dello di riferimento per EF. Pren-
dendo in considerazione la distri-
buzione a due deviazioni standard
(2 σ = fattore di confidenza 95%), si
è notato un ulteriore 1,8% di incer-
tezza in uno dei punti di controllo
(20 µm per 850nm/50µm).

Figura 2 ‰ Deriva dei campioni su un periodo di 9 mesi

Figura 3 ‰ Media e una deviazione standard per i test eseguiti
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n Conclusione
Misure EF possono essere condotte,
dal punto di vista pratico, con un
ragionevole grado di incertezza. An-
che considerando la distribuzione
2σ e quindi risultati che possono
eccedere leggermente dai limiti del
modello EF, questo metodo è molto
migliore rispetto agli standard usati
in precedenza come il Modal Po-
wer Distribution (MPD). In ogni
caso, deve essere considerato che
l’indeterminazione è fortemente di-
pendente dalla conformità di EF con
i target del modello di riferimento.
Questo spinge a concentrare l’inte-
resse sui sistemi a 850 nm con fibra

da 50 µm. Comunque, al momento,
gli standard EF non sottolineano al-
cuna differenza tra specifiche nor-
mative e informative per quanto ri-
guarda le lunghezze d’onda e la
misura del core della fibra.
La distribuzione dei risultati EF po-
trebbe dipendere dalle differenze
nella calibrazione degli strumenti,
dall’abilità degli utenti, dai diversi
tipi di apparecchiature, dalla non
conformità con lo standard IEC
61280-1-4 e da altri fattori. Ridurre
l’indeterminazione sistematica con
una più accurata calibrazione e
tracciabilità può migliorare la de-
viazione standard (si restringe la

 distribuzione). Allo stato attuale, gli
strumenti EF – benché calibrati uti-
lizzando precisi sistemi di riferi-
mento – non possono fare affida-
mento sulla tracciabilità rispetto ad
un laboratorio standard nazionale.

n

(*) Seymour Goldstein 
Engineering Manager - Fluke Networks
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Figura 4 ‰ Media e due deviazioni standard per i test eseguiti Bretella di riferimento per il test Encircled Flux
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L’angolo di BICSI

La volta scorsa abbiamo annunciato l’uscita, fresca di
stampa, della nuova edizione del manuale TDMM,
giunto alla sua tredicesima edizione: un percorso
lungo trent’anni e che, da solo, testimonia della con-
tinuità con cui quest’opera è stata progressivamente
aggiornata, migliorata ed estesa fino a coprire ambiti
tecnici inizialmente neanche sfiorati. 

A distanza di un paio di mesi e
dopo aver trovato il tempo di
leggere attentamente quest’ul-
tima versione, non possiamo
che confermare le aspettative
che riponevamo nella nuova
uscita: si tratta effettivamente

del miglior testo esistente (per lo meno, al meglio
delle nostre informazioni … ) a disposizione dei pro-
gettisti di infrastrutture fisiche per il trasporto delle in-
formazioni. Da sempre considerato un po’ come ‘la
Bibbia’ nel settore specifico, il TDMM v.13 ha am-
pliato ulteriormente la sua visione, in particolare in
due direzioni precise e significative dal punto di vista
programmatico: 

• un'internazionalizzazione più spinta, nel senso di
una maggiore attenzione agli standard ed alle nor-
mative tecniche, ma anche alle pratiche raccoman-
date (best practices) al di fuori del continente nor-
damericano, in particolare a quelle europee 

• un migliore coordinamento ed un maggiore appro-
fondimento degli ambiti tecnologici ed applicativi
che, recentemente o in prospettiva di breve ter-
mine, costituiscono i principali settori che sempre
più strettamente sfruttano le infrastrutture fisiche di
rete per integrare i propri sistemi ed applicazioni,
fino poco tempo fa indipendenti e separati, in un
unico ecosistema cooperativo che abbraccia anche
la sicurezza personale, fisica ed informatica, il mo-
nitoraggio di attività umane e di processi industriali,
il tempo libero e il divertimento come la produtti-
vità aziendale, le infrastrutture critiche per regioni
e territori e l’erogazione dei servizi sanitari

Da questa base di partenza, veniamo al punto che ci
sta a cuore e che l’occasione di queste poche righe ci
permette di segnalare al nostro pubblico di lettori:
l’importanza del riconoscimento delle proprie com-
petenze professionali. Non è il caso qui di riproporre

tutte le ragioni per le quali è essenziale oltre che van-
taggioso, possedere e aggiornare le proprie cono-
scenze tecniche in un campo tecnologicamente avan-
zato ed in continua evoluzione, ai fini di un maggiore
livello di qualità professionale, di una maggiore effi-
cienza e in definitiva per una più elevata redditività
(guadagno, money !!!). Ma almeno una considera-
zione in proposito la vogliamo fare: se è vero che
conta la ‘sostanza’ ovvero le conoscenze e le capacità
professionali, è altrettanto vero che senza la ‘forma’
cioè la possibilità di dimostrare in modo certo, ine-
quivocabile e internazionalmente riconosciuto il pro-
prio livello di specializzazione, diventa arduo se non
talora impossibile, ottenere un adeguato riconosci-
mento da parte di colleghi, superiori e soprattutto
clienti. 
Una certificazione BICSI RCDDTM è il migliore stru-
mento per raggiungere uno status di professionista
competente riconosciuto in tutto il mondo, a prove di
capitolato tecnico, di requisito governativo o militare.
Per aggiungere alla sostanza delle proprie competenze
tecniche e della propria esperienza un formale, indi-
scutibile, prestigioso imprimatur formale. 

Buon RCDD a tutti!

n

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

L’importanza 
del riconoscimento
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Cosa si nasconde sotto 
il vostro pavimento? 

n L’impianto di cablaggio fisico
Le applicazioni e le apparecchia-
ture in un odierno data center de-
vono ‘girare’ più velocemente che
mai. Nello sforzo per tenere il
passo con le tecnologie correnti ed
emergenti i costruttori di cavo sono
stati costretti ad incrementare le
prestazioni dei loro sistemi di ca-
blaggio. Concentrandoci sul-
l’aspetto fisico dei cavi stessi, uno
dei cambiamenti a cui abbiamo as-
sistito in epoca recente è l’incre-
mento del diametro esterno del
cavo (OD, Outside Diameter) cau-
sato dall’aumento di spessore del
rivestimento isolante, da una con-
figurazione speciale della torsione
delle coppie (pair twisting) o dal-
l’aggiunta di elementi separatori al-
l’interno della guaina. 
Un altro cambiamento introdotto
per incrementare le prestazioni del
cavo è stato quello di aumentare
lo spessore dei conduttori di rame.
Per esempio, il cavo in Categoria
5e poteva avere diametri da 26 a
24 AWG mentre la Categoria 6A
presenta un rango cavi da 24 fino a
22 AWG. 
Il tipo di cavo utilizzato nella pro-
gettazione iniziale dell’infrastrut-
tura di cablaggio a bassa tensione è
scelto sulla base della situazione
attuale ma anche sulla previsione
di tecnologie di prossima introdu-
zione. Tuttavia occorrerebbe pos-
sedere una sfera di cristallo per pre-
vedere esattamente quello che la
tecnologia e le richieste verso il si-
stema di cablaggio potranno essere
fra cinque o sette anni. 
Diventa perciò importante seguire

attentamente gli standard e le linee
guida per la progettazione allo stato
dell’arte (Best Practices) che ten-
gono conto di un fattore di espan-
sione per le canalizzazioni e per gli
spazi ed i vani tecnici. Le aziende
che si accingono a progettare l’im-
pianto di cablaggio all’interno del
data center spesso non tengono
nella dovuta considerazione questi
criteri di anticipazione delle esi-
genze future. Per di più, qualche
volta, il capitale inizialmente di-
sponibile per l’investimento può
non essere sufficiente per tenere
conto di futuri adeguamenti. Molti
professionisti del settore hanno in-
contrato siti in cui il sistema di di-
stribuzione del cablaggio era stato
progettato inizialmente nel modo
corretto ma successivamente non
sono stati eseguiti i necessari ade-
guamenti per assecondare l’evolu-
zione tecnologica. Casi come que-
sto sono un vero e proprio incubo
logistico per quanto riguarda gli
spostamenti, le aggiunte e le modi-
fiche (MACs, Moves, Adds and
Changes) del cablaggio. 
Un altro serio inconveniente cau-
sato da una carenza a livello pro-
gettuale si verifica quando un si-
stema di pavimentazione flottante
viene utilizzato sia come veicolo
per la distribuzione del cablaggio
che come passaggio per la mandata
di aria fresca ma il sistema di ca-
blaggio a bassa tensione viene pia-
nificato come considerazione ag-
giuntiva – o, peggio ancora, viene
progettato dopo che è già stato
messo in servizio il sistema di cli-
matizzazione. Esiste un’opinione

I sistemi elettrici (alimentazione,
UPS) e meccanici (climatizzazione)
vengono spesso considerati come
la spina dorsale del data center e ri-
vestono quindi un carattere di mag-
giore importanza rispetto agli altri
sistemi. Gli aspetti chiave per la
progettazione di questi sistemi
comprendono il corretto dimensio-
namento per il ‘giorno 1’ e per
l’evoluzione futura, la ridondanza,
la resilienza in caso di malfunzio-
namenti e l’efficienza operativa in
condizioni normali. Tuttavia esiste
un terzo componente critico nella
progettazione di un data center che
viene spesso sottovalutato durante
le prime fasi di concepimento e di
pianificazione. 
I progettisti e i tecnici che hanno
esperienza nei sistemi di infrastrut-
tura a basso voltaggio sono ben
consapevoli dell’importanza di un
impianto di cablaggio di telecomu-
nicazioni e di ciò che richiede, in
termini fisici ed operativi, questa
ragnatela di cavi. Tutto questo com-
prende la disposizione dei sistemi
di canalizzazione primaria e ri-
dondante, con il relativo cablaggio
il quale – quando è progettato cor-
rettamente – rafforza l’affidabilità e
la funzionalità della sala compu-
ter. I compromessi, intrinseci nella
progettazione dei sistemi di ca-
blaggio a bassa tensione, consi-
stono nel fatto che una grossa mole
di cavi dev’essere instradata attra-
verso l’intero impianto e questo, se
non realizzato in modo appro-
priato, può avere pesanti conse-
guenze sull’efficienza complessiva
dell’ambiente di data center. 

