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Verità nascoste

Il fenomeno dei cavi con conduttori realizzati in alluminio e solo ri-
coperti da un sottile strato di rame  descritto nell’articolo che pub-
blichiamo a pag. 42 di questo numero della rivista, non è che uno
dei tanti aspetti di una sorta di industria parallela che sembra lavo-
rare esclusivamente per proporre al mercato prodotti di cablaggio a
basso costo. 
La riduzione dei costi di produzione è e resta, comunque, un obiet-
tivo importante per tutti i produttori, anche di quelli che potremmo
definire di “qualità”; la differenza sostanziale sta nel fatto che per que-
st’ultimi, le operazioni di cost reduction non sono mai effettuate a di-
scapito di altri obiettivi primari, come la rispondenza agli standard,
le prestazioni, la facilità d’uso, la gamma di prodotto, il servizio, e
tutto quello che permetta loro di competere sul piano, appunto, del-
la qualità globale. Altri produttori, invece, scelgono la strada della com-
petizione esclusivamente sul piano economico: battaglia decisamente
più facile perché il prezzo di acquisto di un prodotto rappresenta un
parametro universalmente comprensibile e facilmente confrontabi-
le. Per questi produttori ricerca significa soprattutto (o esclusivamente)
identificare materiali e strutture che permettano di presentarsi al mer-
cato con un prezzo molto allettante e supportati da una, spesso solo
apparente, parvenza di conformità. Per questi prodotti le prestazio-
ni effettive sono un requisito di secondo piano: è sufficiente poter di-
chiarare “qualcosa” che possa sembrare quello di cui il cliente ha bi-
sogno e magari presentare il tutto in una forma che li metta al ripa-
ro da eventuali conseguenze legali. E così troviamo sul mercato cavi
che dichiarano, per esempio, di superare il test di certificazione per
una determinata categoria (come se questo bastasse a farne un pro-
dotto in linea con i requisiti degli standard), cavi che vantano la con-
formità con inesistenti Cat 5E o Cat 6a, per arrivare, in casi estremi,
addirittura a presentarsi con il marchio contraffatto di un produttore
famoso. Ci si appoggia, in altri termini, su due fulcri che, purtroppo,
il mercato mette a disposizione: l’esigenza di risparmiare e una cer-
ta e diffusa forma di ignoranza tecnica.
L’esigenza di contenere i costi di un impianto è legittima e com-
prensibile, quello che molto spesso è discutibile è il metodo utiliz-
zato per valutare l’efficacia di un’azione di risparmio ed identifica-
re le aree di intervento. Anche in questa fase la strada preferita sem-
bra essere quella più facile, più ovvia: si riducono i costi rivolgendosi
a quei fornitori (di prodotto o di servizi) che presentano l’offerta eco-
nomica più bassa.
Le ragioni che portano a queste forme semplicistiche di risparmio sono
tante: le gare al ribasso, il fenomeno degli appalti e subappalti a ca-
tena, capitolati tecnici scritti male e/o ambigui, ma soprattutto una
convinzione che viene da lontano (nel tempo) e mai criticata a suf-
ficienza, che il cablaggio non è un elemento particolarmente criti-
co della rete. 
Cosa c’è di più semplice? Ho bisogno di un’infrastruttura di Cat.6A?
basta che mi venga fornito materiale dichiarato Cat.6A! È automati-
co! E se posso risparmiare perché dovrei rinunciarvi? Tanto poi c’è il
test che mi dice se tutto funziona correttamente… 
Questo ragionamento non è del tutto sbagliato ma è applicabile e fun-
ziona solo se i prodotti sono pienamente conformi allo standard, l’in-

stallatore ha una preparazione tecnica adeguata  e il test venga con-
dotto rispettando tutte le corrette procedure per quanto riguarda sia
la configurazione che la strumentazione, condizioni queste che, in
generale, mal si conciliano con il basso costo. 
Personalmente ho l’abitudine di iniziare tutti i corsi sul cablaggio e
sulla certificazione, facendo vedere i risultati di una misura di pre-
stazioni su una rete reale costruita sula base di un cablaggio di qua-
lità dubbia e certificato male. Nel caso specifico, a fronte di una ve-
locità nominale delle porte di apparato (e quindi attesa dal cliente)
di 1Mb/s, il test (RFC 2544), evidenzia velocità di scambio dati rea-
li inferiori a 400 Mb/s!!  Situazioni come queste sono molto più fre-
quenti di quanto si possa immaginare; l’utente della rete, di solito,
ne ignora il reale comportamento, tutto sembra funzionare e, maga-
ri, è anche orgoglioso di quanto è riuscito a risparmiare rispetto ai pre-
ventivi iniziali.
E allora che fare? Io credo che, se ci si deve confrontare con un bud-
get economico limitato, la prima regola è … non risparmiare. O me-
glio, non cercare di risparmiare in maniera incontrollata o incon-
trollabile ma puntare invece all’ottimizzazione dell’impianto. Otti-
mizzare significa ottenere il risultato desiderato con la minore spe-
sa possibile senza rinunciare alle caratteristiche di obiettivo e alla qua-
lità necessaria. Quest’ultima frase sembra una grande banalità, invece
sottintende un’attenta e dettagliata analisi del singolo caso partico-
lare per identificare (e ci sono!) le aree in cui si può intervenire per
ridurre i costi senza compromettere le caratteristiche e le prestazio-
ni richieste. Una rete ottimizzata è ben diversa da una rete realizza-
ta in economia e il bello di questo approccio è che può generare li-
velli di risparmio assolutamente confrontabili, se non addirittura su-
periori, a quelli basati sulla ricerca del costo più basso per prodotto
e manodopera. Progettare un impianto ottimizzato è, però, molto più
difficile e complesso che progettare basandosi su schemi e soluzio-
ni standard e richiede competenze specifiche sulle infrastrutture mol-
to alte e non facilmente riscontrabili tra i progettisti di reti. Non cer-
chiamo, quindi, di risparmiare sulla parcella del professionista, cer-
chiamo, invece, di valutarne la competenza nel settore specifico sul-
la base di elementi oggettivi e dimostrabili, come il possesso titoli e
certificazioni indipendenti rilasciate a fronte di esami tecnici. La cer-
tificazione BICSI RCDD, per esempio, rappresenta una credenziale
riconosciuta, apprezzata e richiesta in tutto il mondo e garantisce non
solo una solida preparazione tecnica nel campo delle infrastrutture
ma anche un costante processo di aggiornamento (vedi pag. 33), ol-
tre alla severa osservanza di un rigoroso codice etico-professionale,
pena la perdita delle credenziali e la radiazione dall’albo. 
L’articolo citato all’inizio di questa chiacchierata, suggerisce di “grat-
tare” il conduttore del cavo per verificare che il rame non sia solo un
sottile strato superficiale, ritengo che sarebbe decisamente interessante,
anche nel processo di valutazione di molte figure professionali, po-
ter andare un po’ più a fondo rimuovendo lo strato di smalto con cui
spesso si ricoprono …

n
Giacomo Scalzo
g.scalzo@cabling-wireless.it
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D Alcuni lettori ci hanno chiesto qualche chiarimento
riguardo ai problemi di installazione del cablaggio di
Categoria 6A o superiore. In particolare sono inte-
ressati a suggerimenti riguardanti le tecniche otti-
mali per la stesura e l’organizzazione dei cavi al-
l’interno delle strutture di contenimento, ovvero le
canalizzazioni e le scatole di terminazione. 

R Cominciamo dai cavi di Categoria 6A. Come regola
generale possiamo intanto dire che più alte sono le
prestazioni del sistema, tanto maggiore deve essere
la cura posta nella realizzazione dell’installazione.
Quindi, per un sistema di Cat 6A (soprattutto nella
versione non schermata!) che deve operare perfetta-
mente fino alla frequenza di 500  MHz il consiglio
non può che essere quello utilizzare prodotti di
buona qualità, seguire rigorosamente le indicazioni
del produttore sulle regole e sulle metodologie di ter-
minazione dei connettori: infatti, solo in apparenza
i connettori di costruttori diversi sono tutti simili fra
loro, mentre in realtà presentano sempre qualche
particolarità che ne differenzia le prestazioni ma an-
che le procedura e le precauzioni durante l’installa-
zione, nonché la facilità con cui si possono ottenere
– in modo consistente – le migliori prestazioni dal
prodotto. Guardiamoci quindi dall’approccio ‘visto
uno, visti tutti’ che conduce, come l’esperienza ci in-
segna, ad errori talvolta grossolani con le conse-
guenti perdite di tempo ma soprattutto alla compro-
missione delle prestazioni complessive. 
È inoltre raccomandabile trattare il cavo con le do-
vute cautele: in particolare è indispensabile non
scendere mai sotto il raggio minimo di curvatura in-
dicato dal produttore. In assenza di indicazioni spe-
cifiche per il prodotto, occorre rispettare le indica-
zioni fornite dagli standard: tipicamente un raggio di
curvatura non inferiore a 4 volte il diametro esterno,
per i cavi a 4 coppie. 

Inoltre, ovviamente, è necessario rispettare in modo
particolarmente scrupoloso le altre linee guida ge-
nerali per una corretta installazione: 
• non usare fascette plastiche (né tantomeno metal-

liche) per assemblare o fissare i fasci di cavi e
adottare invece quelle in Velcro® che non danneg-
giano le prestazioni; evitare del tutto la fascettatura
quando non sia realmente indispensabile – vale a
dire soltanto in corrispondenza degli armadi e co-
munque nei percorsi verticali – lasciando i cavi
 ‘liberi’ e laschi lungo i percorsi orizzontali dove
non occorre alcun sostegno, salvo eventualmente
nelle curve

• evitare attorcigliamenti e grovigli lungo l’intero
percorso dei cavi, non soltanto a stesura comple-
tata ma – e spesso risulta più difficile – anche nel
corso delle operazioni preliminari di preparazione
alla posa e di organizzazione del vano tecnico
prima della terminazione negli armadi

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 (*)
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• scongiurare eventuali schiacciamenti dei fasci o di
singoli cavi, anche durante le fasi di preparazione
alla posa e nel corso dei lavori di messa in opera

Tenga anche presente che un sistema in Cat 6A – nel
rispetto delle normative tecniche – dovrà anche es-
sere sottoposto al test di Alien Crosstalk. Al fine di
rendere più spedito questo test e per avere le mas-
sime probabilità di ottenere risultati positivi, i fasci di
cavi sul retro dell’armadio devono piccoli (si racco-
mandano 12 cavi per fascio) e devono essere aperti
(slegati) appena raggiungono la parte orizzontale del
loro percorso. I cavi di categoria superiore ( Cat 7 e
Cat 7A) esistono solo nella versione schermata, per-
tanto, da un certo punto di vista, sono più “tolleranti”
nei confronti di alcune tipologie di problemi, a patto
naturalmente che i collegamenti equipotenziali e
verso terra dello schermo (vedi più avanti) vengano
realizzati a regola d’arte.

D Un’altra domanda che spesso ci viene rivolta, ri-
guarda le caratteristiche e le prestazioni che diffe-
renziano le due categorie di fibre ottiche multimo-
dali ottimizzate per l’utilizzo di emettitori laser
(VCSEL). 

R Dal momento si tratta di un argomento importante e
che suscita notevole interesse, lo abbiamo già trattato
più volte, sotto diverse angolazioni, su questa rivista.
Per questo motivo preferisco rimandare all’articolo
“OM4 – Conosciamola meglio”  pubblicata sul n. 6
del 2010 di Cabling & Wireless  e che si può scari-
care gratuitamente dal nostro sito. Lì si possono tro-
vare tutte le informazioni di carattere generale sul-
l’argomento, si dal punto di vista tecnico e
costruttivo, che riguardo agli aspetti applicativi, alle
prestazioni e, non ultimi, i riferimenti alle normative
tecniche. 
Resto volentieri a disposizione – su queste colonne o
privatamente – per eventuali approfondimenti su
aspetti più specifici. 

D Qual è la migliore soluzione di cablaggio da sce-
gliere per proteggersi dai disturbi elettromagnetici
presenti nel sito di installazione? 

R Premetto che la discussione riguardante la prote-
zione da disturbi EMI (Electro-Magnetic Interference)
è un argomento talmente complesso e legato a un nu-
mero di fattori così ampio che, ferma restando la
teoria generale che descrive il fenomeno, di fatto si
è costretti ad affrontare il problema con un approc-
cio prevalentemente empirico, legato alle specifiche
circostanze. Per questo motivo, e per ragioni di bre-
vità, mi limito a fornire alcune semplici considera-
zioni di carattere pratico, che ritengo possano essere
utili in ogni caso. 