Progettazione del cablaggio nei Data Center: se si usa un pavimento flottante
la pianificazione del sistema di canalizzazioni resta uno degli aspetti più  critici
dell’ambiente sottostante. 
‰ Matthew P. O’Hare, RCDD, LEED AP  (*)
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piuttosto diffusa sul fatto che il ca-
blaggio può essere semplicemente
nascosto sotto la pavimentazione
tecnica ma molti non riescono a
comprendere a fondo gli effetti ne-
gativi di soffocamento che i cavi
possono provocare sul sistema di
climatizzazione (HVAC, Heating,
Ventilation and Air Conditioning) se
non sono progettati correttamente. 

n Il sistema di canalizzazione
Alcuni professionisti dei data cen-
ter sono dell’idea che il sistema di
pavimentazione flottante sia (o do-
vrebbe essere) obsoleto e non più
utilizzato nei data center a causa
dei sistemi di contenimento dei
cavi che oggi sono disponibili. Ma
in ogni caso, quando un sistema di
pavimentazione rialzata viene uti-
lizzato, la progettazione del si-
stema di canalizzazioni per il tra-
sporto e la distribuzione dei cavi
rimane uno degli aspetti più critici
dell’intero ambiente che si trova
sotto il pavimento. 
Le tipiche canalizzazioni usate per
il cablaggio di telecomunicazioni
nei data center vanno dai sistemi di
tubazioni dedicati (principalmente
per i cavi dei carrier e dei fornitori
di servizi o per le applicazioni che
richiedono elevata sicurezza), i co-
siddetti innerduct (sorte di tubazioni
morbide in materiale tessile, che
permettono di suddividere ed utiliz-
zare in modo più agevole e flessibile
lo spazio interno delle tubazioni ri-
gide – N.d.T.), vassoi a maglia di
filo metallico (basket tray o wire
mesh), canaline di varie forme e di-
mensioni, tipicamente utilizzate in
ambiente plenum (intercapedini per
la distribuzione dell’aria condizio-
nata). Quando si vuole specificare
quale tipo di soluzione adottare è
molto importante capire e seguire il
NEC National Electrical Code)1 - Ar-
ticolo 645: Information Technology
Equipment. Questo articolo speci-
fica che, per rispettare i requisiti

 minimi di accettabilità, il vano tec-
nico di un data center può utilizzare
anche cavi di tipo non-plenum (con
guaina in PVC o in materiale LSZH).
L’impiego di cavi di tipo non-plenum
può portare potenzialmente a ri-
sparmi dell’ordine del 30% sul costo
del cavo. I requisiti dell’Articolo 645
dei NEC sono i seguenti: 

• la sala computer del data center
deve essere protetta da un si-
stema di spegnimento di emer-
genza dell’alimentazione (EPO,
Emergency Power Off) 

• il data center dev’essere servito
da un sistema di climatizzazione
(HVAC) separato e dedicato 

• il data center dev’essere dotato di
un sistema di rilevamento dei
fumi anche sotto il pavimento
flottante

• tutti gli apparati presenti all’in-
terno del data center devono es-
sere di tipo appositamente omo-
logato

• il personale tecnico di servizio e
di manutenzione può essere pre-
sente all’interno della sala com-
puter soltanto quando svolge at-
tività di supporto per i sistemi e
le apparecchiature

• nel data center, la sala computer
dev’essere separata dagli altri
vani tecnici da solette, pareti e
barriere anti-incendio (fire rated)

Gli aspetti a cui fare più attenzione
riguardano le specifiche del NEC
(o delle equivalenti normative ita-
liane ed europee – N.d.T.) che
fanno riferimento alla tipologia di
rivestimento del cavo in funzione
della propagazione della fiamma e
dell’emissione di fumi opachi e gas
tossici. Sebbene tali norme con-
sentano anche l’impiego di cavi
con rivestimento in PVC è possi-
bile che norme locali (o il capito-
lato del cliente) richiedano tassati-
vamente cavi plenum (vietati in
Europa) o LSZH. 

n Calcolo del fattore 
di riempimento

Nell’ambito dell’applicazione de-
gli standard tecnici, le canalizza-
zioni a vassoio in maglia di filo me-
tallico saranno probabilmente la
soluzione preferita nelle nuove co-
struzioni, sia per installazione a
soffitto (overhead) che sotto il pa-
vimento flottante.  Le dimensioni
di queste canalizzazioni ed il fat-
tore di riempimento devono essere
studiate molto bene, soprattutto per
la sistemazione sotto-pavimento.
Come esempio consideriamo un
data center con una fila di 30 ar-
madi, interrotta a metà da un corri-
doio perpendicolare. Supponiamo
che ciascun armadio sia collegato
da 48 cavi in Categoria 6A, per
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1 Pur costituendo un interessante e utile linea-
guida tecnico-normativa, in Europa e in parti-
colare in Italia occorre fare innanzitutto
riferimento alle normative di legge ed agli stan-
dard tecnici vigenti (es.: D.M. 37 del 22 gen-
naio 2008 - G. U. n. 61 del 12/03/2008, D.L.
25 giugno 2008 n 112 e norme del Comitato
Elettrotecnico Italiano, fra cui CEI 20-11, CEI
20-22, CEI 20-35 e del CENELEC, fra le quali
EN 50363, EN 50266, EN 60332) – N.d.T.

Figura 1 ‰ In questo infrastruttura di vassoi porta-cavi sotto il pavimento, progettata e installata tenendo
conto di future espansioni, si notano i pannelli perforati per la mandata dell’aria dietro alla
canalizzazione. Il sistema di vassoi non dovrebbe essere montato direttamente (cantileve-
red) ai supporti della pavimentazione flottante per evitare di fletterli e di ridurne la portata,
facendo decadere di fatto la garanzia del costruttore del pavimento. Foto per cortese con-
cessione di Executive Construction Inc. 
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 poter supportare il 10 Gigabit
Ethernet (GbE). Gli standard indu-
striali stabiliscono che il massimo
diametro esterno (OD – Outside
Diameter) consentito per questo
tipo di cavo è di 9 millimetri (0,354
pollici). La più recente generazione
di cavi in Categoria 6A tipicamente
ha un diametro di 7,6 mm perciò
assumiamo questo valore per il no-
stro esercizio. Seguendo le racco-
mandazioni degli standard, i vassoi
porta-cavi dovrebbero essere riem-
piti inizialmente intorno al 25%
della propria capacità, per consen-
tire un ulteriore 25% di riempi-
mento nel corso della vita utile.
Questo margine di espansione ri-
chiede qualche semplice calcolo
basato sulla sezione della canaliz-
zazione. L’area trasversale utile del
vassoio si può calcolare nel modo
seguente: 

Au = (L x P) x 25%

dove: 
• Au è l’area o sezione utile [mm2]
• L è la larghezza [mm]
• P è la profondità [mm]

Immaginando un vassoio di dimen-
sioni: 
• L = 508 mm
• P = 150 mm

otteniamo una sezione utile: 

Au = (508 x 150) x 25% = 19050 mm2

Ora dobbiamo trovare la sezione
del fascio di cavi con i quali ab-
biamo pianificato di riempire la ca-
nalizzazione. Per questo scopo per
prima cosa ricaviamo il raggio di
un singolo cavo: abbiamo detto che
il diametro esterno è di 7,6  mm
perciò il raggio, che è la metà, sarà
di 3,6 mm. Per trovare la sezione di
un cavo, possiamo utilizzare la
nota formula: 

Sc = π x R2

dove: 
• Sc è la sezione di un cavo [mm2]
• R il raggio del cavo [mm]

nel nostro caso: 

Sc = π x (3,6)2 = 40,72 mm2

A questo punto possiamo determi-
nare la quantità di cavi che pos-
siamo ospitare nella canalizza-
zione, rispettando il fattore di
riempimento prestabilito, sempli-
cemente dividendo la sezione utile
del vassoio, calcolata in prece-
denza, per la sezione del cavo: 

nc = Au / Sc = 19050 mm2/40,72 mm2= 468 cavi

Dunque ora sappiamo che potremo
installare, inizialmente, fino a 468
cavi di Categoria 6A in un vassoio
da 508 x 150 mm. Tornando al no-
stro esempio, in cui abbiamo 30 ar-
madi disposti in una fila interrotta a
metà da un corridoio, con 48 cavi in
ingresso per ciascun armadio
avremo bisogno di alloggiare 720
cavi per ciascun lato della fila. Ciò
significa che dobbiamo installare 
un livello di canalizzazione da
508 mm x 150 mm ed un livello di
canalizzazione da 400 mm x 150 mm
sotto il pavimento, perpendicolar-
mente al centro del corridoio tra-
sversale, per ciascun lato. Immagi-
niamo se tutti questi cavi fossero
instradati lungo l’asse del corridoio
in un unico percorso centrale:
avremmo bisogno di quattro livelli
di vassoio sotto il corridoio centrale
per fare spazio a tutti i 1440 cavi
per l’intera fila di 30 armadi. Questo
è esattamente il motivo per cui nella
maggior parte dei progetti per i data
center si richiede la presenza di ar-
madi di interconnessione in testa o
al centro della fila di armadi server

per collegare la fila con il centro
stella di livello superiore mediante
fibra ottica, eliminando l’esigenza
di una tale mole di cablaggio in
rame che attraversa l’intero data
center. 

n Modellazione BIM e CFD
Con l’esempio appena citato, si
può rapidamente comprendere
come l’impianto di cablaggio a
basso voltaggio possa seriamente
impattare sul sistema di climatiz-
zazione e sulla progettazione com-
plessiva dell’intero ambiente al di
sotto del pavimento tecnico. I pro-
gettisti degli impianti meccanici
dovranno tenere conto delle infor-
mazioni relative al sistema di ca-
blaggio per agevolare la determi-
nazione dello spazio necessario per
mantenere un’adeguata pressione
statica dell’aria fresca sotto la pa-
vimentazione flottante. 
La disposizione dei vassoi porta-
cavi è uno dei fattori chiave nella
progettazione dello spazio sotto al
pavimento. Tipicamente il vassoio
dev’essere diretto lungo il corridoio
caldo o direttamente sotto la fila di
armadi. Se venisse piazzato nel
corridoio freddo, i fasci di cavi po-
trebbero costituire un ostacolo, im-
pedendo al flusso di aria fresca di
raggiungere le prese d’aria sul
fronte delle apparecchiature. 
Lo stesso effetto di blocco del
flusso d’aria si manifesta se la di-
sposizione dei percorsi dai corri-
doi trasversali verso il centro-stella

Figura 2 ‰ Vista del vano sotto il pavimento flottante in un modello BIM tridimensionale completamente
coordinato. Foto per gentile concessione di Ascent LLC. 
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vengono intasati da diversi livelli
di canalizzazioni. Per favorire l’eli-
minazione, o almeno la riduzione,
di questo problema il progetto dei
percorsi dei vassoi porta-cavi do-
vrebbe assomigliare ad una griglia
che permetta ai fasci di cavi di at-
traversare su e giù i corridoi pas-
sando però intorno al perimetro
delle file di armadi, in modo da
mantenere l’ingombro verticale al
minimo possibile. Un approccio
collaborativo come il modello di
informazioni di un edificio (BIM,
Building Information Modeling) è
un utile strumento utilizzato per
progettare le canalizzazioni e i pas-
saggi dei cavi, visualizzandone
l’impatto sulle altre componenti
dell’infrastruttura fisica di un data
center. 
Gli strumenti elettronici utilizzati
per il BIM possono variare a se-
conda delle diverse soluzioni soft-
ware disponibili, ma le premesse
ed i risultati sono sostanzialmente
gli stessi. L’applicazione BIM crea
un disegno elettronico tridimensio-
nale che può essere ruotato di 360°
rispetto ai tre assi cartesiani ed os-
servato da ogni direzione. 
L’industria delle costruzioni tecnolo-
gicamente avanzate impone che 
un modello BIM tridimensionale
venga creato per tutti gli aspetti 
della progettazione in un data center
(es.: architetturale, elettrico, mecca-
nico, protezione e spegnimento
 incendi, sistemi a bassa tensione). 
Questo permette l’identificazione di

eventuali conflitti fra i diversi sotto-
sistemi, sopra e sotto il pavimento
flottante, prima che venga avviata
l’effettiva costruzione. Quando i di-
versi livelli di questo modello elet-
tronico vengono combinati insieme,
si riesce a verificarne l’effettiva rea-
lizzabilità e si facilita il coordina-
mento del progetto. 
Molto spesso il costo per la crea-
zione di un modello BIM viene re-
cuperato con i soldi risparmiati evi-
tando numerose rilavorazioni e
varianti in corso d’opera causate
da conflitti che nascerebbero in
cantiere. Avere un modello BIM
completamente coordinato velo-
cizza anche il processo di realiz-
zazione del pavimento flottante,
consentendo di anticipare l’avvio
della costruzione e il piazzamento
dei sostegni rispetto al piano gene-
rale dei lavori. Sovente, inoltre, le
ditte di installazione meccanica,
elettrica, idraulica e dei sistemi di
protezione da incendi (MEP/FP, Me-
chanical, Electrical, Plumbing/Fire
Protection) riescono a risparmiare
tempo e denaro utilizzando il mo-
dello BIM completo anche come
disegno di produzione e fabbri-
cando i diversi elementi dell’im-
pianto direttamente dal modello
stesso, invece di dover attendere la
verifica della disposizione fisica sul
campo. 
Un altro strumento che dovrebbe
essere utilizzato quando si progetta
un data center è la modellazione
fluidodinamica computazionale

(CFD, Computational Fluid Dyna-
mics). Il modello CFD fornisce
un’analisi dettagliata dei flussi di
aria calda e fredda attraverso l’in-
tero volume del data center, per-
mettendo di identificare i punti
caldi e freddi a qualsiasi altezza,
sulla base delle informazioni sui
carichi elettrici del sistema. A
fronte di un’accurata immissione
dei dati di partenza da parte di pro-
gettisti e tecnici, il modello dei
flussi d’aria mostrerà anche esatta-
mente dove occorre intervenire con
dei correttivi sul sistema, sotto il
pavimento o sopra la sua superfi-
cie, per massimizzare l’efficienza
di raffreddamento degli armadi.
Questo  strumento permette anche
di mostrare dove sarebbe meglio
posizionare le file di armadi e dove
devono essere posizionate i pan-
nelli a griglia del pavimento per
l’effetto ‘risucchio’ dovuto ad
un’eccessiva velocità dell’aria
(quando sono troppo vicine al-
l’unità CRAC) nell’intercapedine. 
Quando si utilizza la modellazione
CFD è importante fornire al pro-
gramma tutte le informazioni pos-
sibili riguardo al data center ed ai
suoi impianti per ottenere il mas-
simo livello di accuratezza del mo-
dello finale. Spesso le aperture nei
pannelli del pavimento, in corri-
spondenza degli armadi, vengono
sottovalutate in fase di pianifica-
zione: sebbene tipicamente siano
fornite di una chiusura a spazzole
per prevenire dispersione dei flussi,
non possono essere a tenuta e la-
sciano comunque filtrare una certa
quantità di aria. Questo fenomeno
è cumulativo e porta a dispersioni
significativa quando, per esempio,
abbiamo 300 armadi disposti su
1000 m2, ciascuno con le sue due
aperture chiuse da spazzole. 

n Scelta del sito
Le informazioni raccolte sull’im-
pianto di cablaggio per il trasporto
dell’informazione potranno essere
di aiuto anche per la progettazione
dell’edificio sia quando si tratta di
una ristrutturazione che nel caso di
nuova costruzione. Le altezze da
pavimento a soffitto dovrebbero es-
sere dimensionate generosamente
per evitare di essere costretti a af-
follare lo spazio sotto al pavimento
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Figura 3 ‰ Un esempio di modellazione CFD che visualizza in sezione l’analisi dei flussi d’aria in uno
scenario di corridoio caldo. I percorsi delle canalizzazioni e le aperture fornite di spazzole
sono state incluse nel modello. Immagine su cortese concessione di Ascent LLC.
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e costringere a compromessi pena-
lizzanti per il sistema di distribu-
zione dell’aria fresca. Con i sistemi
a più livelli di canalizzazione a
vassoio in filo metallico di grosse
dimensioni è sempre raccomandato
che il sistema di distribuzione del-
l’alimentazione elettrica venga
fatto passare al di sopra degli ar-
madi. Se venisse posizionato sotto
il pavimento flottante avremmo un
ulteriore sistema che si aggiunge-
rebbe al cablaggio di telecomuni-
cazioni ed un ulteriore minaccia di
ostruzione al sistema meccanico di
distribuzione dell’aria. 
L’area al di sopra degli armadi do-
vrà, per contro, essere attrezzata
con ulteriori sistemi e dispositivi di
supporto (es.: illuminazione, al-
larme incendio, sistema di spegni-
mento, barriere anti-incendio). Per
esempio un sistema di canalizza-
zioni a quattro livelli tipicamente
richiede una profondità del pavi-
mento rialzato di 1,2 m per garan-
tire il corretto flusso dell’aria. Se
vengono installati armadi ad alta
densità da 52U (unità rack), che

sono alti 2,4  m, occorre lasciare
1,2 m di spazio libero al di sopra
per consentire il passaggio degli al-
tri sistemi dell’infrastruttura e per il
ritorno dell’aria calda. In uno sce-
nario simile l’altezza totale da so-
letta a soletta dovrebbe essere di
6,7 m: nel caso non fosse necessa-
ria la presenza di un contro-sof-
fitto, la distanza fra le solette po-
trebbe essere inferiore, ma in ogni
caso è sempre importante assicu-
rarsi che ci sia spazio sufficiente
per il ritorno dell’aria e per tutti gli
impianti accennati in precedenza. 

n Conclusioni 
Il progettista dell’impianto di ca-
blaggio per il trasporto dell’infor-
mazione è una delle principali fi-
gure coinvolte nella pianificazione
e nella progettazione del data cen-
ter e dovrebbe sempre essere uno
specialista certificato BICSI RCDDTM

(Registered Communications Distri-
bution Designer), che faccia parte
dell’organizzazione cliente o del-
l’azienda che fornisce il progetto.
Ricordiamo che strumenti come il

BIM e il CFD sono cruciali per im-
plementare con successo la realiz-
zazione del progetto quando si
consideri l’efficienza complessiva
del data center. Purtroppo l’im-
pianto di cablaggio è spesso uno
degli ultimi sistemi a venire preso
in considerazione, col risultato che
alla fine si sacrifica l’efficienza e si
spreca del denaro. Nel mondo at-
tuale della comunicazione dati ad
altissima velocità e delle tecnologie
avanzate, i sistemi crescono e si
modificano alla velocità della luce:
per questo una corretta pianifica-
zione fondata sugli standard indu-
striali sarà in grado di fornire il
massimo della flessibilità quando
si considera anche il futuro. 

n

(*) Matthew P. O’hare, RCDD, LEED AP
Executive Construction Inc. 
mohare@ecibuild.com
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dentemente dalle dimensioni e dal settore in cui opera.

PROSSIME EDIZIONI
ROMA 16-17-18 GIUGNO   |   MILANO 7-8-9 LUGLIO 
Scarica la scheda completa dal sito www.spring-italy.it

mailto:redazione@cabling-wireless.it


Continua la pubblicazione dei professionisti che hanno 
recentemente ottenuto la certificazione CCTT™ di
Fluke Networks (*)

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

Le prossime sessioni del corso SPRING SPCCRG 
che permette di ottenere la certificazione CCTT di Fluke Networks 

si svolgeranno con il seguente calendario:

MILANO 16, 17, 18 Giugno 2014 | ROMA 2,3,4, Luglio 2014

á Giancarlo Di Amico
GDA. S.r.l.
Via G. Di Vittorio
64100 – TERAMO (TE)
Tel. 0861 414 400
e-mail: giancarlo@gdasrl.com

á Andrea Antonio Pagano
GMG Network Solution S.r.l.
Via Umberto I, 25
Tel. 345 163 0006
26025 – PANDINO (CR)
e-mail: andrea.pagano@gmgnetwork.it

á Fabio Mileti
GMG Network Solution S.r.l.
Via Umberto I, 25
Tel. 347 341 8318
26025 – PANDINO (CR)
e-mail: fabio.mileti@gmgnetwork.it

á Flavio Melis
ITL Telematica S.r.l.
Z. I. Predda Niedda Nord, Str. 28
07100 – SASSARI (SS)
Tel. 079 260 694
e-mail: melis@itmtelematica.it

á Marco Veronelli
VF Elettronica
Via Merano, 3
22063 – CANTU’ (CO)
Tel. 031 720 437
e-mail: marco@vfelettronica.com

á Daniele Larcher
Società Telefonica Lombarda
Via A. Grandi, 43/B
25125 – BRESCIA (BS)
Tel. 030 268 5411
e-mail: daniele.larcher@telefonicalombarda.it

á Massimiliano Pozzi
Società Telefonica Lombarda
Via A. Grandi, 43/B
25125 – BRESCIA (BS)
Tel. 030 268 5411
e-mail: massimiliano.pozzi@telefonicalombarda.it



Come si fa

32
z N. 2 z Marzo-Aprile 2014

Indicazioni, precauzioni e alcune linee guida per un uso corretto e consape-
vole del riflettometro ottico: uno strumento sofisticato e potente che però
 richiede competenza ed esperienza da parte di chi lo utilizza. 
‰ Bruno Zotti, RCDD (*)

Mamma, 
ho preso l’OTDR !

n Prologo
In effetti era parso molto strano ai
colleghi della redazione di Cabling
& Wireless che da troppo tempo
non usassi un titolo di film da para-
frasare per uno dei miei articoli.
Preciso subito che non intendo es-
sere irriguardoso nei confronti del
fortunatissimo film e neppure verso
tutti quelli che negli ultimi tempi,
convinti da abili venditori oppure
sicuri di migliorare le loro qualità
tecniche di installatori, si sono de-
cisi ad acquistare un OTDR per fare
un salto di qualità nell’affollato
mondo degli installatori di fibre ot-
tiche. 

n Introduzione
Come è facile immaginare, utiliz-
ziamo spesso – e da lungo tempo –
quel validissimo strumento ma, con
questo articolo, vogliamo eviden-
ziare come non sempre un rifletto-
metro ottico è la scelta migliore per
collaudare una rete in fibra ottica,
così come non sempre le misure ven-
gono eseguite in modo corretto. Ini-
ziamo subito con alcune necessarie
precisazioni: quando si parla di ca-
blaggio strutturato in ambito locale,
l’OTDR non è uno strumento indi-
spensabile. Gli Standard Internazio-
nali prevedono infatti che la certifi-
cazione ottica debba essere esegui-
ta con la coppia di strumenti formata
da una sorgente ottica e un power
meter (LSPM, Light Source and Power
Meter) o, meglio, con un OLTS (Op-
tical Loss Test Set). 
Le misure eseguite con l’OTDR, pur

essendo raccomandate, sono consi-
derate opzionali dagli standard.
Quando invece si parla di cablaggi ot-
tici nell’ambito di una rete metropo-
litana o geografica oppure laddove
sono presenti in quantità significati-
va giunzioni sulle fibre ottiche,
l’OTDR diventa indispensabile.
Il grosso problema è che gli OTDR,
perlomeno alcuni modelli, sono ab-
bastanza complicati da usare e spes-
so dopo un primo approccio entu-
siastico, l’installatore che ne ha
comprato uno si trova scoraggiato di
fronte a risultati non sempre facil-
mente interpretabili e talvolta non sa
bene come presentarli e spiegarli al
cliente.

n La certificazione di base 
o di Livello 1

Seguendo come sempre un approccio
rigoroso nell’affrontare gli argomenti

Figura 1 ‰ Schema che indica la corretta polarità delle fibre ottiche, secondo le norme ANSI/TIA 568
e ISO/IEC 11801
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di cui scriviamo, per prima cosa vo-
gliamo spiegare per quale motivo
l’OTDR non è lo strumento migliore
per eseguire le misure di certifica-
zione su un cablaggio strutturato in
 fibra ottica. Gli standard internazio-
nali prescrivono come  misurazione
di base, obbligatoria, due semplici
passi: il primo è la verifica della po-
larità della coppia di fibre, ovvero la
verifica che una determinata fibra sul
lato A dell’impianto vada a corri-
spondere su una determinata fibra sul
lato B dell’impianto. La seconda è la
misura dell’attenuazione con il me-
todo OLTS.