Ogni qualvolta è necessario far correre dei cavi in un
ambiente “inquinato” da Radiofrequenza o dal altri
fenomeni disturbanti, il primo consiglio è quello di
prendere in considerazione l’impiego di fibre ottiche;
naturalmente tale scelta, ottimale per i nostri scopi
ma impegnativa, dev’essere valutata anche sotto al-
tri aspetti sia tecnici che economici.  In alternativa è
possibile considerare l’adozione di un sistema di ca-
blaggio di tipo schermato, tenendo conto dei van-
taggi ma anche della maggiore complessità e criticità
di questa opzione. 

Al più diffuso cavo di tipo F/UTP (dotato di uno
schermo in foglio che avvolge le quattro coppie) è
raccomandabile preferire la versione S/FTP, F/FTP o,
ancora più interessante, scegliere cavi a costruzione
U/FTP (dotati, cioè, di uno schermo in foglio su cia-
scuna delle quattro coppie). Lo schermo, qualunque
sia la struttura del cavo selezionato, deve assoluta-
mente essere ben connesso a terra da entrambi i lati,
con collegamenti a bassissima impedenza. Per que-
sto scopo non è possibile pertanto affidarsi soltanto
al filo di continuità (drain wire) ma è necessario fare
in modo (scegliendo anche opportunamente il pro-
dotto) che la carcassa del connettore abbia una su-
perficie di contatto con lo schermo (o gli schermi) del
cavo la più ampia possibile; inoltre occorre verificare
che la struttura metallica del pannello sia collegata a
terra con un cavo apposito di sezione adeguata
(come minimo 10 mm2). Per installazioni da realiz-
zarsi in ambienti particolarmente “rumorosi” dal

Figura 1 ‰ Fasci di cavi – soprattutto se in Categoria 6A non schermata —
fascettati in questo modo, pur avendo un’apparenza molto or-
dinata, non garantiscono l’ottenimento delle migliori prestazioni
possibili, a parità di componenti.  

igura 2 ‰ Confronto di prestazioni fra i diversi tipi di fibre MM riconosciute
dagli standard
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punto di vista dei disturbi elettromagnetici, potrebbe
anche essere utile, in sede di certificazione, effet-
tuare la verifica di due parametri che, sebbene inclusi
a tutti gli effetti nello standard, non sono tuttavia ri-
chiesti (almeno per il momento) ai fini della verifica
strumentale. I parametri a cui mi riferisco sono il
TCL (Transverse Conversion Loss) e l’ELTCTL (Equal
Level Transverse Conversion Transfer Loss): essi for-
niscono un’indicazione significativa di quanto il si-
stema sia in grado di rigettare disturbi provenienti
dall’esterno. Questi parametri possono essere misu-
rati con strumenti certificatori di ultima generazione
come il Fluke Networks DSX-5000. 

È bene osservare che tali parametri misurano il grado
di bilanciamento del segnale sulle coppie del cavo,
ovvero di fatto la sua qualità costruttiva: un aspetto
del tutto indipendente dalla presenza di un’even-
tuale schermatura. E infatti quanto detto a questo

proposito vale altrettanto bene per i cavi U/UTP che
restano un’ottima scelta anche in ambienti con una
forte presenza, o rischio, di disturbi EMI. In ultima
analisi, salvo situazioni molto specifiche come le in-
stallazioni in ambito ospedaliero, l’adozione di una
soluzione di cablaggio di tipo non schermato resta
nella maggior parte dei casi la migliore scelta possi-
bile da parte del progettista, tenuto conto di tutti i fat-
tori in gioco inclusi gli aspetti tecnici, prestazionali
ed economici. Il punto cruciale per affrontare con
successo la sfida della resistenza ai disturbi risiede
principalmente nella qualità dei componenti e nel-
l’accuratezza della progettazione (per esempio per
quanto riguarda il rispetto delle distanze nella sepa-
razione elettrica dai cavi di alimentazione e fra cavi
di segnale di diverso tipo) e delle procedure di in-
stallazione molto più che nella semplice presenza di
un eventuale schermo. Il quale resta un’opzione che
può fornire un ulteriore grado di protezione, a patto
non soltanto che restino salvaguardati i criteri di
qualità appena accennati, ma che in aggiunta ven-
gano rispettati i dettami di una buona interconnes-
sione degli schermi e dei collegamenti verso terra e,
aspetto essenziale, che il sistema di terra dell’edificio
sia omologato rispetto ai requisiti di un sistema di ca-
blaggio strutturato (rif. ANSI/TIA/EIA 607-B,  ISO/IEC
60364, CENELEC EN 50174-2).

n

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

Commenti / Informazioni

igura 3 ‰Quanto migliore è il valore di ELTCTL, tanto minore sarà la con-
versione dei disturbi di modo differenziale (DM) in modo comune
(CM) e viceversa, in altre parole tanto migliore sarà il bilancia-
mento del cavo

mailto:redazione@cabling-wireless.it
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Sistema HD MPO
Il modo semplice per 
migrare verso 40/100G
La tecnologia MPO con connettori multi-fibra offre le condizioni ideali per
realizzare reti dati ad alte prestazioni nei data center e in grado di gestire le
esigenze presenti e future. È possibile creare l’infrastruttura necessaria con
un ristretto insieme di componenti di base: cassetti pre-assemblati, rack e
cavi trunk. Ma i collegamenti in ottica parallela hanno rigorose esigenze in
termini di pianificazione, amministrazione e scelta di prodotto. La gestione
della polarità e della disposizione delle singole fibre deve essere definita
con precisione per ogni canale e deve anche essere valutato il valore del-
l’attenuazione di ogni singola tratta di fibra e dei relativi connettori per ga-
rantire la massima qualità di trasmissione. Questo articolo ha lo scopo di
offrire al lettore una panoramica introduttiva sull’applicazione pratica della
tecnologia MPO e descrive l’approccio più opportuno per migrare da 10G
Ethernet a 40/100G Ethernet con un’attenzione particolare riservata ai me-
todi per il controllo della polarità dei collegamenti.
‰ Thomas Wellinger - R&M  (*)

n I Componenti MPO
Come introduzione, per fornire ai let-
tori le informazioni di base, iniziamo
con una presentazione dei compo-
nenti necessari per costruire un col-
legamento in ottica parallela MPO.
Può essere utile far riferimento all’ar-
ticolo “Connettori MPO/MTP®1 - In-
troduzione alla tecnologia ottica pa-
rallela” pubblicato sul n. 3-4/2012 di
questa rivista per avere maggiori in-
formazioni sulla tecnologia 40/100
GbE e sui collegamenti in ottica pa-
rallela.

1 MTP® è un marchio registrato della Soc. US
Connect – Hickory, NC, USA
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Per semplicità, questo articolo uti-
lizza la definizione MPO al posto
della definizione più corretta di
connettori MPO/MTP®. R&M utiliz-
za esclusivamente connettori che
soddisfano i requisiti dello standard
più restrittivo MTP®, tutti i compo-
nenti descritti in questo articolo
sono, senza eccezione alcuna, com-
ponenti MTP®. L’autore, pertanto,
ha deciso di evitare di aggiungere la
designazione MTP®.

z Connettori
I connettori MPO permettono di
collegare simultaneamente fino a 72
fibre. Il collegamento deve essere
stabile e le estremità delle fibre
perfettamente all ineate. Questi
aspetti sono essenziali per ottenere
i parametri di trasmissione che l’ap-
plicazione richiede. Una connes-
sione difettosa può portare, in casi
limite, al danneggiamento dei com-
ponenti o al completo fallimento del
collegamento.
I connettori MPO sono disponibili
in versione “maschio” (con le spine
di allineamento) o “femmina” (con
gli alloggiamenti per le spine). 

Le spine garantiscono che le estre-
mità dei connettori siano perfetta-
mente allineate nella zona di con-
tatto e che non ci sia alcuno spo-
stamento relativo tra le fibre.

Due altre caratteristiche chiaramen-
te visibili sul connettore sono le
sporgenze e i solchi (le chiavi)  sulla
parte superiore. Queste chiavi ga-
rantiscono che le bussole tengano i
connettori correttamente allineati
tra di loro.

z Bussole
Esistono due tipi di bussole MPO in
base alla posizione della chiave.

• Tipo A: Chiave-sopra/Chiave-sotto
In questo tipo la chiave è posi-
zionata in alto da un lato e in bas-
so dall’altro. I due connettori
sono quindi collegati ruotati di
180° l’uno rispetto all’altro.

• Tipo B: Chiave-sopra/Chiave-sopra
Entrambe le chiavi sono posizio-
nate in alto. I due connettori sono
collegati nella stessa posizione
relativa.

z Regole di collegamento

1. Quando si realizza un collega-
mento MPO, è sempre necessario
utilizzare un connettore maschio
e un connettore femmina uniti da
una bussola MPO.

2. Non realizzare mai un collega-
mento maschio-maschio o fem-
mina-femmina.
In un collegamento femmina-fem-
mina, i core delle fibre non sono
nell’esatta posizione relativa per-
ché mancano le spine di allinea-
mento: questo porta ad avere per-
dita di prestazioni.
Un collegamento maschio-ma-
schio porta a risultati ancora più
disastrosi. Le spine di allinea-
mento interferiscono tra di loro
impedendo il contatto. È possibi-
le anche che i connettori subi-
scano danni permanenti.

3. Non smontare mai un connettore
MPO.
È molto difficoltoso estrarre le
spine di allineamento da un con-
nettore MPO e questa operazione
può portare alla rottura delle fibre.
Tenere anche presente che la ga-
ranzia decade se si tenta di apri-
re il guscio del connettore.

z Cavi
I cavi MPO sono forniti già terminati.
Questa soluzione richiede grande at-
tenzione nella fase preliminare di
pianificazione ma offre anche inte-
ressanti vantaggi: tempi di installa-
zione ridotti, qualità misurata e ga-
rantita e grande affidabilità.

❙ Cavi Trunk (Cavi patch)
I cavi trunk stabiliscono il collega-
mento tra moduli MPO, cavi patch o
ibridi. I cavi trunk sono disponibili
in configurazione con 12 o 24 fibre.
Le loro estremità sono terminate su
connettori MPO maschi. Quando
sono utilizzati come patch cord
MPO, sono equipaggiati di connet-
tori di tipo femmina ad entrambe le
estremità.

La parola ai Produttori

Figura 1 ‰ (SX) MPO maschio con perni di allineamento (pin) e (DX) MPO femmina senza pin

Figura 2 ‰ Adattatori MPO (bussole): da chiave-sopra a chiave-sotto (SX), da chiave-sopra a chiave-
sopra (DX)

Figura 3 ‰ I cavi trunk sono disponibili in versione maschio-maschio (SX) e femmina-femmina (DX)
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❙ Cavi Ibridi
I cavi ibridi realizzano una conver-
sione da cavo multi-fibra a cavi e con-
nettori per fibra singola. I cavi ibridi
disponibili presso R&M sono termi-
nati con connettori maschi o femmi-
na dal lato MPO; le singole fibre sono
disponibili con connettori SC o LC.

❙ Cavi ad X
I cavi ad X con 24 fibre sono utiliz-
zati di solito per collegare moduli
MPO. Entrambe le estremità sono
suddivise su due rami terminati, quin-
di, con connettori MPO da 12 fibre.

❙ Cavi ad Y
I cavi ad Y sono, di norma, utilizzati
nella versione da 2 ad 1. Un tipico uti-
lizzo è quello di collegare due cavi
trunk da 12 fibre ad una patch cord da
24 fibre nel processo di migrazione

verso apparati a 100 GbE. Piuttosto
poco utilizzate sono le versioni da 1 a
3  che permettono a tre connettori
MPO da 8 fibre di convergere su un
cavo trunk da 24 (applicazioni 40 GbE).

❙ Cavi patch duplex
In questo caso non si parla di cavi
MPO, ma delle classiche bretelle du-
plex. Sono disponibili in versione
“incrociata” (da A ad A) o in versio-
ne “diritta” (da A a B) e sono termi-
nate con connettori SC o LC

z Moduli e placchette porta-bussole
I moduli e le placchette porta-bus-
sole, permettono il collegamento
dei cavi trunk con i cavi patch.

❙ Modulo HD
I moduli MPO HD (ad alta densità –
N.d.T.) permettono all’utente di

 distribuire le fibre di un cavo trunk
alle bretelle duplex. Come unità
pre-assemblata, i moduli MPO sono
equipaggiati con 12 o 24 fibre e han-
no, sul frontale, adattatori compatti
LC duplex o SC duplex o E-20002 ™;
sul retro, connettore MPO.