z Verifica della polarità
Come si può osservare dalla Figura 1,
gli standard internazionali prevedono
l’utilizzo di connettori in versione
duplex e che le polarità delle fibre de-
vono essere sempre invertite: la fibra
1 nella terminazione A deve corri-
spondere alla fibra 2 della termina-
zione B e viceversa.
La verifica della polarità può essere
semplicemente eseguita con un VFL
(Visual Fault Locator) illuminando la fi-
bra dal lato A mentre un altro opera-
tore verifica che al lato B si illumini la
fibra corretta; in alternativa diversi stru-
menti di ultima generazione includo-
no nel test di attenuazione d’inser-
zione (IL, Insertion Loss) anche la ve-
rifica della polarità. Alcuni strumenti
infatti non avviano neppure il test, se
non correttamente collegati secondo
la polarità prevista dagli standard. 

z Misura dell’attenuazione
L’aspetto principale che contraddi-
stingue il test di certificazione esegui-
to con un OLTS rispetto ad un OTDR
riguarda la precisione della misura del-
l’attenuazione d’inserzione. L’evolu-
zione delle reti ha innalzato il livello
di prestazione richiesta che corri-
sponde in modo inversamente pro-
porzionale alla riduzione dell’atte-
nuazione d’inserzione. Si è passati dai
valori di oltre 10 dB ammessi 20 anni
fa a valori intorno ai 2 dB richiesti dal-
le più recenti applicazioni ad alta ve-
locità. Nella tabella riportata di seguito
sono indicati per i vari tipi di fibra ot-
tica e di applicazioni i valori massimi
consentiti di attenuazione e lunghez-
za della tratta. Effettivamente in que-
sto caso l’OTDR potrebbe darci un
grande aiuto, ma esistono strumenti per

la misura dell’attenuazione che ese-
guono anche una misura della distan-
za – basandosi su un semplice calco-
lo matematico partendo dal valore
dell’indice di rifrazione della fibra ot-
tica da misurare, che deve essere loro
fornito.
In altri casi il test con OTDR può ri-
sultare una scelta obbligata poiché
alcuni strumenti per la misura del-
l’attenuazione non possono operare
su distanze superiori a 5000 metri,
neppure in versione per fibre mo-
nomodali (SM, Single Mode) e di
conseguenza, nel caso di lunghezze
maggiori, si deve ricorrere necessa-
riamente ad altri tipi di strumenti: in
questo caso l’OTDR risulterà utile.
Attenzione però che il limite speci-
ficato di 5000 metri non è una re-
gola fissa ed esistono in commercio
diversi strumenti OLTS che non pre-
vedono queste limitazioni. Piutto-
sto, un’osservazione importante ri-
guarda la precisione di misura

dell’attenuazione d’inserzione. Sol-
tanto se viene eseguita con stru-
menti progettati specificamente per
tale scopo, i valori misurati avranno
la precisione ai livelli richiesti dalle
norme tecniche, che l’OTDR non è
in grado di fornire. Risulta evidente
che su tratte di breve lunghezza op-
pure dove i valori da misurare de-
vono essere molto contenuti, anche
un piccolo errore di misura può por-
tare a risultati totalmente falsati sia
per quanto riguarda il valore di IL
che per l’esito stesso (PASS/FAIL) del
test. A tale proposito ricordiamo che
anche utilizzando strumenti OLTS
si possono commettere gravi errori
di misura e quindi approfittiamo per
riassumere brevemente i passi fon-
damentali per una corretta esecu-
zione delle misure.
1. gli strumenti devono essere sem-

pre in corso di validità annuale
della calibrazione prevista dalle
normative

Come si fa

Tabella 1 ‰ Riepilogo dei più diffusi protocolli trasmissivi su fibra
 ottica, con le principali caratteristiche di funzionamento,
fra cui la distanza massima supportata e il limite di
 attenuazione del segnale
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2. operare con strumenti accesi da
almeno 10-15 minuti (warm-up)
poiché per consentire la stabiliz-
zazione termica dei componenti
elettronici e garantire la massima
accuratezza, stabilità e ripetibi-
lità del test

3. utilizzare sempre bretelle di qua-
lità di riferimento (TRC, Test Re-
ference Cord); in alternativa uti-
lizzare sempre bretelle nuove e in
ogni caso accertarsi prima di ogni
sessione di misura del grado di
pulizia dei connettori del seg-
mento ottico, dello strumento e
delle bretelle usate per il test

4. effettuare la corretta imposta-
zione del riferimento (calibra-
zione sul campo e azzeramento
della potenza di riferimento) ri-
correndo al numero corretto di
bretelle, adattatori ed utilizzare
sempre i mandrini (mandrels) per
il filtraggio modale; volendo
 essere più rigorosi, per le fibre
MM, le ultime revisioni degli
standard prevedono il metodo di
test Encircled Flux che richiedono
appositi patch-cord dotate di di-
spositivi per il mode conditioning

5. non staccare mai la bretella dal
lato del generatore di segnale,
dopo aver effettuato la calibrazione

6. ricordarsi che le misure devono
essere fatte per entrambe le lun-
ghezze d’onda e bidirezional-
mente per ogni fibra

z Utilizzo dei mandrel
Possiamo pure chiudere un occhio
riguardo all’Encircled Flux (un me-
todo ancora relativamente poco dif-
fuso) ma non si può tollerare la pes-
sima abitudine di ignorare l’utilizzo
dei mandrini, che spesso non sono
neppure in dotazione con  lo stru-
mento o sono stati smarriti e mai più
ripristinati. Non ci vuole molto per
sostituirli, in caso di emergenza, ar-
rotolando del cartoncino e bloc-
cando su questo “mandrino di for-
tuna” 5 spire della bretella con un
poco di nastro adesivo. L’importante
è rispettare esattamente il diametro
richiesto dalle norme tecniche per i
mandrel, che riportiamo nella Ta-
bella 2.

Qualche lettore più esperto potrà
obiettare che non è indicata in ta-
bella la fibra SM: di fatto gli stan-
dard prevedono l’uso di un roc-
chetto anche per le fibre SM ma in
pratica il suo utilizzo può essere
omesso, in quanto le sorgenti SM di
ultima generazione presentano
emissioni di modi secondari del
tutto trascurabili. Per completezza
di informazione diciamo che il
mandrino per fibra SM deve essere
di 2 spire con diametro di 50 mm se
si tratta di bretella con guaina op-
pure diametro 35 mm se si tratta di
fibra con rivestimento secondario
da 900 μm.
Completiamo questo importante in-
ciso ricordando anche la misura-
zione del CPR (Coupled Power Ra-
tio), specificato negli standard
ISO/IEC 14763-3 e TIA 526-14A. Si
tratta di parametro che indica
quanta energia è trasmessa nella
parte centrale del core della bre-
tella di lancio. Rimandiamo alla de-
scrizione dettagliata del metodo sul
numero 5/6 anno 2011 della nostra
rivista.
Per spiegare meglio e più concreta-
mente quanto finora esposto, ve-
diamo ora un esempio molto sem-
plice e sicuramente illuminante.
Abbiamo misurato una semplice
tratta di fibra MM 50/125 OM3
lunga circa 150 metri, intestata su
connettori SC senza alcuna giun-
zione intermedia. La misura è stata

effettuata con OTDR utilizzando
una bobina di lancio di fibra MM
50/125 OM2+ ed una bobina di
coda MM 50/125 OM3; successiva-
mente la tratta è stata misurata con
una sorgente calibrata ed il relativo
power meter con bretelle di misura
MM 50/125 OM3, dapprima senza
e poi con l’impego dei mandrel. 
I risultati non lasciano alcun dubbio
sull’importanza dei mandrini per il
filtraggio modale: la differenza di
valori tra la misura senza mandrel e
con i mandrel è clamorosa e dimo-
stra di fatto come l’impostazione del
riferimento in campo senza l’uti-
lizzo dei mandrel stravolga il livello
di potenza che il power meter ri-
leva ed utilizza come riferimento.
Così facendo, nelle successive mi-
surazioni in campo lo strumento si
porterebbe appresso un errore che
può arrivare a far fallire la certifica
di tratte che invece sono perfetta-
mente nei limiti degli standard.
I mandrini quindi non sono un op-
tional, devono essere utilizzati sia
per l’impostazione del riferimento
che per la misura posizionandoli  a
circa 5 cm dal connettore della sor-
gente. Con i valori ottenuti senza, la
certificazione sarebbe fallita! 
Il limite dello standard che abbiamo
considerato è quello prescritto  da
ISO/IEC 14763-3 che prevede un’at-
tenuazione di 0,3 dB per ogni
 connessione tra connettore di riferi-
mento (bretella di test) e connettore

Tabella 2 ‰ Diametro raccomandato da ANSI/TIA 568 per il man-
drel da utilizzare con i diversi tipi di fibra ottica multi-
modale

Tabella 3 ‰ I risultati della misurazione di attenuazione (Insertion
Loss) con o senza l’impiego di mandrel sono molto
 differenti!

Tipo di cavo/fibra
Misura della fibra 3 mm Jacketed Cable 900 micron Buffered Fiber
50/125 μm 22 mm 25 mm
62.5/125 μm 17 mm 20 mm

IL IL IL IL
senza con OTDR limite da

mandrel mandrel standard

850 nm 1,45 dB 0,71 dB 0,53 dB 1,12 dB

1300 nm 1,38 dB 0,43 dB 0,41 dB 0,82 dB
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dell’impianto. Inoltre si considerano
3,5 dB/km di IL @850  nm e
1,5 dB/km @1300 nm. Molti obiette-
ranno che se si fosse usato come li-
mite di calcolo il valore di 0,75 dB
per connessione la certifica non sa-
rebbe fallita ma dobbiamo ricordare
che gli standard prevedono ormai da
diverso tempo (dal 2006) una per-
dita di 0,3 dB quando si usano bre-
telle di riferimento, come peraltro
viene raccomandato, e di 0,75 solo
se si utilizzano bretelle comuni (me-
todo sconsigliato). 
Resta incontestabile il fatto che in
ogni caso i valori risultanti sono
molto diversi, oltre il doppio, se non
si utilizza il mandrino come espli-
citamente richiesto. 

n Test di Livello 2 - OTDR
Torniamo ora all’argomento princi-
pale e cioè all’utilizzo dell’OTDR.
Come si può notare dalla Tabella 3
i valori di attenuazione rilevati dal-
l’OTDR (così come riporta la ta-
bella-eventi generata automatica-
mente dallo strumento) dànno valori
molti simili, praticamente identici
per la lambda 1300 nm ma note-
volmente diversi per la lambda 850
nm. La misura è stata fatta utiliz-
zando una fibra di lancio diversa da
quella oggetto del test, in partico-
lare con un diverso coefficiente di
back-scattering il che si riflette mag-
giormente sulla misura @850 nm.
Non siamo però in grado di affer-
mare con certezza che questa sia
l’unica causa: come già detto in
precedenza l’OTDR non nasce
come strumento per la misura del-
l’Insertion Loss e quindi non si può
escludere che i valori misurati pos-
sano essere affetti da altri fenomeni
come ad esempio il Return Loss dei
connettori, magari alterato dello
sporco presente sugli stessi, oltre
che dai parametri di impostazione
dello strumento e dal modo in cui è
stata interpretata la lettura dei va-
lori. 

z Lettura della traccia
Se andiamo a leggere l’attenuazione
tra i due cursori nella traccia di Fi-
gura 2 troviamo un valore di 0,40 dB
mentre la tabella eventi riporta un
valore di 0,41  dB. La differenza è
semplicemente dovuta al fatto che il
cursore B non considera l’attenua-

zione della fibra di coda che invece
è considerata automaticamente dal-
lo strumento durante la generazione
della tabella eventi. Troppo compli-
cato? No, semplicemente si tratta di
osservare con attenzione il risultato
e dare una corretta interpretazione.
In poche parole stiamo ora affer-
mando che il valore di 0,41 dB ri-
portato dall’OTDR in automatico
non è corretta come misura di atte-
nuazione della tratta in oggetto. 
Non è corretta poiché l’OTDR sta
considerando l’IL che vede fino a
prima dell’evento immediatamente
successivo alla tratta in esame. Ese-
gue la misura in questo modo perché
evidentemente nella configurazione
è stata impostata la misurazione
dell’attenuazione prima dell’evento.
Si potrebbe risolvere il problema im-
postando il parametro come misura
dopo l’evento? Diciamo che risol-
verebbe un problema ma ne cree-
rebbe un altro poiché misurerà cor-
rettamente l’attenuazione dopo
l’evento che ci interessa (connetto-
re finale della tratta in misura) ma ci
sposta il problema all’inizio dove

non riuscirà a misurare corretta-
mente l’attenuazione provocata dal
primo connettore. Quindi, come
fare? Diciamo che possiamo consi-
derare più corretta la misura di IL
letta posizionando correttamente i
due cursori, ma a questo punto che
cosa significa posizionare corretta-
mente i due cursori? Significa che i
cursori devono essere piazzati dove
la traccia assume un percorso il
più possibile rettilineo, appena pri-
ma o dopo di un evento. 

In figura 2 sono posizionati prima
del connettore “lato 1” e dopo il
connettore “lato 2” della fibra in esa-
me così che l’attenuazione d’inser-
zione misurata tra il cursore A ed il
cursore B comprenda correttamen-
te i connettori iniziale e finale e la
tratta di fibra di collegamento. Se noi
ora osserviamo la Figura 3 notiamo
che si tratta esattamente della stes-
sa traccia, e della stessa misura ma
con i cursori posizionati in modo er-
rato: in questo modo il valore risul-
tante per l’attenuazione cambia di
oltre il 100%. 

Figura 2 ‰ Esempio di traccia OTDR: misurazione di una tratta di fibra multimodale 50/125
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Nei valori riportati appena sotto la
traccia che riepilogano le posizioni
dei cursori e relativi valori di di-
stanza e attenuazione, risulta una IL
di 1,64 dB rispetto a 0,4 dB misura-
ti in precedenza sempre sulla stessa
fibra: attenzione non si tratta di va-
riazioni misteriose, semplicemente i
cursori, ed in particolare quello di si-
nistra (A) è stato posizionato in un
punto non corretto della traccia e
legge quindi un valore che in quel
punto è falsato dall’evento riflettivo
(dovuto al connettore). 

Per questo motivo è importante,
anzi indispensabile, che i cursori sia-
no posizionati in zone rettilinee il
più vicino possibile agli eventi.

Allora l’OTDR non è uno strumento
affidabile? Errore! L’OTDR è uno
strumento affidabile e preciso se
configurato adeguatamente, utiliz-
zato con consapevolezza e se i ri-
sultati sono interpretati corretta-
mente. 

z Configurazione manuale e auto-
matica

Diciamo subito, per evitare sin-
dromi depressive da abuso di
OTDR, che molti strumenti delle ul-
time generazioni sono più facili da
usare, poiché permettono l’auto-
configurazione di numerosi para-
metri e forniscono l’interpretazione
automatica dei risultati. Ma anche
qui occorre cautela, poiché non
sempre le autoconfigurazioni rap-
presentano il miglior compromesso
e solo un occhio esperto può risol-
vere le eventuali incongruenze fra
alcuni dei parametri impostati. Af-
fermiamo non senza il timore di sol-
levare molte contestazioni, che non
è sempre bene affidarsi totalmente
al sistema di autoconfigurazione
dell’OTDR. Si può sicuramente ot-
tenere un aiuto ma poi è necessario
affinare il setup con gli opportuni
aggiustamenti: il problema è sapere
come farlo. A questo scopo rite-
niamo utile acquisire esperienza
con lo strumento facendo ripetendo

un certo numero di misure, non sul
campo ma con calma in laboratorio,
simulando un collegamento ottico
anche molto semplice come quello
che abbiamo usato per i test esem-
plificativi di questo articolo. E’ poi
molto importante che le variazioni
della traccia conseguenti alla modi-
fica dei parametri siano studiate at-
tentamente e memorizzate per
averle come riferimento in occa-
sione delle misurazioni in campo.
Vediamo qualche esempio: la trac-
cia di Figura 4 è il risultato di
un’impostazione completamente
automatica gestita dall’OTDR e il
risultato non è totalmente errato;
tuttavia possiamo fare alcune osser-
vazioni su come migliorare ulterior-
mente la configurazione al fine di
ottenere una traccia più precisa.
La traccia ottenuta presenta in
modo fondamentalmente corretto
la misura del link ottico di nostro
interesse ma comprende anche
molte altre informazioni che pos-
sono generare perplessità in chi la
esamina se non è particolarmente
esperto. Viene infatti subito da
chiedersi cosa siano tutti gli eventi
riportati dal grafico (e che per sem-
plicità abbiamo in gran parte eli-
minato dalla tabella). Una persona
non esperta può interpretare tutti
gli eventi raffigurati come qualcosa
di anomalo che è presente sulla fi-
bra in esame. In effetti qualcosa di
anomalo c’è ma è dovuto alle im-
postazioni automatiche dell’OTDR
ed anche a qualche imperfezione o
residuo di sporcizia nei connettori
interessati alla misura. Dopo la
fine della fibra si notano infatti
moltissimi eventi spurii, meglio de-
finibili con il termine di eventi fan-
tasma (ghost), cioé di eventi che
di fatto non corrispondono al reale
andamento del segnale all’interno
della fibra ma sono generati dal-
l’elevata riflessione del segnale
lungo il percorso. Le cause sono
molteplici, in primo luogo lo
sporco presente sui connettori, a
imperfezioni della superficie o al
non perfetto accoppiamento (in
questo caso però avremmo anche
attenuazioni più elevate). Per otte-
nere una traccia più pulita, una
prima modifica alla configurazione
dev’essere mirata ad evitare la na-
scita di eventi fantasma. 

Figura 3 ‰ Traccia OTDR con errato posizionamento dei cursori: ne risultano valori errati della misura
di attenuazione (IL)
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Un altro aspetto negativo del grafico
in Figura 4 è la scala di rappresen-
tazione della traccia:  troppo grande
rispetto alla lunghezza effettiva
della tratta misurata, che porta ad
avere un tracciato compresso e
poco leggibile. 
È consigliabile quindi ridurre la
scala delle distanze.
Infine il tempo di misura è un po’
troppo breve: può essere indicato
per una “passata” veloce di verifica,
ma per ottenere una traccia OTDR
di buona qualità – esente dal ru-
more di fondo – è bene aumentare
l’intervallo di misurazione ad al-
meno 30 secondi per una fibra MM
di lunghezza non superiore a 500

metri; per distanze maggiori è ne-
cessario arrivare a tempi di scan-
sione di un minuto o più. La mag-
giore durata dei test non fa certo
piacere al tecnico in campo, che ha
sempre fretta e deve produrre molte
tracce OTDR ma purtroppo, se si
vuole ottenere un risultato di qualità
professionale, non ci sono compro-
messi possibili al riguardo. 
Vediamo ora la stessa fibra misurata
con parametri impostati manual-
mente: la scala è stata accorciata a
500 metri, gli eventi fantasma sono
stati eliminati ed il tempo di scan-
sione è stato aumentato a 1 minuto.
Gli altri parametri scelti dall’OTDR
vanno bene: una buona notizia! 

Si noti bene però che se da una
parte accorciare la scala consente
una migliore leggibilità del tracciato
dall’altra riduce un po’ la precisione
dell’OTDR: tutti i costruttori di
OTDR consigliano di utilizzare una
scala di lunghezza almeno 2 volte
superiore alla tratta che si sta misu-
rando, nell’esempio di Figura 5 la
proporzione è stata rispettata,
avendo scelto un fondo scala di 500
metri per un link ottico che non su-
pera i 200 metri incluse le fibre di
lancio e di coda.

Nella traccia di Figura 5 si nota su-
bito che gli eventi rappresentati
sono quelli significativi che identi-
ficano completamente la fibra in
esame:
• l’evento 1 è la fine della fibra di

lancio e rappresenta il primo con-
nettore della tratta

• l’evento 2 è la fine della fibra in
esame e rappresenta il secondo
connettore della tratta

• l’evento 3 è la fine della fibra di
coda

In pratica quello che interessa mag-
giormente è la misura dell’attenua-
zione d’inserzione totale, che com-
prende il primo connettore, la tratta
ed il secondo connettore. L’OTDR,
come già indicato, genera una ta-
bella di eventi da cui si può ricavare
la misura della lunghezza, la posi-
zione dei vari eventi, l’attenuazione
di ciascun evento e l’attenuazione
complessiva. Quindi sembrerebbe
sufficiente presentare questo docu-
mento al cliente come report di cer-
tificazione. Di fatto non così: in
primo luogo abbiamo visto che le
tracce e le relative tabelle possono
essere inquinate da eventi estranei e
rischiare così di fornire indicazioni
fuorvianti. Inoltre possiamo notare
che i valori di attenuazione forniti
alla posizione dei cursori e in ta-
bella sono discordanti: nel primo
caso i cursori, in apparenza ben po-
sizionati, indicano un valore di 0,31
dB (arrotondiamo al secondo deci-
male il valore riportato in traccia di
0,309 dB) mentre la tabella eventi
riporta un valore di IL totale di tratta
pari a 0,25 dB. Certo stiamo par-
lando di una differenza di 6 cente-
simi di dB, ma è pur sempre una
differenza che potrebbe rendere
 difficile spiegare al cliente qual è 

Figura 4 ‰ Traccia OTDR ottenuta con l’impostazione automatica dei parametri di test: sono visibili nu-
merosi eventi ‘fantasma’ che impediscono la corretta lettura dei risultati
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il valore corretto da leggere. La dif-
ferenza è dovuta al fatto che il po-
sizionamento dei cursori, che è co-
munque corretto sulla tratta
rettilinea in prossimità degli eventi,
è spesso influenzata dal rumore di
fondo della traccia. 

Nel caso in esempio, per avere
un’ottima precisione nella defini-
zione degli eventi, si è impostata la
massima risoluzione offerta dallo
strumento; forse sarebbe stato me-
glio impostare un valore legger-
mente superiore. Anche chi conosce

bene gli strumenti qualche volta
può sbagliare  … Decisamente più
grave il fatto che la misura sia stata
eseguita sempre sulla, stessa tratta
di fibra senza staccare le bretelle di
lancio e coda ma semplicemente
cambiando i parametri e rilan-
ciando la misura. 

Rispetto al valore misurato alle ore
8:52 (Figura 2), sulla traccia misu-
rata alle ore 9:36 (Figura 5) c’è una
differenza di circa 0,1 dB, che sicu-
ramente farà sorgere molti dubbi a
chi osserva con pignoleria i  risultati
delle misure. 

Diciamo subito che differenze ci
sono, ad esempio i cursori non sono
posti negli stessi punti precisi nelle
due tracce, alcuni parametri sono
variati e questo è sufficiente a spie-
gare la differenza di attenuazione
misurata e a dimostrare ancora una
volta che l’OTDR nasce come stru-
mento analitico e non per misurare
l’attenuazione. 

D’altra parte piccole variazioni di
valori rispetto al limite da misurare
possono essere tollerate e non ne-
cessariamente considerate preoccu-
panti. Ripetiamo in ogni caso che se
si vuole precisione sulla misura delle
perdite da attenuazione, in accordo
con gli standard internazionali, lo
strumento da utilizzare per la certi-
ficazione ottica di Livello 1 (Tier 1)
(obbligatoria, che richiede il test su
lunghezza, attenuazione e polarità
del collegamento) è l’OLTS, compo-
sto da sorgente laser e misuratore di
potenza.