❙ Placchette porta-bussole
Le placchette porta-bussole HD per-
mettono il collegamento di cavi trunk
MPO con cavi patch MPO o cavi ibridi.
Le placchette MPO HD sono disponibi-
li con un massimo di 12 bussole MTP,
tipo A o tipo B.  Utilizzando quattro plac-
chette su un pannello HD (con MPO da
24 fibre) si può ottenere, nel caso limi-
te, una densità massima che può arriva-
re a 1.152 fibre in una sola unità rack.

Figura 4 ‰ Cavo ibrido con connettore MPO maschio

Figura 5 ‰ Cavo ad X con connettori MPO a 12 fibre

Figura 6 ‰ Cavi ad Y in versione 2 a 1 (SX) e in versione 1 a 3 (DX)

Figura 7 ‰ Patch cord LC duplex in versione incrociata (SX) e in versione diritta (DX)

Figura 8 ‰ Modulo MPO ad alta densità (HD)
con adattatori LC

Figura 9 ‰ Placchetta porta-bussole da 12 MPO

2 E-2000™, prodotto su licenza di Diamond SA,
Losone - CH
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n I metodi per il controllo 
della  polarità

I connettori e le bussole sono totalmente
polarizzati per garantire sempre il cor-
retto orientamento di connessione. I tre
metodi per assicurare il rispetto della po-
larità del collegamento, A, B e C, come
definiti dalla standard TIA-568-C, ga-
rantiscono la corretta distribuzione dei
segnali bi-direzionali. Questo capitolo
descrive brevemente questi metodi.

z Metodo A
Il metodo A utilizza trunk di tipo A “di-
ritti” (pin 1 con pin 1) e bussole MPO
di tipo A (chiave-sopra/chiave-sotto).
Ad una estremità del link c’è una patch
cord diritta (A-B), all’altra estremità
una patch cord incrociata (A-A). L’in-
crocio dei segnali a livello di coppia
si realizza, quindi, nella patch cord.
Da notare che per ogni link è possibile
utilizzare una sola patch cord A-A. 
I componenti MPO di R&M sono di-
sponibili per il metodo A fin dal 2007.
Questo metodo può essere implemen-
tato abbastanza facilmente perché è ne-
cessario disporre di moduli di un solo
tipo ed è, probabilmente, il più diffuso.

z Metodo B
Il metodo B utilizza trunk di tipo B
“incrociati” (pin 1 con pin 12) e
bussole MPO di tipo B (chiave-so-
pra/chiave-sopra). In questo caso,
comunque, le bussole di tipo B sono
utilizzate in maniera diversa alle due
estremità (chiave-sopra/chiave-sopra
e chiave-sotto/chiave-sotto), il che
comporta dover dedicare maggiore at-
tenzione (con conseguenti maggiori
costi) in sede di pianificazione. Una
patch cord diritta (A-B) è usata ad en-
trambe le estremità del link.
Il metodo B non gode di larghi favori
a causa delle difficoltà e dei costi
correlati alla fase di panificazione.
R&M non supporta questo metodo a
meno che non ci sia un’esplicita ri-
chiesta da parte del cliente.

z Metodo C
Il metodo C utilizza un cavo trunk di
tipo C con le coppie ribaltate3 e
 bussole MPO di tipo A (chiave-so-
pra/chiave-sotto). Ad entrambe le

estremità del link si utilizzano patch
cord diritte (A-B). In altre parole, l’in-
crocio delle fibre, per mantenere la po-
larità corretta del collegamento, av-
viene all’interno del cavo, questo au-
menta le difficoltà di pianificazione e
i costi associati quando più cavi trunk
sono collegati tra di loro in cascata. Se
il numero di cavi trunk collegati tra di
loro è pari, è necessario utilizzare una
patch cord incrociata (A-A).
Il metodo C non è molto diffuso sia per
la difficoltà di pianificazione che per i
costi. R&M non supporta questo meto-
do a meno che non ci sia un’esplicita ri-
chiesta da parte del cliente.

z Metodo S
Il metodo S (definizione introdotta da
R&M) è disponibile dal 2013. Richiede
un solo tipo di patch cord (A-B). l’in-
crocio delle fibre per la  tra smissione dei
segnali duplex (10GBASE-SR) avviene
nella  cassetta pre-assemblata). Lo sche-
ma delle connessioni per il cavo trunk

e le patch cord, ovvero il percorso del-
la luce, rimane sempre lo stesso, anche
in caso di trasmissione parallela per in-
stallazioni 40/100 GbE.
Essendo le 12 porte LC suddivise in Tx
e Rx, tutte le fibre Tx sono convoglia-
te in un MPO a 12 fibre e tutte quel-
le Rx in un altro MPO a 12 fibre. Que-
sti due MPO possono essere raggrup-
pati, per esempio, in un cavo a X. Nei
moduli sono installate bussole di tipo
B. Per mezzo di trunk di tipo B pos-
sono quindi essere realizzati cablag-
gi simmetrici per 1G, 10G, 40G,
100G. questo significa che la capaci-
tà può essere incrementata diretta-
mente in modo semplice ed econo-
mico. L’unica operazione da com-
piere è la sostituzione del modulo con
semplici placchette porta-bussole.

z Panoramica dei metodi 
di polarizzazione

La seguente tabella riassume i tre
metodi analizzati:

La parola ai Produttori

3 Coppie ribaltate significa che ogni coppia di
fibre adiacenti è incrociata da un’estremità del
cavo all’altra. Così, la fibra che è in posizione
1 ad un’estremità del cavo si troverà in posi-
zione 2 all’altro estremo, e viceversa [n.d.t.]. 

Metodo di Tipo di Cavo Tipo di Tipo di
Polarizzazione MPO/MTP Modulo Bretella

Duplex

A A A 1 x A-B
(Bussola 1 x A-A
Tipo A)

B B B1, B2 2 x A-B
(Bussola 
Tipo B)

C C A 2 x A-B
(Bussola 
Tipo A)

S B S 2 x A-B
(Bussola 
Tipo B)

Tabella 1 ‰ Metodi di polarizzazione e tipologie di componenti

Standard
TIA-568-C
(Duplex
Signals)

Standard
TIA-568-C
(Parallel-
Signals)
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n Migrazione da 10 GbE a 100
GbE

Fibre ottiche OM3 e OM4 in colle-
gamenti in ottica parallela terminate
su connettori MPO: questi sono gli
ingredienti per le future tecnologie
40/100 GbE in ambiente cablaggio
strutturato. Questo paragrafo de-
scrive come portare a termine con
successo la migrazione da 10 GbE
a 40/100 GbE e gli aspetti principali
da tenere in mente.
La ristrutturazione totale di un data
center non è certamente un evento
molto frequente. Quando la si deve
effettuare, per il responsabile della
rete rappresenta l’occasione per
sfruttare immediatamente i vantag-
gi delle tecnologie più recenti e di
gettare le basi per ottenere presta-
zioni ancora superiori in futuro.
Convertire gradualmente o espan-
dere l’infrastruttura esistente per
permettere l’utilizzo di 40/100 GbE
diventerà un’attività piuttosto fre-
quente nei prossimi anni, anzi, do-
vrà necessariamente esserlo. Un
approccio utile è quello che preve-
de la sostituzione, per prima cosa,
dei componenti passivi esistenti,
successivamente si sostituiranno i
componenti attivi man mano che di-
venteranno disponibili e  convenienti

sul  piano finanziario. L’espansione
della capacità è, di norma, esegui-
ta in tre fasi:

1. Espansione della capacità negli
ambienti esistenti 10 GbE

2. Espansione della capacità da 10
GbE a 40 GbE

3. Espansione della capacità da 40
GbE a 100 GbE

Queste fasi sono discusse qui di se-
guito.

z Espansione della capacità negli
ambienti esistenti 10 GbE

Gli standard TIA-942-A, EN 50174-
2:2009, ISO/IEC 24764 e presto
anche IEC 50600-2-4 forniscono le
specifiche per la pianificazione del-
la rete nei data center. I passi og-
getto di questo paragrafo prevedo-
no una rete opportunamente ben
strutturata ed installata e descrivo-
no esclusivamente il processo di mi-
grazione.
Il primo passo nella migrazione da
10 GbE a 40/100 GbE è certamen-
te quello che prende in considera-
zione l’espansione della capacità
nell’ambiente 10 GbE esistente. In
questo caso si sostituisce il cavo di
backbone con un cavo MPO a 12

 fibre. Con i moduli (cassette)
LC/MPO e le relative patch cord si
collegano gli switch 10 GbE.

Per i segnali duplex, è importante
notare che lo standard TIA-568-C si
riferisce a cavi trunk femmina e mo-
duli maschio. R&M, comunque,
raccomanda l’installazione di cavi
trunk nella versione maschio e i mo-
duli nella versione femmina per fa-
cilitare la migrazione. Migrando
verso soluzioni in ottica parallela,
infatti, possono essere utilizzate
patch cord femmina-femmina per
collegare il cavo trunk. Questa so-
luzione riduce la complessità del
cablaggio. La migrazione potrebbe
anche essere realizzata utilizzando
il cavo nella configurazione con-
venzionale femmina-femmina ma,
poiché i transceiver hanno un’in-
terfaccia MPO maschio, i cavi trunk
esistenti dovranno poi essere sosti-
tuiti o si dovranno adottare patch
cord ibride (maschio-femmina).

In funzione dell’infrastruttura esi-
stente e del metodo di polarizza-
zione adottato, sono possibili di-
verse combinazioni:

Metodo A: Figg. 10, 11, 12.
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Figura 10 ‰ 10G, Caso 1 – cavi trunk MPO (di tipo A, maschio-maschio) rimpiazzano un vecchio collegamento duplex (al centro). I moduli MPO (di tipo
A, femmina) forniscono la conversione verso le bretelle LC duplex A-B (SX) e A-A (DX). Dato che i moduli MPO ad alta densità hanno due adat-
tatori MPO all’estremità del trunk, un’opzione potrebbe essere quella di consolidare i due MPO da 12 fibre in un solo cavo a X da 24 fibre. 

Figura 11 ‰ 10G, Caso 2 – cavi trunk MPO (di tipo A, maschio-maschio) sostituiscono un collegamento duplex (al centro). Un modulo MPO (di tipo A,
femmina) forniscono la conversione verso le pre-esistenti bretelle LC duplex A-B (SX). Una placchetta porta-bussole (di tipo A) e un cavo ibrido
(femmina) rimpiazzano la bretella duplex LC. 

Figura 12 ‰ 10G, Caso 3 – connessione costi-
tuita da una bretella LC duplex A-B,
un modulo MPO (tipo A, femmina)
ed un cavo ibrido (maschio). 
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Metodo S: Fig. 13

z Espansione della capacità da 10
GbE a 40 GbE

Se il passo successivo prevede la so-
stituzione degli switch 10G con la

versione a 40G, questo potrà essere
realizzato molto semplicemente so-
stituendo i moduli MPO con sem-
plici placchette di bussole MPO.

L’installatore dovrà stare attento al
metodo utilizzato per garantire la
corretta polarità.
Metodo A: Fig. 14

Figura 13 ‰ 10G – I cavi trunk MPO (tipo B, maschio-maschio) sostituiscono il cavo trunk (al centro), i moduli MPO (tipo S, femmina) forniscono la con-
versione verso le bretelle LC duplex A-B pre-esistenti (SX e DX). Dato che sia TX che RX del modulo tipo S vengono distribuiti ad un solo con-
nettore MPO, la disposizione considerata prevede un cavo a X e due cavi trunk. 

Figura 14 ‰ Sostituzione di moduli MPO con placchette porta-bussole MPO (di tipo A) e delle bretelle LC duplex con patch cord MPO di tipo A, femmina-
femmina (SX) e di tipo B, femmina-femmina (DX). Il vecchio cavo a X può servire al massimo due link a 40G. 

Figura 16 ‰ Espansione della  capacità di un cavo trunk MPO (maschio-maschio) con l’aggiunta di un
secondo cavo trunk; le placchette porta-bussole MPO (di tipo A) restano immutate men-
tre le patch cord MPO vengono sostituite con cavi a Y.  

Figura 15 ‰ Sostituzione di moduli MPO con placchette porta-bussole MPO (di tipo B) e delle bretelle LC duplex con patch cord MPO di tipo B, femmina-
femmina (SX e DX). Confrontando questa configurazione con lo Standard TIA-568-C si nota immediatamente che i metodi S e B sono identici
per segnali ottici paralleli. Il vecchio cavo a X, anche in questo caso, può servire al massimo due link a 40G. 