Come accennato in precedenza, al-
cuni strumenti di ultima genera-
zione semplificano notevolmente il
lavoro fornendo una versione gra-
fica che illustra la tabella eventi in
modo da risultare facilmente com-
prensibile anche a chi non è parti-
colarmente esperto in materia. Noi
abbiamo avuto occasione di provare
queste funzioni più volte e, pur con
qualche imprecisione in alcuni casi,
si può affermare che questo tipo di
OTDR è molto valido per applica-
zioni tipiche delle reti locali, of-
frendo un supporto particolarmente
utile soprattutto per installatori non
particolarmente esperti. 

Figura 5 ‰ Traccia OTDR ottenuta dopo aver effettuato l’aggiustamento manuale di alcuni parametri

Figura 6 ‰ Vecchio e nuovo … a sinistra un OTDR che non riusciamo a datare con certezza ma do-
vrebbe risalire al 1978, a destra un OTDR di ultima generazione che tra gli aiuti vari pro-
pone anche una event-map, cioè una rappresentazione  grafica della struttura del link ot-
tico in esame, dispone di uno schermo con funzioanlità multi-touch e offre funzionalità
dell’interfaccia simili a quelle  di uno smartphone
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z Fibra monomodale
Analizziamo ora un altro esempio:
si tratta in questo caso di fibre SM
che nell’immaginario collettivo de-
gli installatori sono considerate più
impegnative, ma di fatto richiedono
le stesse procedure e attenzioni
delle fibre MM. Anche in questo
caso l’utilizzo dell’OTDR può es-
sere inutile, utile o indispensabile a
seconda di come dev’essere ese-
guita la certificazione sul link ot-
tico. Abbiamo affermato in apertura
di articolo che dove sono presenti
delle giunzioni risulta indispensa-
bile l’utilizzo dell’OTDR in quanto
è necessario valutare correttamente
l’attenuazione di ogni singolo
giunto in entrambe le direzioni, ese-
guendo poi la media dei valori mi-
surati. Questa operazione è possi-
bile solo con l’OTDR perché il
sistema di misura con OLTS fornisce
un valore unico della tratta misu-
rata che anche se eseguita in modo
bidirezionale e non è quindi in
grado di fornire il valore dei singoli
giunti lungo la tratta esaminata. 
Per l’esempio di misura con fibre
ottiche SM abbiamo un caso abba-
stanza particolare, dove la misura
eseguita con OLTS fornisce dei va-
lori molto strani, pur avendo ope-
rato correttamente e rispettando
tutte le indicazioni normative. Ab-
biamo scelto un collegamento piut-
tosto semplice in cui la misura si
svolge su una fibra ottica monomo-
dale, lunga circa 1000 m intestata
alle estremità con dei vecchi con-
nettori SC e senza alcuna giunzione
intermedia, Tabella 4. 
Dalla tabella dei risultati si nota su-
bito che qualcosa non va, la diffe-
renza tra le due direzioni di misura
per ogni lambda è accettabile ma
quello che colpisce è la grande dif-
ferenza tra le due lunghezze
d’onda: su una tratta di circa 1000
metri la differenza di 0,4/0,5 dB non

è giustificabile e sicuramente c’è
qualcosa di anomalo così come ri-
sulta anomala la grande differenza
di misura di attenuazione risultante
da OTDR valutata con l’accorgi-
mento di rilevare la misura tra i due
cursori. Addirittura il valore a 1310
nm supera il limite massimo am-
messo per la tratta. Precisiamo che
abbiamo usato come limiti per il
connettore un valore di 0,5 dB e per
la fibra di 0,4 dB/Km @ 1310 nm e
0,3 dB/Km @ 1550 nm (come da
raccomandazioni ITU-T). 
Bene, è arrivato il momento di ca-
pire se i soldi spesi per l’OTDR sono

giustificati … Dopo aver pulito per
bene i connettori e le bretelle di
test, ricontrollato l’impostazione del
riferimento ed accertato che gli stru-
menti siano correttamente alimen-
tati e in regime di stabilità termica,
i valori rilevati dallo strumento
OLTS non cambiano quindi è indi-
spensabile investigare con l’OTDR
per capire le cause dei valori ano-
mali. 

z Attenuazione negativa!!
L’analisi di queste tracce, diciamolo
subito per evitare illusioni, può es-
sere complicata per chi si avvicina le
prime volte ad un OTDR e in gene-
rale per chi non ha adeguata espe-
rienza di collaudi sulle fibre ottiche.
A prima vista l’anomalia di valori c’è
anche sulle tracce OTDR, a 1310 nm
l’attenuazione è molto più alta ri-
spetto a 1550 nm senza che ci sia un
giustificato motivo (ad esempio una
lunga distanza dove diventano sen-
sibili le differenze di attenuazione
specifica per ogni lambda). 

Figura 7 ‰ Traccia OTDR sulla tratta monomodale da investigare a seguito di valori anomali rilevati sulla
lunghezza d’onda di 1310 nm 

IL IL IL IL
OLTS A - B OLTS B - A OTDR A - B limite da

standard

1310 nm 1,34 dB 1,23 dB 1,60 dB 1,41 dB

1550 nm 0,89 dB 0,81 dB 1,07 dB 1,31 dB

Tabella 4 ‰ Misure rilevate su una tratta di 1000m di fibra ottica mo-
nomodale con diversi strumenti e configurazioni
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Ma l’anomalia maggiore è sul primo
evento dove infatti compare un va-
lore molto strano: un’attenuazione
negativa, ovvero un guadagno. La
cosa non può essere vera, stiamo mi-
surando un sistema completamente
passivo e non possono esserci am-
plificazioni! Quindi il nostro OTDR
sta prendendo un abbaglio? Diciamo

che lo sta prendendo parzialmen-
te  … purtroppo l’OTDR è molto
preciso nel suo lavoro ma si basa su
due fenomeni fondamentali: back-
scattering di Raylegh e riflessione di
Fresnel che non possono essere in-
terpretati ma solo seguiti rigorosa-
mente dallo strumento e cercheremo
di spiegarlo in modo semplice.

L’OTDR considera, per disegnare il
suo tracciato, la potenza che viene
riflessa all’indietro da ogni singolo
punto analizzato della fibra. Lungo
il percorso di una fibra omogenea,
con una spaziatura determinata
della risoluzione impostata sullo
strumento, i migliori OTDR riescono
ad eseguire questa operazione ogni
4 cm, pur con un notevole aumento
del tempo di esecuzione, fornendo
così una traccia netta e pulita.  Per
distanze elevate non si può appli-
care una risoluzione così spinta. Il
vetro di cui è costituita la fibra è
costituito da un numero enorme di
molecole di materiale, ciascuna
delle quali è in grado di trasmettere
solo una determinata quantità di
energia (nel nostro caso l’impulso
lanciato dall’OTDR); l’energia che
non riesce a trasferire viene riflessa
in tutte le direzioni. Questo feno-
meno è lo scattering, una buona
parte di questa energia è riflessa in
direzione esattamente opposta a
quella di provenienza e determina il
fenomeno del backscattering che
talvolta viene anche chiamato “po-
tenza retrodiffusa”. Ebbene, tramite
l’analisi di questa potenza retrodif-
fusa che l’OTDR riceve viene dise-
gnata la traccia, con elevata preci-
sione se allo strumento viene
indicato l’esatto coefficiente di
backscattering caratteristico di cia-
scuna fibra ottica. Se nella traccia si
osserva un salto nella potenza re-
trodiffusa e non c’è nessuna ragione
apparente (connettore, giunzione,
piega del cavo, …) l’unica spiega-
zione possibile è che si stia analiz-
zando una tratta costituita da fibre
di tipo diverso. Se poi ci si trova,
come nel caso in esempio, di fronte
ad un apparente guadagno, allora
possiamo avere la certezza che si
tratti di un link nel quale sono state
utilizzate fibre ottiche con diverso
coefficiente di backscattering. 
Nel caso specifico del nostro esem-
pio si svela quindi il mistero della
presunta amplificazione del segnale:
la fibra in esame è di tipo NZDS
(Non Zero Dispersion Shifted) ri-
spondente alla raccomandazione
ITU-T G. 656 mentre i pigtail utiliz-
zati per la connettorizzazione e le
bobine di lancio e coda sono fibre di
tipo SMF (Single Mode Fiber) e cioè
conformi alla Raccomandazione

Figura 8 ‰ Traccia OTDR sulla tratta monomodale da investigare a seguito di valori anomali rilevati sulla
lunghezza d’onda di 1550 nm 

Figura 9 ‰ Rayleigh e Fresnel: grazie ai loro studi oggi possiamo usare l’OTDR
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ITU-T G. 652-D. Sicuramente chi ha
eseguito la giunzione non sarà stato
molto attento durante le operazioni,
mancando di osservare adeguata-
mente la stampigliatura presenti sui
materiali. Oppure, se le scritte non
erano visibili, non si è posto do-
mande nel momento in cui la giun-

tatrice che ha eseguito la giunzione
tra fibra e pigtail ha segnalato qual-
che problema. 
Perché l’OTDR interpreta il collega-
mento tra queste due fibre come un
guadagno di segnale? Questo fatto
avviene quando si passa da una fibra
G.652-x ad una fibra G.655 o G. 656

come nel nostro caso; quando il pas-
saggio è in direzione opposta (si veda
la fine della fibra nelle tracce di
esempio) si osserva invece un’atte-
nuazione molto più alta di quanto ci
si aspetterebbe. 
La grande differenza di attenuazione
tra le due lambda, invece, è molto
semplice da spiegare, conoscendo le
caratteristiche delle fibre. Quella di
tipo misurata nell’esempio, è otti-
mizzata per la lambda a 1550 nm e
quindi a 1310 nm presenta attenua-
zioni molto più alte. In aggiunta, e
questo complica ulteriormente le
cose, a questa caratteristica di base
di aggiunge il fatto che la fibra G.656
è collegata a fibre di altro tipo e
quindi l’attenuazione d’inserzione
può avere comportamenti non lineari
in funzione della lambda misurata.

n Conclusioni
Abbiamo cercato di fornire delle indi-
cazioni di massima che, in ogni caso,
dovrebbero aiutare a capire questo
 genere di problemi e fornire una guida
sufficiente per risolvere un’ampia
 varietà di situazioni analoghe.
C’è un’ultima cosa importante da
dire sulle tracce in esame: nel tratto
finale si notano due eventi molto
vicini che però l’OTDR non riesce a
distinguere facilmente. Di solito una
situazione del genere è provocata
da bretelle molto corte collegate in
cascata ed è quello che infatti è pre-
sente nella tratta oggetto del test.
Nel nostro caso è stata volutamente
introdotta per offrire un ulteriore
spunto e costringerci ad interpre-
tare il comportamento dell’OTDR.
È bene ricordare che, quando si ef-
fettuano delle misure ottiche a li-
vello professionale che poi devono
essere fornite al cliente, allegate
alla documentazione dell’impianto,
un evento irregolare di quel genere
non deve esistere e quindi si dovrà
avere cura di utilizzare adeguate
bretelle di lancio e di coda. Affron-
teremo più nel dettaglio questi ar-
gomenti in un successivo articolo.

n
(*) Bruno Zotti, RCDD

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

Figura 10 ‰ Rappresentazione grafica dei due fenomeni: il backscattering dipende dalle singole mo-
lecole della materia di cui è costituita la fibra ottica, la riflessione di Fresnel avviene in con-
comitanza di una variazione dell’indice di rifrazione del mezzo (passaggio vetro-aria)

Figura 11 ‰ Rappresentazione grafica dell’andamento degli indici di rifrazione su una fibra G.652 (sopra)
ed una fibra G.656 (sotto): il campo modale è leggermente diverso  e vale circa 9 μm per la
G.652 e circa 10 μm per la G.656. A causa di queste differenze si evidenziano i fenomeni di
guadagno apparente odi eccessiva  attenuazione in funzione del verso di propagazione del
segnale ottico. Problemi di questo tipo sono rilevabili solo con uno strumento OTDR

Commenti / Informazioni
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Installare Reti e Sistemi 
Elettronici e Digitali, 
quale futuro? 
Assotel chiama a raccolta Soci e Simpatizzanti nella convinzione che ogni
realizzazione di Reti e Sistemi fonia, dati, video debba essere certificata con
un’adeguata documentazione per facilitare le attività di manutenzione e per
costituire il necessario supporto per future scelte strutturali e tecnologiche
degli IT Manager.

L’abrogazione dell’Art. 2 del DLgs. 198/2010 e quella
del D.M. 314/92 associata alla non applicabilità di
quanto al DM 37 del 2008, art. 2 comma f, ai Sistemi
di Comunicazione Elettronica e Digitali intercon-
nessi a Rete Pubblica ha generato un “vuoto norma-
tivo” che mette a rischio la tutela dei Committenti e
la valorizzazione delle Imprese che operano nel set-
tore di riferimento.

I Soci Assotel in un clima generale di attesa di non si
sa bene cosa, ritengono che non si debba attendere
oltre e, per questo, hanno programmato alcuni mo-
menti di incontro in diverse zone del Paese. Gli in-
contri intendono essere un momento di confronto e
riflessione e, al contempo, occasione per valutare 
nuove sfide, collaborazioni, condivisione di obiettivi
e per scrivere l’agenda delle priorità di  settore.

n Valutazioni…

I Soci Assotel sono consapevoli che è necessario im-
pegnarsi in prima persona per far accadere ciò che ci
attendiamo come cittadini e imprenditori. Non si
può semplicemente aspettare che le cose accadano:
infatti, l’assenza di specifiche disposizioni di legge
che regolino la fornitura e la realizzazione di reti e
sistemi fonia, dati, video interconnessi o da inter-
connettere a Rete Pubblica di Comunicazione Elet-
tronica e, quindi, a Internet rende difficile per i Com-
mittenti l’individuazione di Imprese che operino
secondo la “regola dell’arte“ con organizzazione
aziendale e competenze tecnico professionali ade-
guate così come richiesto anche dal Testo Unico Si-
curezza, DLgs.81/08, art. 90 comma 9.

n Prospettive…

I Soci Assotel ritengono che il futuro delle Imprese del
settore sarà, in larga misura, quello che titolari e mae-
stranze saremo capaci di costruire. Urgente priorità è
quella di dare risposta alle esigenze dei Committenti
Pubblici e Privati che chiedono certezze esecutive, va-
lorizzando e promuovendo la serietà e la professio-
nalità delle Imprese che installano reti e sistemi di te-
lecomunicazioni e IP security. A tal fine Assotel ha
elaborato una Guida per l’Utente che indica una serie
di Prassi finalizzate a contrattualizzare correttamente
l’iter progettuale, realizzativo e di certificazione dei
Sistemi interconnessi o da interconnettere alla Rete
Pubblica di Comunicazione Elettronica.

n Proposte…

I Soci Assotel ritengono che le Imprese che realiz-
zano reti e sistemi fonia, dati, video non possano
ignorare che ci troviamo di fronte a una profonda tra-
sformazione che sta rapidamente cambiando gli sce-
nari sia dell’offerta, che deve proporre soluzioni a re-
gola d’arte, sia della domanda che, troppo spesso, si
basa più sulla gestione dell’esistente che non sul so-
stegno al business. 

I Soci Assotel hanno scelto di mettere in cantiere il
loro futuro e, in mancanza di disposizioni ministeriali,
si sono auto-imposti di rilasciare ai Committenti  un
Attestato di Corrispondenza alla Regola dell’Arte. 
L’AtCo è un modulo riconoscibile dai loghi associativi
predisposto ed elaborato, a cura di Assotel, da una
commissione mista di Imprenditori, Professionisti 
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e Opinion Leader con il fine di tutelare fornitore e
committente attestando le modalità di realizzazione
di Sistemi di Comunicazione Elettronica e Digitali,
interconnessi a Rete Pubblica. 
L’AtCo, unitamente a una serie di documenti quali: il
progetto, la relazione tecnica, lo schema di numera-
zione delle connessioni cablate, lo schema a blocchi di
posizionamento apparati, lo schema delle numerazioni

e tipologie di accesso alla Rete Pubblica e non da
 ultimo le Certificazioni strumentali di quanto eseguito,
è l’elemento fondante di un File IT che ogni accorto
Committente sia Imprenditore, sia Manager di Ente
Pubblico o Società Privata deve richiedere alle Imprese
fornitrici e quindi conservare tra le documentazioni
aziendali.

n

Commenti / Informazioni

ASSOTEL
WANTS YOU!!!

Assotel Vi aspetta….

nella mattinata di Mercoledì 18 giugno, 

a partire dalle ore 10.00, 

presso la Sede Sociale 

di Viale Francesco Restelli 3 a Milano, 

per un incontro informale ma qualificato

ove tutti potranno socializzare, condividere

esperienze ed opinioni, fare valutazioni,

 indicare prospettive, avanzare proposte. 

La mattinata di lavoro si svilupperà inizial-

mente su tavoli a tema per poi concludersi

con una sintetica presentazione di quanto

elaborato.

Registrazione 

libera e gratuita 

scrivendo a 

info@assotel.it

mailto:redazione@cabling-wireless.it
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Novità in evidenza
Una vetrina dei prodotti, soluzioni e annunci più recenti, 
presentati sinteticamente dalle stesse aziende produttrici o distributrici.

n Oscar Bresciani, nuovo Direttore Commerciale di SPRING

SPRING annuncia l’ingresso in azienda di Oscar Bresciani, scelto come
nuovo Direttore Commerciale, a cui va il compito di guidare una nuova fase
di espansione commerciale della società.

Nell’ambito dell’implementazione del piano industriale di SPRING che pre-
vede un processo di riorganizzazione operativa, di rilancio commerciale e
focalizzazione sul servizio ai clienti, la nomina di Oscar Bresciani come
nuovo Direttore Commerciale ha l’obiettivo di rafforzare l’attività commer-
ciale dell’azienda, leader nella formazione tecnica e nella consulenza sui si-
stemi di trasporto dell’informazione (ITS) ed editrice di Cabling & Wireless,
la rivista di riferimento per gli operatori del settore. 

Oscar Bresciani si presenta come una professionalità di spicco nel panorama
dei sistemi e servizi per le infrastrutture fisiche di rete, avendo maturato
un’esperienza di rilievo in aziende come 3M e SONEPAR in cui ha ricoperto
numerosi incarichi di crescente responsabilità in ambito delle vendite, del
marketing di prodotto e dei servizi per il cliente.

“Con l’inserimento di oscar Bresciani in un ruolo essenziale per l’azienda –
afferma l’Amministratore Giacomo Scalzo – si concretizza l’intenzione da
parte di SPRING di incrementare la propria potenza di fuoco sul mercato, at-
traverso una migliore e più organica gestione del rapporto verso i clienti con
l’obiettivo di cogliere appieno le opportunità che il potenziale di know-how
e professionalità dell’azienda sono in grado di produrre.” 

“Il mio arrivo in SPRING rappresenta per me un’importante sfida professio-
nale - dichiara Oscar Bresciani – e un passaggio importante della mia carriera
professionale: partire da un contesto multinazionale ed approdare in una re-
altà agile e radicata in un settore cruciale, abilitante per lo sviluppo econo-
mico del Paese mi arricchisce e mi stimola a riversare l’entusiasmo e la de-
terminazione necessari per far crescere l’impresa dove ho trovato grandi
professionalità e competenze”.

www.spring-italy.it 
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n Siemon presenta LightStack, un cassetto ottico ad altissima densità

Siemon, specialista globale in reti infrastrutturali in fibra ottica, ha presentato
LightStack™, un sistema in fibra ottica plug & play ad altissima densità.
 Questo sistema end-to-end abbina performance e densità superiori ad un’im-
pareggiabile accessibilità, in un cassetto moderno ed elegante.  È progettato
per Data Center avanzati e ambienti SAN (Storage Area Network) e per ga-
rantire una rapida e semplice migrazione ad applicazioni a 40 e 100 Gigabit.

LightStack è un cassetto esclusivo (in corso di brevetto) con la capacità di
alloggiare fino a 144 fibre LC o 864 fibre MTP in una singola unità rack.
L’esclusiva gestione cavi orizzontale è adatta sia a jumper tradizionali che
monotubo ed è dotata di clip a scatto rotanti che permettono un accesso
completo.  Gli innovativi punti di serraggio dei cavi di tipo girevole posi-
zionati sul retro del cassetto garantiscono il mantenimento di un raggio di
curvatura corretto. Il vassoio inferiore scorrevole a scomparsa situato sul re-
tro, in posizione arretrata consente di accedere facilmente alle connessioni
quando i cassetti sono impilati uno sull’altro, in posizione estratta funge in-
vece da ripartitore cavi tra i vari cassetti impilati. I moduli plug & play a bassa
perdita, inoltre, possono essere inseriti o rimossi facilmente dalla parte an-
teriore o posteriore del cassetto, mentre lo sportello anteriore ad apertura ma-
gnetica, dall’estetica particolarmente curata, elimina il rischio di pizzicare
i cavi e garantisce un’elevata visibilità delle etichette.
I moduli LightStack LC-MTP plug & play a bassa perdita, disponibili in mo-
dalità monomodale e multimodale OM4, offrono le migliori performance di
perdita del settore: 0,35 dB per canali ottici flessibili. Gli adattatori pass-
through MTP a bassa perdita LightStack, compatibili con applicazioni a 40
e 100 Gigabit, sono disponibili a quattro e sei porte, con orientamento alli-
neato o invertito, adatto a qualunque polarità. Diversamente dalle altre so-
luzioni in fibra ottica offerte sul mercato, LightStack è offre la possibilità di
alloggiare moduli equipaggiati con bussole LC a 12 fibre per le attuali ap-
plicazioni Ethernet a 10 Gigabit o SAN Fibre Channel.
“Vista la tendenza degli attuali Data Center alla migrazione da 10 a 40 e 100
Gigabit, è indispensabile una connettività in fibra a bassa perdita per sup-
portare connessioni ad accoppiamenti multipli necessarie per opzioni di per-
mutazione flessibili su una vasta gamma di configurazioni e distanze, pur ri-
manendo all’interno del budget di perdita. Queste connessioni, al tempo
stesso, devono essere facilmente accessibili e gestibili per poter apportare
modifiche in maniera rapida ed efficiente”, spiega Charlie Maynard, re-
sponsabile dei prodotti in fibra ottica presso l’headquarter globale Siemon.
“Grazie alle caratteristiche leader del settore, il nostro sistema in fibra ad ele-
vatissima densità LightStack è una soluzione unica, in grado di affrontare le
problematiche della connettività ottica presenti e future”.
Per i collegamenti alle dorsali, il sistema in fibra LightStack include cavi trunk
MTP tradizionali e di nuova generazione, disponibili in fibra monomodale
e multimodale OM3 e OM4 di tipo bend insensitive. Il BladePatch LC di Sie-
mon, dotato di un design push-pull esclusivo, è il perfetto complemento del
nuovo sistema LightStack a densità ultraelevata e ne migliora ancora di più
l’accessibilità. Ideale per l’interconnessione di apparecchiature con colle-
gamenti diretti o in architetture centralizzate, ad es. in applicazioni SAN, Li-
ghtStack offre anche trunk BladePatch®LC-MTP ibridi per il controllo preciso
e la facilità di inserimento e rimozione. I jumper e i trunk BladePatch LC uti-
lizzano cavi monotubo a ridotto diametro che riducono la congestione dei
percorsi cavi, migliorano il flusso d’aria e incrementano l’efficienza ener-
getica, semplificando al tempo stesso la gestione complessiva dei cavi. I trunk
ibridi BladePatch®LC-MTP a 12 fibre a bassa perdita sono disponibili in mo-
dalità monomodale e multimodale, in una vasta gamma di lunghezze sfal-
sate per una perfetta compatibilità con una moltitudine di apparecchiature
attive, ad es. Cisco Nexus, Cisco MDS e Brocade.   
Per ulteriori informazioni sul rivoluzionario sistema in fibra ad elevatissima
densità LightStack, visitare: www.siemon.com/LightStack
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n Sono di Riello UPS gli unici CSS sul mercato con conformità EN verificata