Metodo S o Metodo B: Fig. 15

z Espansione della capacità da 40
GbE a 100 GbE

Finalmente, come passo finale, pos-
sono essere installati switch 100G; in

questo caso è necessario l’uso di cavi
MPO a 24 fibre4. Il precedente col-
legamento a 12 fibre può sia essere
espanso con l’aggiunta di una se-

conda linea a 12 fibre che sostitui-
to con l’installazione di un cablag-
gio a 24 fibre.
Metodo A: Figg. 16, 17

4 Ci si riferisce ad applicazioni 100GBASE-SR10
(10 X 10G). Comunque, in caso di applicazioni
100GBASE-SR4 (4 X 25G), lo scenario potrebbe
corrispondere ad uno di quelli riportati nel para-
grafo 3.2 perché il cablaggio può essere realiz-
zato con MPO a 12 fibre.
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Metodo S o Metodo B: Figg. 18,19.

n Bilancio Energetico
Il controllo del bilancio energetico
gioca un ruolo chiave nella pianifi-
cazione di una rete in ottica paral-
lela. Se si supera il budget massimo
a disposizione, o si realizzano col-
legamenti più corti per mantenere
una determinata larghezza di banda,
o si riduce la banda per mantenere
una determinata lunghezza del link,
Figura 20.

Per le trasmissioni a 40 GbE e 100
GbE, IEEE 802.3ba definisce, come
lunghezza massima, solo 100 m per
fibre OM3 e 150 m per fibre OM4.
Il grafico in Figura 21 mostra il bud-
get di energia confrontato con quel-
lo relativo alla trasmissione in 10
GbE.
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Figura 17 ‰ Soluzione MPO  a 24 fibre: utilizzando un cavo trunk MPO a 24 fibre (di tipo A, maschio-maschio) le placchette porta-bussole MPO (di tipo
A) restano immutate. Le patch cord usate sono MPO di tipo A  a 24 fibre femmina-femmina (SX) e di tipo B, femmina-femmina (DX). 

Figura 18 ‰ Espansione della  capacità di un cavo trunk MPO (maschio-maschio) con l’aggiunta di un secondo cavo trunk; le placchette porta-bussole MPO
(di tipo B) restano immutate mentre le patch cord vengono sostituite con cavi a Y. 

Figura 19 ‰ Soluzione MPO  a 24 fibre: utilizzando un cavo trunk MPO a 24 fibre (di tipo B, maschio-maschio) le placchette porta-bussole MPO (di tipo
B) restano immutate. Le patch cord usate sono MPO di tipo A  a 24 fibre femmina-femmina.

Figura 20 ‰ Bilancio energetico complessivo per un collegamento 10GbE. Un collegamento con un
budget pianificato di 2dB di perdite può raggiungere una lunghezza massima di 280 m.
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Un valore di attenuazione massima
per l’intero collegamento di 1,5 dB
è la quantità critica per garantire i
valori di banda e lunghezza attesi.

n Riepilogo
I progettisti e i gestori di data center
devono confrontarsi con nuove
 esigenze con l’introduzione dei col-

legamenti in ottica parallela e dei
componenti MPO. Devono valutare
molto attentamente la lunghezza
dei cavi, scegliere il giusto tipo di
MPO, mantenere la corretta polari-
tà delle fibre lungo tutto lo sviluppo
del link e calcolare il budget di
 attenuazione con grande precisione.
Le modifiche a breve termine sono
impossibili, o quasi,  gli errori di pia-
nificazione si pagano cari. Il cam-
biamento è conveniente in ogni
caso, specialmente da quando la
tecnologia lo rende inevitabile nel
medio termine. Pertanto ha senso cu-
rare in anticipo la predisposizione e,
quanto meno, adattare la compo-
nentistica passiva alle future esi-
genze. Tempi di installazione ridot-
ti, qualità di ogni componente mi-
surata e verificata e funzionamento
affidabile negli anni a venire, sono
i tre grossi vantaggi che rendono l’in-
vestimento economico ed il mag-
giore impegno più che proficuo. 

n
(*) Dr. Thomas Wellinger

Reichle & De-Massari AG
www.rdm.com

Figura 20 ‰ Bilancio energetico complessivo per un collegamento 100GbE. Questo tipo di link può rag-
giungere al massimo 55 m se si considerano 2 dB di perdite sul collegamento.
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n Introduzione
Due parametri chiave per un data
center sono il carico elettrico IT
espresso in kW e le dimensioni fisi-
che della computer room e dei vani
tecnici. In linea di principio tali pa-
rametri sono correlati tramite il con-
cetto di densità di potenza (power
density) che mette genericamente in
relazione le dimensioni dell’edificio
con il carico IT. Storicamente è pra-
tica comune descrivere e specifica-
re i data center con la frase “2000
metri quadri a 1000 watt per metro
quadro”. Questo tipo di terminolo-
gia determina un’inutile confusione
e ambiguità nelle specifiche del
data center. E quel che è peggio, la
consuetudine a questo approccio
spesso causa un sottoutilizzo delle
apparecchiature per l’alimentazione
e il raffreddamento che, a sua volta,
comporta una riduzione dell’effi-
cienza elettrica e costi iniziali su-
periori al dovuto. 
Questo articolo descrive un metodo
migliore per specificare la densità di
potenza e fornisce, inoltre, precise
raccomandazioni riguardo alla den-
sità di potenza per le nuove sale
computer, sulla base di poche sem-

plici caratteristiche dei data center. 

n Perché non funziona il vecchio
approccio

Esistono quattro principali problemi
legati alle tradizionali prassi che
descrivono la densità di potenza in
termini di watt per metro quadrato o
watt per piede quadrato1: 
1. non viene definito che cosa rientra

nel calcolo della superficie né
come questa sia correlata con il
numero dei rack o degli apparati IT

2. non viene definito ciò che viene
considerato nel calcolo della po-
tenza

3. non vengono fornite informazioni
riguardo alla variazione della po-
tenza attraverso la popolazione di
armadi IT: è un valore di picco?
una media sull’area considerata?
una media nel tempo? o qualche
altro valore?

4. non è ben chiaro come questo
numero2 venga utilizzato in un
data center soggetto ad un piano di
crescita, a struttura modulare o co-
struito progressivamente nel tempo. 

Il linea di principio i primi due pun-
ti possono essere superati stabilendo
delle definizioni standard per la po-
tenza e per la superficie. Tuttavia il
terzo e quarto problema sono mol-
to importanti e non possono essere
risolti semplicemente con il miglio-
ramento delle definizioni. Un ap-
proccio migliore per la specifica-
zione della densità deve considera-
re che la potenza IT varia da arma-
dio ad armadio così come nel tem-
po e deve tener conto della modu-
larità e della crescita. 
Per illustrare meglio il problema
connesso con una definizione trop-
po vaga di densità, consideriamo il
caso di un data center che abbia la
tipica specifica di 1292 W/m2 (120
W/ft2). Per comprendere cosa ciò si-
gnifichi per un particolare armadio
server, questa specifica di densità de-
v’essere tradotta a livello di singolo
rack dove, a seconda di alcune ipo-
tesi (come lo spazio occupato da cia-
scun armadio rack), corrisponde a
qualcosa fra i 3 e i 5 kW per arma-
dio. Un valore mediano in questo in-
tervallo, 4 kW per rack, sembra ra-
gionevole come densità di potenza ti-
pica misurata nei data center odierni.

Calcolo dei requisiti di spazio
e densità di potenza 
nei data center 
I metodi convenzionali per calcolare la densità di potenza in un data centerfa-
cendo riferimento al numero di watt per metro quadrato (o watt per square
foot) sono fuorvianti e possono causare inutile confusione oltre a sprechi di
energia e denaro. Questo articolo vuole dimostrare come la metodologia tipi-
camente utilizzata per identificare e specificare la densità di potenza sia intrin-
secamente errata e propone un approccio più corretto per stabilire i requisiti di
spazio e definire le  linee guida per la densità nelle situazioni tipiche.  
‰ A cura di NEIL RASMUSSEN (*) – SCHNEIDER ELECTRIC

1 W/m2 o, rispettivamente W/ft2 - N.d.T.
2 Il valore di Power Density – N.d.T.
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Rimangono, tuttavia, delle variabili
significative non definite, fra cui: 
• se il data center è costruito per 4

kW per armadio, cosa succede
quando un singolo armadio ha un
carico di 6 kW, 12 kW o 20kW?

• se alcuni armadi hanno un carico
installato inferiore a 4 KW, la po-
tenza e la capacità di raffredda-
mento non utilizzate sono dispo-
nibili per gli altri armadi? se sì, per
quali armadi?

• se qualche rack superano i 4 kW,
devo lasciare dello spazio vuoto al
loro interno?

• quando dei rack superano i 4 kW,
possono essere posizionati vicini
gli uni agli altri o devono essere
distribuiti diversamente?

Con l’aumento di prestazioni delle
funzionalità di gestione energetica
dei server, che consentono di varia-
re nel tempo il carico elettrico, una
definizione vaga della densità di
potenza può avere conseguenze an-
cora maggiori. Una descrizione ef-
ficace della densità in un data cen-
ter dev’essere in grado di risponde-
re alle domande che abbiamo ap-
pena elencato. 

A prima vista ci si potrebbe chiede-
re perché non si possa semplice-
mente risolvere il problema specifi-
cando una densità di potenza mol-
to elevata per l’intero data center,
qualcosa come 30 kW per armadio
ovvero 10 kW/m2 (~ 1000 W/ft2). È
vero che un simile approccio ‘esa-
gerato’ eliminerebbe la maggior par-
te dei problemi che abbiamo finora
elencato. Tuttavia creerebbe nuovi
problemi che avrebbero anche inu-
tili ricadute economiche, fra cui: 
• un data center da 10  kW/m2 (~

1000 W/ft2) costa circa 8 volte
tanto rispetto ad uno da 1 kW/m2

(per unità di superficie). Perciò se
tutta quella capacità di potenza
non viene poi utilizzata avremo un
enorme spreco dei capitali investiti. 

• se un data center da 10 kW/m2 fi-
nisce per lavorare a 1  kW/m2 (3
kW per armadio), il valore del suo
PUE3 in condizioni operative sarà
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 corrisponde al caso ideale di utiliz-
zo al 100%. Tuttavia, tale ideale è
praticamente impossibile da realiz-
zare, in quanto l’effettiva potenza as-
sorbita da ciascun armadio IT non è
generalmente nota a priori. Se l’ef-
fettiva densità di potenza operativa
del data center e i valori di densità
progettati non corrispondono, qual-
che risorsa, la potenza, la climatiz-
zazione o lo spazio disponibile,
non potranno essere pienamente
utilizzati. Questa quota sprecata di
infrastruttura incide con un au-
mento dei costi del data center dal
momento che ci saranno delle ri-
sorse per cui si è pagato ma che non
verranno utilizzate. 
Se la densità effettiva di apparati IT
è inferiore ai valori di progetto, lo
spazio verrà esaurito prima che lo
siano la potenza e il raffreddamen-
to; in altre parole la capacità di ali-
mentazione elettrica e climatizza-
zione non potrà essere (pienamente)
utilizzata. Se invece la densità ef-
fettiva delle apparecchiature IT è su-
periore ai valori di progetto, saran-
no la potenza e il raffreddamento ad
essere utilizzati completamente pri-
ma dello spazio disponibile; quindi,
parte della superficie resterà inuti-
lizzata. Per capire l’impatto econo-
mico dello scostamento fra densità
effettiva e densità pianificata per
un data center, è stato creato un mo-
dello di costo della capacità infra-
strutturale dispersa o inutilizzabile
sul costo reale complessivo di un
data center (CAPEX $ / Watt IT uti-
lizzabili). Tale analisi viene mostra-
ta in Figura 1. 
La figura mostra i costi effettivi di in-
vestimento per un data center, in dol-
lari per Watt utilizzabile, come fun-
zione dell’effettiva densità di potenza
impiegata nel data center stesso. La
curva inferiore rappresenta un tipico
data center ‘a basso costo’ di Tier 2,
mentre la curva superiore si riferisce
a un Tier 4. Il modello prende in esa-
me un data center con densità di 5
kW per armadio (~ 1700 W/m2 o 160
W/ft2).
La Figura 1 mostra che l’effettivo co-
sto per Watt è più basso quando la
densità media di potenza realmente
installata eguaglia quella stabilita dal
progetto. Al diminuire della densità
sotto questa soglia i costi effettivi
 crescono rapidamente. Ciò accade

intorno a 3 - 5, il che riflette un
enorme spreco di energia

• se un data center da 10 kW/m2 è
in realtà popolato di apparec-
chiature IT a densità più bassa, il
data center finirà per esaurire lo
spazio fisico ben prima di aver sa-
turato la propria capacità elettri-
ca e di raffreddamento, cosicché
gran parte delle sue potenzialità
saranno disperse o inutilizzate

Questi problemi posso essere rias-
sunti con la seguente affermazione: 

Progettare il data center per una
densità di potenza troppo bassa
porta a prestazioni inaffidabili a
causa di problemi di sovraccarico
e di surriscaldamento; specifica-
re una densità troppo alta com-
porta investimenti iniziali e costi
operativi inutilmente elevati. 