Riello UPS è il primo e unico produttore, in un mercato in cui vige la prassi
dell’autocertificazione, ad aver deciso di sottoporre i propri sistemi CSS
(Central Supply System) per l’alimentazione di impianti di emergenza alle ve-
rifiche di un ente terzo di altissimo livello come IMQ, a garanzia della loro
rispondenza alle norme EN

Riello UPS, società del gruppo Riello Elettronica, leader italiano nella pro-
duzione di gruppi statici di continuità e tra le prime quattro aziende al
mondo del settore, testimonia con una nuova importante iniziativa il proprio
impegno nel campo della qualità e dell’affidabilità dell’energia. Così, per la
sua nuova serie di CSS (sistemi di alimentazione centralizzata dedicati al sup-
porto di apparati di emergenza) Riello UPS ha scelto di non accontentarsi
della normale autocertificazione di conformità alla normativa EN 50171, uni-
versalmente adottata da tutti i produttori.
Data l’importanza e la criticità degli apparati al cui sostentamento sono de-
dicati i CSS, Riello UPS ha fatto una scelta di maggior trasparenza, decidendo
di sottoporre di propria iniziativa i suoi sistemi al rigoroso iter di verifica di
un ente terzo importante e affidabile come IMQ, l’ente leader nel settore
della valutazione della conformità e certificazione di prodotto e di sistemi
di qualità e di gestione aziendali.
I Riello UPS CSS sono infatti la soluzione ideale per rispettare le norme di
sicurezza dei sistemi antincendio e per l’alimentazione di sistemi d’illumi-
nazione di emergenza, impianti d’allarme, apparecchiature di aspirazione
fumi, rilevazione gas come monossido di carbonio, e per ogni altro impianto
specifico di sicurezza per zone sensibili.
“I nostri clienti, scegliendo un CSS Riello UPS per alimentare i loro sistemi
di emergenza, è come se affidassero a noi la loro sicurezza, a volte perfino
la loro vita. Consapevoli di quanto sia importante questa responsabilità, ab-
biamo progettato e prodotto una serie di dispositivi al top della qualità ma
non ci è sembrato sufficiente dotarli della sola autocertificazione che pure
è la prassi corrente. Secondo noi, i nostri clienti meritano molto di più e
quindi abbiamo scelto una via più rigorosa, facendo verificare la totale con-
formità dei nostri CSS alle normative da parte di un ente terzo prestigioso
come IMQ. Oggi siamo orgogliosi di dire che, sul mercato, i CSS di Riello UPS
sono gli unici ad essere dotati di questo importante riconoscimento, che dà
ai nostri clienti una garanzia di sicurezza in più.” Ha dichiarato Salvatore Mo-
ria, direttore commerciale Italia di Riello UPS. 
I Modelli - Disponibili sia in versione monofase che trifase i CSS Riello UPS
sono suddivisi in due famiglie (1h e 3h) ottimizzate per offrire rispettivamente
autonomie massime di 60/90 minuti e 180 minuti a carico nominale. Tutta
la serie è equipaggiata con l’importante sistema Dual Input, per effettuare
con la massima facilità e in totale sicurezza, tramite un interruttore di in-
gresso, le verifiche periodiche obbligatorie di funzionalità e autonomia del
sistema; il sistema infatti permette di simulare una caduta di tensione de-
l’impianto, interrompendo l’alimentazione della macchina, senza però in-
terrompere la linea di by-pass che rimane perciò in grado di sostenere il ca-
rico in caso di cattivo esito della verifica.
Per assicurare la massima affidabilità di funzionamento in condizioni di
emergenza, i CSS Riello UPS sono dotati di “Battery Care System”, una se-
rie di funzioni per ottenere le migliori prestazioni dalle batterie di accumu-
latori, allungarne la vita di funzionamento e soddisfare i tempi di ricarica im-
posti dalla normativa. Essendo progettata in conformità alla norma EN
50171, la serie di CSS di Riello UPS infatti garantisce altissime correnti di-
sponibili per le batterie, permettendo la ricarica sino al 80% dell’autonomia
disponibile entro 12 ore.
I CSS di Riello UPS sono idonei a funzionare con batterie al piombo erme-
tico (VRLA), AGM e GEL, a vaso aperto e Nichel Cadmio e in funzione del
tipo di batteria sono disponibili diversi metodi di ricarica. La funzione di
compensazione della tensione di ricarica in funzione della temperatura
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consente poi di evitare cariche eccessive e surriscaldamenti delle batterie.
La protezione contro le scariche profonde evita inoltre il danneggiamento o
la riduzione delle prestazioni degli accumulatori.

Sempre per rispondere alla norma EN 50171, i CSS Riello UPS sono pro-
gettati e dimensionati per sostenere sovraccarichi continui, senza limiti di
tempo, di entità fino al 120% della potenza nominale della macchina e di-
spongono della protezione contro l’inversione delle batterie per garantire la
sicurezza dell’utente che opera sulla macchina per manutenzione.
L’utilizzo dei CSS di Riello UPS garantisce quindi non solo la conformità alle
normative in vigore, ma anche una significativa riduzione dei costi d’im-
pianto e di manutenzione rendendo allo stesso tempo più semplici e veloci
gli interventi di verifica periodica.

Per ulteriori informazioni sull’azienda e i suoi prodotti visiti il sito
www.riello-ups.com

n Da FIORE le novità di casa HIKVISION

L’evoluzione di Cube, molto più di una semplice telecamera IP: LED infrarosso
e sensore PIR alcune delle novità introdotte. 

FIORE presenta la nuova gamma di telecamere Cube Megapixel con LED in-
frarosso e PIR incorporati di HIKVISION, tra i top player internazionali nel
settore della sicurezza e videosorveglianza. 
Da sempre sensibile all’innovazione e al miglioramento delle funzionalità,
Hikvision ha introdotto le nuove telecamere IP della linea-2, proponendo
l’evoluzione del modello Cube. Rispetto al modello precedente, le nuove
Cube subiscono un notevole restyling aggiungendo varie novità tra le quali
la presenza del LED infrarosso e del sensore PIR. Il notevole miglioramento
dell’illuminazione minima, la presenza del filtro Day&Night meccanico, il
WDR digitale e il circuito di riduzione del rumore “3D-DNR”, garantiscono
immagini sempre a fuoco e di elevata qualità, anche in condizioni di bassa
luminosità nella scena ripresa.
La gamma delle telecamere Cube sono disponibili nelle risoluzioni da
1.3Mpx e da 3Mpx, tutte con sensore Progressive Scan CMOS a 1.3”. Il mo-
dello da 1.3Mpx, DS-2CD2412F-I genera lo stream principale a 25 fps. Il mo-
dello da 3Mpx, DS-2CD2432FI genera lo stream principale a 20 fps.
La sensibilità offerta da queste telecamere è di 0,01lux per le 1.3mpx e di
0,07lux per quelle a 3mpx.
La caratteristica day/night a commutazione meccanica del filtro IR assicura
un’elevata nitidezza dell’immagine sia a colori che in bianco e nero. Inte-
grano un obiettivo manuale da 4mm, con opzioni da 2.8 e da 6mm. 
RIVELATORE PIR E ILLUMINATORE INFRAROSSO
L’elevata sensibilità, fino a 0,01 lux, e la presenza dell’illuminatore IR con
portata di 10mt garantisce immagini nitide e dettagliate in ambienti interni
con scarsa luminosità, aumentando la proposta e le applicazioni in cui la te-
lecamera Cube può essere adottata.
Oltre alla sempre crescente ricerca del dettaglio in condizioni diurne e not-
turne, la presenza del rivelatore PIR aggiunge ulteriori informazioni su
quanto viene ripreso dalla telecamera. A seguito della rivelazione, la tele-
camera può generare delle notifiche, come l’invio dell’allarme ai software
di centralizzazione per pc e mobile oppure l’attivazione dell’uscita a relè op-
pure di attivare la registrazione all’interno della SD card (se presente - fino
a 64GB).
Il rivelatore PIR ha una portata di 10mt con angolo di copertura di 80°.

Per maggiori informazioni: www.fioresrl.com 
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n Eccellenti performance per Exclusive Networks, che registra risultati da
record nel primo trimestre 2014

Il SuperVAD continua a crescere grazie a ottime performance delle diverse
aree, alla ripresa dei mercati e al contributo dei vendor

Il fatturato di Exclusive Networks Group cresce in modo significativo nel
primo trimestre 2014. Questo risultato è stato raggiunto grazie a diversi fat-
tori, quali la crescita nelle diverse aree geografiche in cui opera il gruppo,
la ripresa generalizzata dei mercati, e le ottime performance dei vendor a
portafoglio. I risultati finanziari del primo trimestre 2014 mostrano una cre-
scita vicina al 38% del fatturato, che ha raggiunto i 111 milioni di euro: ciò
significa che il gruppo è al di sopra dei target del periodo e il margine è il
linea con le aspettative, dato che l’azienda inizia a beneficiare di economie
di scala ed efficienze operative. 
“Le nostre acquisizioni, realizzate alla fine dello scorso anno, offrono per-
formance superiori alle aspettative”, spiega Olivier Breittmayer, CEO di Ex-
clusive Networks Group. “Specialmente il Medio Oriente ha realizzato ri-
sultati eccellenti, mentre il consolidamento nel Benelux e indicatori di ripresa
nei mercati dell’area meridionale hanno contribuito a realizzare questo tri-
mestre da record. Inoltre”, continua Breittmayer, “aziende di riferimento,
come Fortinet e Palo Alto Networks hanno continuato a crescere a tassi di
sviluppo più elevati dei rispettivi settori, conquistando nuove quote di mer-
cato rispetto a quelli di infrastrutture per la sicurezza IT più tradizionali. Con-
temporaneamente gli investimenti che abbiamo effettuato in produttori emer-
genti come FireEye e Arbor stanno ora dando i loro frutti.”

Conosciuto nel mercato EMEA come distributore di tecnologie innovative,
Exclusive Networks Group è specializzato in soluzioni di sicurezza, net-
working e data center sviluppate da aziende leader del mercato. Per rag-
giungere e mantenere elevati tassi di crescita, Exclusive Networks prosegue
nell’identificazione e nell’acquisizione di  vendor nelle aree chiave per
espandere la sua presenza territoriale, rimanendo sempre fedele all’idea di
distributore a valore aggiunto. L’azienda recentemente è entrata anche nel
mercato danese, rafforzando ulteriormente la presenza in EMEA. 

“Siamo orgogliosi della nostra capacità di anticipare i cambiamenti nel mer-
cato e di saperli tradurre in opportunità di business a beneficio non solo dei
brand che distribuiamo ma anche dei rivenditori che trovano così eccellenti
strumenti competitivi” aggiunge Edoardo Albizzati, Country Manager di Ex-
clusive Networks Italia. “Prendiamo ad esempio la nostra piattaforma ‘Cyber
Attack Remediation & Mitigation’: quando le intrusioni diventano inevitabili,
CARM è la soluzione perfetta al momento giusto. Inoltre, i nostri investimenti
nell’area della trasformazione dei data center attraverso la nostra Big Te-
chnology Division continuano a guadagnare importanza e rilevanza nel
mercato.”

www.exclusive-networks.it
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