Per risolvere questo problema di
pianificazione è necessaria una mi-
gliore definizione di densità. È anche
indispensabile fornire delle indica-
zioni su come scegliere nel modo
più appropriato le specifiche di den-
sità nelle diverse situazioni, persino
nei casi in cui è incerto il futuro pro-
filo di utilizzo del data center. 

n Quanto costano gli errori nello
specificare la densità

Qualsiasi data center possiede un
obiettivo di densità media da pro-
getto. Il data center inoltre ha una
sua capacità di potenza per i carichi
IT e per la climatizzazione (che ide-
almente dovrebbero coincidere) così
come uno spazio fisico disponibile
ben definito (espresso in n. di armadi
o in m2). Il rapporto fra la capacità
in Watt e lo spazio disponibile espri-
me la densità progettata (per questa
discussione consideriamo la poten-
za, il raffreddamento e lo spazio re-
lativi al massimo riempimento pos-
sibile della sala computer). Un esem-
pio di obiettivo di densità di poten-
za da progetto può essere 5 kW per
armadio, equivalenti all’incirca a
1700 W/m2 (160 W/ft2). 
Se le apparecchiature IT vengono in-
stallate in modo da utilizzare com-
pletamente la potenza, il raffredda-
mento e lo spazio disponibile nel
data center, non ci sarà alcuna
 infrastruttura sotto-utilizzata. Ciò

3 PUE - Power Usage Effectiveness, è una mi-
sura dell’efficienza energetica di un data cen-
ter calcolata come semplice rapporto fra la
potenza totale assorbita e la frazione effetti-
vamente utilizzata dalle apparecchiature IT.
(N.d.T.)
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perché il data center è comunque li-
mitato dallo spazio disponibile e
quindi risulterà sprecata una parte
della capacità di potenza e di raf-
freddamento. Questa capacità inu-
tilizzabile ha un costo che dev’essere
attribuito ad un carico IT più picco-
lo di quanto originariamente piani-
ficato, incrementando il costo per
Watt di carico IT utilizzabile. Al
crescere della densità effettiva al di
sopra del valore stabilito dal progetto
il costo cresce, ma più lentamente,
in quanto non tutto lo spazio dispo-
nibile potrà essere utilizzato a cau-
sa dell’esaurimento della capacità di
alimentazione elettrica e climatiz-
zazione. Tutto ciò porta ad un’im-
portante conclusione: 

È molto più costoso installare
apparati IT al di sotto della den-
sità di potenza programmata che
al di sopra di essa. 

Questo è vero perché il costo dello
spazio per unità IT è sempre molto
più basso del costo della potenza e
del raffreddamento4, sempre per
unità IT. Dato che l’effettiva densi-
tà di apparecchiature IT in un data
center è difficile da prevedere,

 questo ci conduce ad una conclu-
sione critica: 

Quando la densità di apparati IT
è incerta, un data center  dovrebbe
sempre essere costruito per una
densità progettuale inferiore al
valore medio di densità IT che ci
si attende. 

In tal modo i gestori operativi del
data center evitano la ripida curva
sul lato sinistro di Figura 1. Questo
ci porta ad un altro risultato chiave,
che aiuta a risolvere una fonte di in-
comprensioni di lunga data fra re-
sponsabili della gestione operativa
del data center ed il management
dell’azienda, e specificamente: 

Un data center ben progettato,
quando viene riempito al limite
della sua capacità di potenza e
raffreddamento, dovrebbe sempre
avere dello spazio ancora inuti-
lizzato. 

Questo è il sorprendente risultato che,
sulle prime, appare contro-intuitivo.
Lo spazio che avanza è a disposizio-
ne per fronteggiare le incertezze ri-
guardanti la densità di apparecchia-
ture IT nel presente e nel futuro. Tale
spazio IT inutilizzato è un’assicura-
zione contro eventuali sprechi di ali-
mentazione e climatizzazione che po-
trebbero determinarsi se l’attuale

densità scendesse al disotto dei valori
pianificati. Più c’è incertezza sulla fu-
tura densità, maggiore è il margine di
spazio IT necessario. 

n Un nuovo approccio
Il nuovo approccio per la pianifica-
zione dei requisiti di spazio e den-
sità di potenza presenta quattro prin-
cipali caratteristiche: 
• l’unità di spazio fisico nello spe-

cificare la densità di potenza è
l’armadio IT e non lo spazio di-
sponibile. La superficie del pavi-
mento viene determinata nel cor-
so della progettazione come un ri-
sultato (output) del processo, a
partire dalla potenza per armadio
e da altri fattori. 

• la pianificazione è gerarchica e
modulare, in modo che diverse
stanze e zone possano avere di-
versi requisiti per la densità di po-
tenza

• la pianificazione tiene conto del
fatto che gli armadi IT all’interno
dei data center presentano diffe-
renti requisiti di alimentazione e
che tali requisiti possono non es-
sere ben definiti a priori

• la progettazione considera anche
il fatto che gli armadi per le ap-
parecchiature IT possono avere re-
quisiti di potenza che variano
con l’andare del tempo

Prima di introdurre la procedura
per documentare le specifiche di
densità, spieghiamo ciascuno degli
aspetti elencati qui sopra. 

z Utilizzo degli armadi come unità
di misura per lo spazio fisico

La più comune unità di misura nel-
lo riempimento degli spazi IT è l’ar-
madio IT. Esistono altri tipi di di-
spositivi come gli array di storage e
i mainframe che possono non pre-
sentarsi in forma di armadio, ma pos-
sono nella maggior parte dei casi ve-
nire descritti approssimativamente
come equivalenti alle dimensioni
di uno o più armadi. Perciò sceglia-
mo l’armadio IT come unità di mi-
sura per l’utilizzo dello spazio IT e
adottiamo la potenza per armadio
come unità di misura standard per la
densità. 
Sfortunatamente lo spazio negli edi-
fici è misurato in termini di superfi-
cie (metri o piedi quadrati) e non è

Figura 1 ‰ Variazione dei costi effettivi al variare della densità di potenza reale rispetto al valore di pro-
getto di 5 kW per armadio

4 Ciò vale per le tipiche densità di potenza im-
piegate oggi. I costi per lo spazio diventano
comparabili con quelli di power e cooling
solo per densità molto al disotto di 1 kW per
armadio. 
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immediatamente traducibile in ‘ar-
madi’. A questo punto dobbiamo es-
sere in grado di convertire lo spazio
in armadi in termini di spazio fisico.
Il problema è che la conversione da
armadi a superficie dipende da mol-
teplici fattori determinanti che sono
indipendenti dalla potenza per ar-
madio e devono essere specificati ed
esplicitati separatamente. Fra questi: 
• quantità di posizioni-armadio

eventualmente riservate per ag-
giunte o migrazioni future

• spazio richiesto per i dispositivi
dell’infrastruttura di alimentazio-
ne e climatizzazione all’interno
della sala computer, come le PDU,
i condizionatori d’aria e i gruppi
di continuità

• lo spazio richiesto per le uscite,
per le rampe di accesso e per le
eventuali colonne

• la presenza di partizioni fisiche,
come le gabbie, che suddividono
l’area IT

• la quantità di spazio eventual-
mente riservato per i pannelli di
permutazione o gli apparati di rete

• la quantità di spazio eventual-
mente riservato per le gabbie e gli
armadi degli apparati storage

• la quantità di spazio eventual-
mente riservato per consentire alla
densità effettiva di rimanere al di-
sotto delle specifiche progettuali

Questi fattori hanno un impatto si-
gnificativo sullo spazio necessario e
sulla densità per unità di superficie
e devono essere esplicitamente de-
finiti nel progetto insieme alla den-
sità per armadio. Se da un lato de-
terminare queste caratteristiche può
apparire più complicato della sem-
plice specificazione di un certo
‘wattaggio per metro quadro’, d’al-
tro canto dimostreremo come questi
fattori possono essere determinati ra-
pidamente e come migliorino deci-
samente la qualità e la chiarezza del-
le specifiche per un data center.
Mostreremo più avanti come si rie-
sce a fare tutto ciò. 

z Una pianificazione modulare e
gerarchica della densità

Abbiamo bisogno della capacità di
specificare la densità in modo dif-
ferenziato per le diverse parti di un
data center. Nel caso generale un
data center può essere visto con la

seguente gerarchia5: 

Edificio del data center
che comprende una o più unità di

Sala computer
che comprende una o più unità di

Pod6

che comprende una o più unità di
Armadi IT

Che cos’è un Pod in 
un data center?

Un data center pod è costituito da
un gruppo di armadi, corredato
delle infrastrutture di alimentazio-
ne e di climatizzazione, che viene
realizzato come un’entità unica. Le
sale computer vengono pianificate
preventivamente per ospitare un
certo numero di pod, ma questi pos-
sono essere installati separatamen-
te o aggiornati nel corso del tempo.
I pod vengono normalmente as-
semblati sul posto in una sala se-
guendo criteri standard ma posso-
no anche essere parzialmente o
interamente prefabbricati. 
Nella sua forma più comune un
pod è formato da una coppia di
file di armadi che condividono un
corridoio caldo. 
La progettazione basata su pod
rappresenta una delle pratiche
raccomandate per la realizzazio-
ne dei grandi data center. 

Siccome ci sono delle caratteristiche
dei data center che sono influenza-
te dalle specifiche di densità a cia-
scuno di questi livelli, tutti e quattro
i livelli devono essere specificati al
fine di tenerne sotto controllo la
 progettazione e prevederne le pre-
stazioni. Per esempio, la densità di
potenza di un IT Pod influisce sul
 dimensionamento degli allaccia-
menti elettrici e della distribuzione
dei flussi d’aria verso il pod. 

Se, da un lato, è possibile estende-
re le specifiche di densità dei singoli
elementi ad un unico valore di den-
sità valido per l’intero edificio, un
solo valore di densità ottenuto un
questo modo, per esempio espresso
in Watt al metro quadrato, non for-
nirebbe sufficienti informazioni per
progettare con la dovuta precisione
e ottenere risultati prevedibili. Più
avanti verrà fornito un metodo ta-
bellare per creare le specifiche di
densità secondo criteri gerarchici. 

z Variazione della densità nell’am-
bito del data center

La densità può variare all’interno di
un gruppo di armadi, passando da un
pod all’altro o fra diverse sale com-
puter. Tale variazione si manifesta fi-
sicamente, fra armadio e armadio o
fra sala e sala, ma anche in funzione
del tempo, perché i dispositivi IT ven-
gono aggiunti o spostati nel corso del
tempo e anche perché la potenza as-
sorbita dagli apparati IT varia in fun-
zione del carico. La densità operati-
va di ogni armadio può essere diffe-
rente e ciascun armadio può presen-
tare una densità che cambia da un
istante all’altro. Stando così le cose,
sembra quasi velleitario cercare di
dare una definizione di densità. Per
contro, quando consideriamo che la
ragione per cui vogliamo definire la
densità è di progettare un data cen-
ter che sia in grado di supportare una
popolazione di apparecchiature IT,
possiamo identificare nell’ambito di
tale popolazione alcuni parametri
chiave sotto il profilo statistico tali che
siano sufficienti a creare una specifica
di densità che tenga conto anche del-
le possibili variazioni. 
Per un determinato livello della ge-
rarchia nel data center, come ad
esempio una sala computer composta
da alcuni pod oppure un pod com-
posto da alcuni armadi, la densità può
essere specificata con cinque para-
metri, come mostrato in Tabella 1. 
Notare che la superficie non è un pa-
rametro chiave di partenza (input) per
specificare la densità. La superficie di-
sponibile è un risultato calcolato
(output) a partire da questi parame-
tri fondamentali oltre agli altri fatto-
ri legati all’utilizzo della superficie
(descritti nel precedente paragrafo
“Utilizzo degli armadi come unità di
misura per lo spazio fisico”). 
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5 Notare che questa è una gerarchia generica
che, per un data center di piccole dimensioni,
potrebbe non essere applicabile. Per esempio
in una piccola sala computer il termine ‘edifi-
cio’ può ridursi ad una singola stanza con una
sola batteria di armadi, per cui la specifica
della densità diventa davvero semplice.

6 Vedere il riquadro per una definizione di data
center pod. Talvolta si fa riferimento ai pod in
termini di zone, gruppi, batterie o file; questi
termini alternativi hanno significati sfumati e,
in un data center, è preferibile non utilizzarli.
Data center di piccole dimensioni possono
omettere questo livello e semplicemente di-
sporre gli armadi IT direttamente all’interno
delle sale computer. 
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Sebbene sia evidente come il nume-
ro di unità considerate e il loro con-
sumo medio stimato da progetto sia-
no necessari per generare delle spe-
cifiche sulla densità, la potenza di pic-
co, il fattore di incertezza sulla po-
tenza ed il rapporto di potenza gesti-
ta sono dei concetti che vengono in-
trodotti qui ex novo. Essi sono indi-
spensabili perché la potenza media di
target del progetto non fornisce le in-
formazioni che servono per dimen-
sionare i sistemi di distribuzione elet-
trica e di raffreddamento, né offrono
sufficienti elementi per determinare il
punto di funzionamento per il calco-
lo dell’efficienza. 

n Esempi di specifiche di densità
Per mostrare come si utilizza il me-
todo evoluto per specificare la den-
sità e mostrare come questo si rela-
ziona con la superficie disponibile,
presentiamo due esempi: una piccola
sala server da 40 kW e un edificio
più complesso, multi-sala da 2 MW
con un piano di crescita. 

z Esempio 1: Piccola sala server
Una piccola server room da 40 kW
rappresenta un semplice caso che
abbiamo scelto perché l’edificio è
costituito da una sola sala IT con un
singolo pod. In questo caso il livello
di specificazione è la sala che al tem-
po stesso è il pod e che contiene un
gruppo di armadi IT. La struttura del

progetto in questo caso è semplice e
l’intera specifica viene mostrata nel fo-
glio di lavoro di Figura 2. Può essere
scaricata dalla sezione risorse al fon-
do di questo articolo. 

Queste specifiche forniscono in modo
chiaro e non ambiguo le linee guida per
il progetto. Le caselle gialle nella tabella
sono i dati immessi dall’utente mentre
i dati di riepilogo sono calcolati. 
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Parametro Definizione Come viene usato
di Specifica nella progettazione

Numero di unità [n.] Numero di armadi in un pod, Usato per convertire i valori per elemento
di pod in una sala o di sale (armadio, pod, sala computer) di potenza, 
in un edificio raffreddamento e spazio nei rispettivi valori totali

Potenza media unitaria Valore medio previsto della Usato per dimensionare la potenza complessiva
da progetto [kW] potenza a pieno carico (di targa) e il sistema di raffreddamento per livello

sull’intera popolazione (pod, sala computer, edificio)

Potenza unitaria Potenza massima prevista Usato per dimensionare i requisiti
di picco [kW] per l’elemento col valore più alto per la distribuzione dei sistemi

dell’intera popolazione di alimentazione e climatizzazione

Incertezza sulla Quantifica l’incertezza prevista Usato per determinare lo spazio necessario
potenza unitaria [%] sulla potenza effettiva rispetto alla ad assicurare che un’installazione a bassa densità

potenza media obiettivo del progetto non determini uno spreco di preziosa capacità
di alimentazione elettrica e refrigerante

Rapporto di potenza Fattore di riduzione della potenza Usato per stabilire i livelli di carico effettivi
gestita [%] (in % sul valor medio da progetto) per i sistemi di alimentazione e climatizzazione

dovuta alle funzioni di gestione e determinare un profilo di utilizzo 
energetica degli apparati IT efficiente dell’energia

Tabella 1‰ Cinque parametri chiave necessari per arrivare a stabilire le specifiche per spazio e densità

Figura 2 ‰ Foglio di lavoro che organizza i parametri chiave necessari per stabilire le specifiche di
 spazio e densità e mostra il calcolo dei valori totali
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I parametri di densità in specifica
vengono determinati usando la se-
guente semplice procedura: 
1. Il numero degli armadi è stabilito

dalle esigenze IT.
2. La potenza media di target del

progetto per armadio è fissata
dalle specifiche del costruttore o
scegliendo i valori medi tipici di
progetto per la nostra applicazio-
ne. In questo caso abbiamo preso
il valore tipico per una sala server
aziendale da 4 kW per armadio. 

3. La potenza di picco viene stabili-
ta fissando la potenza massima
ammissibile o che ci si aspetta per
l’armadio. In questo caso abbiamo
specificato una capacità di 8 kW7. 

4. L’incertezza sulla potenza a livel-
lo di armadio viene stimata con-
siderando diversi scenari per l’in-
stallazione IT o scegliendo i valori
tipici di progetto per la specifica
applicazione. Nel nostro esempio
la densità di implementazione
prevista è stata fissata a ± 15%
della potenza media stabilita dal
progetto di 4 kW. 

5. Il rapporto di potenza gestita è sti-
mato sulla base delle funzionali-
tà di gestione della potenza pre-
viste per i carichi IT. Nel nostro
esempio ci si aspetta che le fun-
zioni di power management siano
in grado di ridurre la potenza
media effettiva dei carichi IT al
70% del valore medio nominale. 

Per determinare i requisiti di spazio
della sala computer viene dapprima
definita l’area necessaria per le ap-
parecchiature IT (inclusi gli spazi di
accesso sul fronte e sul retro degli ar-
madi)8 e successivamente vengono
via via aggiunti tutti gli altri requisiti
di spazio per determinare il fabbi-
sogno complessivo di superficie. Per
ogni spazio dedicato ad usi non-IT il
foglio di lavoro è organizzato in
maniera da consentire di riservare

dello spazio in termini di posti-ar-
madio o di metri quadrati. Questo è
conveniente quando si ha a che
fare con dispositivi che occupano
molto spazio, come l’alimentazione
e la climatizzazione oppure i patch
panel alloggiati in armadi rack. Vie-
ne calcolata una “superficie da ri-
servare per l’incertezza sulla densi-
tà” in base all’incertezza sulla po-
tenza elettrica specificata dall’uten-
te. L’utente stesso poi può allocare
una certa scorta di metri quadrati o
di posti-armadio in modo da soddi-
sfare la riserva di spazio raccoman-
data. Nell’esempio di Figura 1 la ri-
serva di spazio suggerita è di 34 ft2

(~ 3 m2) e l’utente può virtualmen-
te raggiungere questo valore riser-
vando due posti-armadio. 
A questo punto occorre riconoscere
che il progettista potrebbe non essere
in possesso di tutte le informazioni
di cui sopra, perché i requisiti IT
sono note soltanto in modo vago o
perché non è ancora stata definita
l’esatta configurazione finale. Per
questa ragione, in Appendice 1, vie-
ne fornita una tabella contenente i
valori tipici per diverse applicazio-
ni. L’idea fondamentale qui non è
che le specifiche rispecchino esat-
tamente ogni singolo specifico det-
taglio della disposizione degli ap-
parati IT (che non è quasi mai nota
in partenza) ma piuttosto che tali
specifiche assicurino che il data
center abbia delle prestazioni note
e prevedibili. 

In questo esempio le specifiche defi-
niscono esplicitamente un progetto
che supporta qualsiasi combinazione
fino a un massimo di dodici rack, ove
la potenza media obiettivo sia di 4 kW
e quella di picco, per un qualsiasi
rack, minore o uguale a 8 kW. Inoltre
si prevede che la potenza media, te-
nuto conto del power management,
sia al 70% dei 4 kW per armadio, pari
a circa 34 kW in totale, cosicché qual-
siasi garanzia di prestazioni riguar-
dante l’efficienza dell’alimentazione
di rete e l’impianto di raffreddamen-
to possa essere riferita alla densità di
potenza. Per assicurare che la poten-
za di picco non venga superata, que-
sto data center dovrà seguire criteri di
installazione iniziale dell’equipag-
giamento informatico che stabilisca-
no una potenza massima per armadio

di 8 kW, per cui carichi superiori do-
vranno essere suddivisi fra più ar-
madi. La riserva addizionale di spa-
zio ci assicura che tutta la potenza e
la capacità di raffreddamento dispo-
nibili possano essere utilizzate anche
quando l’effettiva densità di potenza
IT sia fino al 15% inferiore ai 4 kW
pianificati. Si noti che nessuna di que-
ste informazioni essenziali si può
considerare sottintesa se viene effet-
tuata una valutazione con il classico
metodo della densità in Watt per
metro quadro. 

z Esempio 2: Grande data center
In questo esempio da 2 MW, il data
center viene definito con la seguen-
te gerarchia: 

Edificio del data center
formato da

4 sale computer
che comprendono

9 Pod
che a loro volta contengono

10 Armadi IT

Esistono due approcci di base per
progettare un data center di grandi
dimensioni: 
1. Iniziare con le specifiche a livel-

lo di armadio o di pod e da que-
ste generare poi le specifiche per
l’intero edificio

2. Incominciare dalla progettazione
a livello di edificio per poi sud-
dividerla nelle specifiche per le
varie sale, pod e infine per gli ar-
madi

In teoria bisognerebbe adottare il pri-
mo metodo, che però in molti casi si
dimostra poco pratico a causa dei
vincoli imposti a livello di edificio,
che vengono stabiliti per primi e che
riguardano gli allacciamenti alla
rete di alimentazione o le dimensioni
stesse dell’edificio. Fissati dei re-
quisiti noti per l’alimentazione del-
l’edificio si scende in dettaglio con
le specifiche a livello di sale com-
puter e di pod, per poi risalire nuo-
vamente a livello dell’intero edificio,
usando la seguente procedura: 
1. Si determina il numero delle sale

computer nell’edificio, stabilendo
la potenza per ogni sala

2. Si determina il numero dei pod
per sala, stabilendo la potenza per
ogni pod

7 Notare, di nuovo, come la capacità di picco
sia fornita per poter accettare qualche rack a
valori di picco. La potenza totale di tutti i rack
non può eccedere quella calcolata come va-
lore medio di progetto. 

8 È utile tener conto dello spazio di accesso da-
vanti e dietro agli armadi come parte dell’im-
pronta dei rack in modo che questi spazi
operativi indispensabili vengano automatica-
mente inclusi quando i rack vengono aggiunti
o rimossi da un pod e non si renda necessario
il calcolo separato dell’area per le zone di ma-
novra. 
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3. Si determina il numero degli ar-
madi per pod, stabilendo la po-
tenza per armadio

4. Si stabiliscono i parametri di spa-
zio per l’edificio, le sale e i pod

5. Si stabiliscono i rimanenti para-
metri che determinano la densità

6. Si calcolano le specifiche com-
plessive e le si confrontano con i
vincoli progettuali

7. Si effettuano gli eventuali aggiu-
stamenti e si ripete il procedi-
mento fino a raggiungere i requi-
siti di progetto

Per semplicità il nostro esempio ipo-
tizza che le specifiche di tutte le sale
computer siano le stesse, che tutti i
pod siano identici e che le uniche
varianti esistano a livello di armadio.
Si tratta di un’ipotesi di progetto in
molti casi realistica. In Figura 3 vie-
ne illustrato un foglio di lavoro usa-
to per le specifiche di questo esem-
pio da 2 MW. Può essere scaricato
dalla sessione risorse, al fondo di
questo articolo. 

Questo sintetico foglio di lavoro
contiene un gran numero di infor-
mazioni sulla progettazione. La ta-
bella è organizzata in tre colonne di
input: quella di sinistra descrive in
che modo l’edificio è suddiviso in di-
verse sale, quella al centro descrive
il modo in cui le sale sono formate
da pod e la colonna di destra mostra
come i pod sono composti da ar-
madi. Le caratteristiche del data
center che vengono definite dal fo-
glio elettronico per questo esempio
da 2 MW sono: 
• un pod è formato da 12 armadi IT

più 4 posizioni-armadio dedicate
alla distribuzione dell’alimenta-
zione ed alla climatizzazione in-
row, con un’occupazione di spazio
del pod di 6 m x 4 m (20 ft x 14 ft)

• la potenza media da progetto,
per armadio, è di 5 kW

• la potenza di picco consentita
per armadio è di 12,5 kW, con un
limite per l’intero pod di 50 kW
complessivi per i 12 armadi

• lo spazio interno totale richiesto
per questo progetto è di 2352 m2

(25320 ft2)
• utilizzando le metriche conven-

zionali in W/m2 a livello di sala
computer, questo data center ha
una densità di 112 W/m2 (1206
W/ft2)

• in ciascun pod sono stati alloca-
ti due spazi-armadio per con-
sentire il pieno utilizzo di ali-
mentazione e climatizzazione
nel caso in cui la potenza effet-
tivamente impiegata risulti infe-
riore ai 5 kW specificati per cia-
scun armadio

• in ciascuna stanza sono state ri-
servate due posizioni-pod libere,
una per consentire la gestione di
nuovi pod senza interrompere il
funzionamento di quelli esistenti,
l’altra per permettere il pieno uti-
lizzo della potenza elettrica e del
raffreddamento in caso di poten-
za effettiva inferiore ai 5 kW per
armadio

In copertina

Figura 3‰ Esempio di foglio di lavoro per un data center da 2 MW
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Se facciamo un confronto con il
precedente esempio di una singola
sala server, vediamo che questo fo-
glio di lavoro è più sofisticato perché
tiene traccia dello spazio riservato
per l’incertezza sulla densità. Tale in-
certezza viene rilevata a livello di
singoli armadi IT, in modo che
l’utente non abbia bisogno di im-
mettere un’incertezza a livello di pod
o di sala computer; questi livelli sono
semplicemente calcolati partendo
dai dati dei livelli inferiori. In ogni
caso l’utente può sempre riservare
dello spazio per tener conto del-
l’incertezza ai vari livelli della strut-
tura. In particolare può provvedere
a dei margini per l’incertezza sulla
densità lasciando dello spazio ag-
giuntivo in una sala per nuovi pod o
nell’edificio per nuove sale compu-
ter o ancora scegliendo una combi-
nazione fra queste soluzioni. Quale
sia il metodo migliore per riservare
dei margini di spazio fisico, è spes-
so determinato dalla geometria del-
l’edificio e dei suoi vani, così come
da altri fattori. Il nostro foglio di la-
voro tiene traccia dello spazio tota-
le richiesto e consente all’utente di
riservare ulteriore spazio secondo
una combinazione qualsiasi di ar-
madi, pod o sale aggiuntivi. 

n Estensione del concetto ai data
center con variazioni a livello di
pod e di sala

Idealmente la progettazione di un
pod e di una sala server nell’ambi-
to dell’edificio sono uniformi e stan-
dardizzati. In tal modo il progetto
gode di una serie di benefici, fra i
quali: 
• semplicità di ridimensionamento

(scaling)
• standardizzazione di strumenti,

metodi e procedure di gestione 
• semplicità di pianificazione e pro-

gettazione

Peraltro non sempre questo approc-
cio è appropriato, o addirittura pos-
sibile, nelle situazioni in cui: 
• vengano impiegati diversi tipi di

apparati IT le cui ampie differen-
ze di requisiti fisici sono note a
priori

• le dimensioni delle sale sono già
definite e non possono essere
standardizzate

• aree diverse presentano requisiti di

disponibilità differenti che impat-
tano sulla quantità di spazio ne-
cessario per la ridondanza di ali-
mentazione e climatizzazione

La linea guida in questi casi è defi-
nire un insieme minimo di armadi
standard, di pod standard e, nei
data center molto grandi, di sale ser-
ver standard. Per esempio un grande
data center potrebbe definire tre di-
versi pod standard che occupano la
stessa superficie per bassa densità,
alta densità e per lo storage. Il data
center potrebbe essere progettato
per una determinata combinazione
di tali pod, ma la flessibilità potrà es-
sere mantenuta potendo variare tale
mix con le successive installazioni
nel corso del tempo.  

Il foglio di lavoro di Figura 3 utiliz-
za un armadio statisticamente medio,
installato in un pod standard a sua
volta in una sala standard. Per poter
usare questo metodo con una com-
binazione realistica di pod e sale
computer pre-definite, il foglio de-
v’essere esteso. 

n Scegliere il valore dei parametri
di densità

Dal momento che i parametri che de-
terminano la densità possono impli-
care costi significativi, in questo pa-
ragrafo viene fornita una guida per
sceglierne i valori. L’Appendice  1
fornisce i parametri di densità rac-
comandati per un certo numero di ap-
plicazioni particolarmente comuni.
Questo è un eccellente punto di par-
tenza per sviluppare delle specifiche
di densità per qualsiasi tipo di in-
stallazione. Esse potranno poi essere
utilizzate tali e quali o adattate per
soddisfare requisiti particolari.

z Numero di unità
Per un semplice data center di pic-
cole dimensioni il numero delle
‘unità’ corrisponde al numero degli
armadi IT all’interno della sala com-
puter. Per un data center di grandi di-
mensioni, invece, ciò richiede tre va-
lori: il numero degli armadi per
pod, il numero di pod per sala e il
numero di sale computer dell’edifi-
cio. La maggior parte di questi valori
sono imposti dai vincoli strutturali
dell’edificio. Peraltro, uno dei fatto-
ri chiave per la progettazione è il nu-

mero di rack che compongono un
pod, che influisce su molteplici
aspetti del progetto. Questo fa na-
scere una domanda sul fatto che esi-
stano dei valori preferenziali per il
numero di armadi per pod. 

Dal momento che un pod, per de-
finizione, include tipicamente anche
il sistema di alimentazione e quel-
lo di distribuzione, diventa spesso
poco pratico installare un pod per
meno di 20 kW, il che vuol dire fra
i 2 e i 6 armadi IT, a seconda della
loro densità. Poiché il pod viene ge-
neralmente considerato come un
gruppo di armadi contigui e solita-
mente esistono precise normative di
legge che impongono gli spazi in-
torno ai pod per l’evacuazione del
personale, il numero massimo di ar-
madi sarà intorno a 24, vale a dire
fra i 75 e i 500 kW, a seconda del-
la densità. 

Un fattore essenziale per determi-
nare le dimensioni del pod viene
dalla best practice di effettuare gli
aggiornamenti e lo smantellamento
a livello di pod (invece che a livel-
lo di singoli armadi). Pod più piccoli
richiedono interventi su scala mi-
nore. Un pod da 500 kW corri-
sponde approssimativamente a 1000
server, un numero appropriato solo
per grandi fornitori di servizi cloud.
Per molti clienti una dimensione dei
pod intorno ai 50-100 kW, che cor-
risponde a 100 - 200 server, è de-
cisamente più appropriata.  

Il numero raccomandato di ar-
madi IT in un pod è fra 8 e 24.
Grandi data center e basse densità
suggeriscono un numero più alto,
mentre data center più piccoli e
elevate densità suggeriscono un
numero inferiore. 

z Potenza media obiettivo, da pro-
getto, per unità

Scegliere la potenza media obiettivo,
da progetto, per un armadio può es-
sere piuttosto confuso e controverso.
Questo parametro può avere un for-
te effetto sul progetto e sui costi del
data center e, in letteratura, esisto-
no indicazioni contraddittorie al ri-
guardo. Come prima cosa è impor-
tante notare che la maggior parte
delle discussioni esistenti non
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 distinguono correttamente fra i con-
cetti di incertezza e valore di picco,
che sono fondamentali per poter
specificare la densità. 
Ricordiamo che il valore medio
obiettivo da progetto è il valore me-
dio della potenza (nominale)  per ar-
madio, mediata sull’intera popola-
zione di armadi. Se viene specifica-
ta una potenza media per armadio di
5 kW, possono sempre esistere ar-
madi da 20 kW in un pod, fintanto
che la potenza di picco lo consenta.
C’è una tendenza a sovradimensio-
nare le specifiche della potenza me-
dia per armadio nei data center per
poter accogliere futuri apparati IT
che tutti si aspettano avranno ri-
chieste di potenza più elevate, o per
fornire un apparente margine di si-
curezza. Perciò, scegliere un valore
più alto sembra una misura di pru-
denza. Tuttavia, come spiegato in
precedenza in questo articolo, ciò
non è vero e infatti specificare per
questo parametro un valore più alto
rispetto a quanto verrà poi impiega-
to può portare il data center ad
operare nel lato destro della curva
che abbiamo visto in Figura 1, il che
comporta enormi sprechi e ineffi-
cienze. Una tale infelice condizione
viene raggiunta da molti responsabili
di data center che hanno specifica-
to un elevato valore di potenza me-
dia per armadio pensando in questo
modo di predisporsi per esigenze fu-
ture. Un approccio migliore consiste
nel definire una potenza complessi-
va in kW per il data center e da que-
sta ricavare la migliore stima possi-
bile per la potenza media degli ar-
madi. Il supporto per future densi-
tà di potenza diverse da quelle pia-
nificate inizialmente viene gestito
per mezzo dei parametri di incer-
tezza e di picco, discussi nei para-
grafi che seguono. 
La gamma di potenza per gli arma-
di negli attuali data center varia dai
2 kW ai 30 kW per armadio. Tutta-
via valori medi superiori a 12 kW
sono piuttosto infrequenti e vengo-
no prevalentemente raggiunti in am-
bienti HPC (High Performance Com-
puting) o per applicazioni cloud
computing ad alta densità. La stra-
grande maggioranza dei data center
utilizzati in modalità mista per azien-
de e organizzazioni di vario tipo,
presenta valori medi da 4kW a 8 kW

per armadio. In generale, comunque,
i valori medi esistenti nei data cen-
ter non sono un buon indicatore di
quelli che saranno tali valori in fu-
turo. Consolidamenti, standardizza-
zione, nuove tecnologie dei server e
virtualizzazione concorrono a far
crescere la densità negli armadi.
Come regola generale i nuovi data
center previsti per uso misto do-
vrebbero essere progettati con un va-
lore medio di potenza per armadio
almeno del 50% superiore a quello
che l’organizzazione sta gestendo al
momento attuale. 

z Incertezza di potenza unitaria
Un modo efficace per specificare la
densità avrà sempre un valore non
nullo di incertezza per la potenza uni-
taria. La sola eccezione possono es-
sere i casi come un sistema HPC dove
l’intero sito potrebbe essere costrui-
to per realizzare standard molto spe-
cifici di installazione IT e dove i re-
quisiti di potenza per tali sistemi
siano ben noti fin dal principio. 

È importante ricordare che questo va-
lore di incertezza viene usato per de-
scrivere come ci si aspetta che pos-
sa variare la potenza media installata
complessivamente in tutti gli arma-
di, rispetto al valore di potenza me-
dia specificato da progetto. Questo
numero non è usato per compensa-
re le variazioni di potenza fra singole
unità (armadi, sale computer, ecc.). 
Per esempio se è noto in partenza
che il carico IT è composto all’80%
di armadi da 4 kW e al 20% di ar-
madi da 20 kW, allora sappiamo con
certezza che la potenza media da
progetto sarà di 7,2 kW per rack (la
media pesata). Anche nel caso che ci
fosse un misto di armadi con poten-
za variabile fra 4 kW e 20 kW, per
esempio, l’incertezza sulla potenza
sarebbe zero per questa popolazio-
ne di armadi. Se invece la percen-
tuale di armadi da 4 kW non fosse
con certezza dell’80% ma piuttosto
compresa fra il 70% e il 90% e i re-
stanti armadi fossero da 20 kW, al-
lora l’incertezza sulla potenza di-
venterebbe ± 1,6 kW cioè il 22%. 
Per stabilire l’incertezza sulla po-
tenza unitaria si ipotizza che il data
center sia interamente popolato e si
assume l’ipotesi dell’installazione
IT che comporta il più basso valore

di potenza media per armadio e
quella che conduce al più alto valore
di potenza media per armadio. L’in-
certezza di potenza unitaria si cal-
cola come metà della differenza fra
questi due valori estremi. Siccome
progettare con l’incertezza compor-
ta dei costi, è buona prassi non uti-
lizzare per il calcolo valori assoluti
di caso estremo per la densità più
alta e più bassa, quanto piuttosto i
valori che delimitano il campo
dell’80% di probabilità. 

z Potenza di picco unitaria
Praticamente qualunque data center
presenta qualche differenza di po-
tenza fra i vari armadi. È assai co-
mune incontrare armadi che opera-
no con potenze da 50 Watt (uno
switch di rete con un patch panel)
fino a 30 kW (completamente pieno
di blade-server ad alte prestazioni).
Ciò significa un rapporto di 60 a 1 in
termini di potenza assorbita. 

Se è richiesto che un data center
debba fronteggiare differenze di po-
tenza fra gli armadi, i sistemi per la
distribuzione di potenza e di raf-
freddamento devono essere in grado
di erogare prestazioni adeguate ai
valori di picco di potenza per i sin-
goli armadi. Per questo motivo la di-
stribuzione elettrica e della clima-
tizzazione dev’essere dimensionata
in modo superiore a quanto si fa-
rebbe tenendo conto soltanto dei va-
lori medi previsti dal progetto. La po-
tenza media per armadio progettata
definisce i livelli di consumo di po-
tenza e raffreddamento complessivi
dell’impianto, ma è la potenza di
picco a livello di armadio che de-
termina il dimensionamento dei si-
stemi di alimentazione elettrica e di
climatizzazione. Sovradimensionare
la distribuzione di potenza e condi-
zionamento ha un costo ma consente
di gestire le variazioni di potenza fra
armadio e armadio. Quando il rap-
porto fra la potenza di picco per ar-
madio e la potenza media prevista
per armadio è pari a 3 volte o più po-
trebbe essere apprezzabile tentare di
ridurre tale sproporzione per conte-
nere i costi. 

Esistono due modi per ottimizzare il
rapporto fra potenza di picco e po-
tenza media prevista da progetto: 
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1. raggruppare fra loro in pod gli ar-
madi di potenza simile e definire
pod con densità differenti. La po-
tenza media per armadio stabilita
da progetto risulterà diversa fra i
vari pod ma il rapporto fra poten-
za di picco e potenza media pia-
nificata, per i singoli pod, dimi-
nuirà

2. controllare la potenza massima
per armadio da procedura. Im-
porre che l’installazione di appa-
rati IT al di sopra di una certa so-
glia di densità preveda la loro ri-
distribuzione su più rack. Limi-
tando la potenza di picco non è
più necessario predisporre appa-
rati per la distribuzione dell’ali-
mentazione e della climatizza-
zione per valori estremi. Ciò è par-
ticolarmente efficace se si preve-
de che il data center debba ospi-
tare una piccola frazione di ar-
madi con blade-server.

Per aiutare nello stabilire i valori di
picco appropriati, l’Appendice  1
fornisce i valori tipici per le diverse
applicazioni. 

z Rapporto di potenza gestita
Le funzionalità di gestione energetica
dei moderni sistemi informatici fa in
modo che la potenza media assorbita
nel tempo sia inferiore al valore di
pieno carico operativo. Per ragioni di
dimensionamento i sistemi di ali-
mentazione e climatizzazione de-
vono essere progettati rispetto al
pieno carico nominale. Tuttavia, per
rispettare i criteri di efficienza elet-
trica, la potenza media è il parame-
tro più importante in quanto defini-
sce il livello della potenza media ef-
fettiva prevista dei sistemi di ali-
mentazione e raffreddamento. 

Minore è il rapporto di potenza,
più i sistemi di alimentazione e cli-
matizzazione sono indotti a lavora-
re in condizioni di basso carico,
dove la loro efficienza tipicamente
si riduce. Il rapporto di potenza ge-
stita è approssimativamente il 95%
nei tipici data center odierni ma si
prevede che scenda fra il 40% e
l’80% per molte applicazioni nei
prossimi anni. 

Notare che il rapporto di potenza ge-
stita non modifica specificamente né

la superficie di un data center, né il
livello complessivo dei sistemi di di-
stribuzione dell’alimentazione e del-
la climatizzazione. Impatta però for-
temente sull’efficienza ovvero sul
PUE del data center, che a sua vol-
ta dovrebbe influire sulla scelta del-
l’architettura di sistema. Bassi valori
del rapporto di potenza gestita sug-
geriscono una progettazione del
data center modulare e scalabile, do-
tato di eccellente efficienza con
basso carico, il che comporta co-
spicui risparmi energetici nell’arco
della vita operativa. L’efficienza
energetica di un data center, calco-
lata su un modello che non tenga in
considerazione il rapporto di po-
tenza gestita, risulterà oltremodo
ottimistica e basata su calcoli poco
attendibili. 

z Criteri per la densità IT
In molti casi al gestore del data
center possono presentarsi delle al-
ternative per ciò che riguarda la
densità degli armadi. Per esempio
quando vengono installati dei server
con montaggio a rack, la densità può
essere limitata semplicemente la-
sciando degli spazi vuoti all’interno
dell’armadio. Inoltre l’amministratore
può avere una certa discrezione nel-
l’installazione dei singoli dispositi-
vi ed essere in grado di affiancare ap-
parati ad alta e a bassa densità al-
l’interno di un rack per tenere sotto
controllo la potenza in Watt per ar-
madio. Queste decisioni possono
essere responsabilità dell’ammini-
stratore del data center o invece
sotto il controllo degli utilizzatori o
di altre figure. 
Ogni data center dovrebbe avere
delle politiche riguardanti la densi-
tà. La potenza di picco per armadio
non dovrebbe essere determinata
cercando di indovinare la massima
potenza nel caso peggiore che si
possa verificare nel futuro degliap-
parati IT, ma piuttosto definendo un
limite ragionevole e obbligando l’in-
stallazione a rimanere entro tale li-
mite. I data center con un ampio
spettro di potenza previsto per gli ar-
madi beneficiano del fatto di avere
dei limiti di potenza specificati a li-
vello di pod, dove tali pod vengono
a loro volta specificati per alta e bas-
sa densità con le conseguenti rego-
le a seconda del tipo di pod. 

Un problema comune osservato in
molti data center esistenti è che al-
cuni, se non la maggior parte, degli
armadi IT installati hanno una po-
tenza media o di picco superiore a
quanto il data center è in grado di
sopportare. Questa condizione por-
ta a dei sovraccarichi e surriscalda-
menti dal momento che la capacità
di distribuzione viene fortemente
sollecitata e può portare il data cen-
ter a rimanere a corto di alimenta-
zione elettrica o di climatizzazione.
Si tratta di conseguenze ovvie. Tut-
tavia, come abbiamo segnalato in
precedenza, anche un’installazione
a bassa densità è un problema per-
ché può causare la dispersione e lo
spreco di potenza e di capacità di re-
frigerante man mano che il data
center viene riempito. Una indebita
sotto utilizzazione delle unità rack
all’interno degli armadi costituisce
uno dei più comuni fattori che con-
tribuiscono alla bassa densità. Per
questo dovrebbero essere tenute
sotto controllo, e assoggettate a re-
gole precise, sia la potenza minima
installata a livello di armadio che
quella massima. Un esempio di cri-
terio di densità viene fornito in Ap-
pendice 2. 

n Applicazione per la progetta-
zione modulare dei data center

Le tecniche e le metodologie fin qui
descritte possono essere applicate a
qualsiasi specifico progetto di data
center. Tuttavia possono anche pre-
starsi alla specificazione della den-
sità per data center realizzati me-
diante moduli standard. I moduli
standard pre-ingegnerizzati e gli
schemi di riferimento per pod, sale
server e edifici possono e devono
avere specifiche di densità che uti-
lizzano questo approccio, che per-
mette di semplificare notevolmente
la progettazione del data center. 
Per ulteriori approfondimenti sul-
l’architettura modulare e su come la
densità ed altri elementi di specifi-
ca devono essere applicati, si riman-
da al white paper ‘Specification of
Modular Data Center Architecture’.

n Conclusioni
Quando la densità di potenza di un
data center viene specificata da un
singolo numero, come W/m2 o W/ft2,
molte importanti caratteristiche
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 riguardanti le prestazioni non ven-
gono definite. Questo può compor-
tare parecchia confusione nel corso
della stesura delle specifiche, della
progettazione e del processo di mes-
sa in opera, il che lascia i responsa-
bili della gestione operativa del data
center privi di una completa com-
prensione delle effettive capacità
del data center. 
Un data center dovrebbe essere pro-
gettato in modo tale da permettere
considerazioni sui vincoli principa-
li di progetto, fornendo al tempo
stesso una guida non ambigua a
tecnici e installatori che eseguono la
realizzazione. Le specifiche do-
vrebbero fornire in modo chiaro le
informazioni di cui gli amministratori
del data center hanno bisogno per
stabilire delle regole e procedure
operative e per avere la certezza che
le prestazioni del data center siano
prevedibili. 
Questo articolo ha voluto introdur-
re un approccio logico e rapido alla
documentazione dei requisiti di spa-
zio e di densità per un data center e
fornire sufficienti dettagli da garan-
tire che le prestazioni risultino pre-
vedibili e non lasciate al caso. Quan-
do un data center viene specificato
in questa maniera, si fornisce una
guida molto più chiara e completa
alla progettazione dettagliata, ri-
spetto a quanto avviene usando i me-
todi tradizionali. 
Persino i data center con informa-
zioni incomplete e planimetrie in-
certe possono utilizzare questo me-
todo. Per aiutare gli utenti a defini-
re delle specifiche di densità, ab-
biamo fornito alcuni valori tipici di
progetto. È stato altresì accennato
come elementi standardizzati, pre-in-
gegnerizzati e modulari per i pod, le
sale computer e gli stessi edifici
possono fornire specifiche di densi-
tà utilizzando questo metodo, sem-
plificando così la progettazione dei
data center. 

(*)L’autore: 
Neil Rasmussen è Innovation Senior Vice
President della Divisione IT di Schneider
Electric. Nel suo ruolo stabilisce le linee
guida tecnologiche mondiali di R&S
sull'infrastruttura di alimentazione, raf-
freddamento e rack per data center.
Neil è titolare di 25 brevetti per infra-
strutture di raffreddamento e alimenta-

zione di data center ad alta densità ed
efficienza, ha pubblicato oltre 50 Whi-
te Paper sui sistemi di raffreddamento e
di alimentazione, molti dei quali divul-
gati in più di 10 lingue, e di recente ha
rivolto un'attenzione particolare al tema
dell'efficienza energetica. È un oratore
di fama internazionale, esperto di data
center ad alta efficienza, e attualmente
si occupa dello sviluppo delle infra-
strutture scalari e modulari ad elevata ef-
ficienza e densità per data center. È uno
dei principali ideatori del sistema Infra-
StruXure di APC.
Dopo aver fondato APC, nel 1981, Neil
ha ricoperto la carica di Engineering &
CTO SeniorVice-President per 26 anni,
assumendo il ruolo che ricopre attual-
mente dopo la fusione tra APC e Schnei-
der Electric nel 2007. Ha conseguito la
laurea e il master in Ingegneria Elettrica
presso il MIT, presentando una tesi sul-
l'analisi dell'alimentazione a 200 MW
per un reattore a fusione Tokamak. Dal
1979 al 1981 ha lavorato presso l'MIT
Lincoln Laboratory studiando i sistemi di
accumulo energetico nei volani e i si-
stemi a energia solare.
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n Appendice 1: specifiche dei pa-
rametri di densità tipica per ap-
plicazione

La Tabella A1 fornisce un insieme di
valori tipici come punto di partenza
per aiutare nel calcolo dello spazio
e della densità per un data center. 
Notare che alcuni valori non posso-
no essere generalizzati perché di-
pendono dalla progettazione o dal
modello di business e devono esse-
re determinati per ciascuno specifi-
co progetto. 

n Appendice 2: esempio di dichia-
razione sui criteri di densità

Per assicurare prestazioni prevedibili e
affidabili di un data center, si stabili-
scono le seguenti linee guida per l’in-
stallazione delle apparecchiature IT 

Criteri per la densità
Questo pod è progettato per una poten-
za media per armadio di … kW ed una
potenza di picco di … kW. 
Tutte le unità rack di tutti gli armadi de-
vono essere occupate o con degli appa-
rati IT oppure con dei pannelli ciechi, al
fine di massimizzare l’efficienza e ridur-
re i punti caldi (hot spots). 
I singoli armadi non possono essere con-
figurati al disopra della potenza di pic-
co indicata sopra, perché la distribuzione
dell’alimentazione non è dimensionata
per supportare carichi superiori al pic-
co e l’armadio potrebbe non ricevere un
adeguato flusso d’aria. Se l’armadio ec-
cede il limite di picco, si deve applica-
re una delle seguenti opzioni: 
• rimuovere alcuni dei carichi IT e di-

stribuirli in altri armadi disponibili
che non siano al limite

• richiedere specifici adeguamenti da
parte dell’ufficio tecnico del data cen-
ter, che potrebbero imporre modifi-
che degli allacciamenti e/o limita-
zioni nell’utilizzo degli armadi adia-
centi

• individuare o commissionare un pod
alternativo che abbia un livello di po-
tenza di picco per gli armadi più ele-
vato

Se gli armadi sono configurati con di-
spositivi a bassa densità come patch pa-
nel, switch, apparati di storage o altre ap-
parecchiature a bassa potenza, occorre
cercare di garantire che la potenza me-
dia per armadio nell’ambito del pod ven-
ga mantenuta vicina al livello medio no-
minale. Un installazione a densità ec-
cessivamente bassa può causare uno
spreco di potenza e capacità di raffre-
scamento inutilizzate. Se la potenza
media è al disotto del valore nominale
per il pod, viene raccomandata una del-
le seguenti azioni: 
• rivedere il montaggio fisico dei di-

spositivi per assicurare che la loro di-
sposizione minimizzi l’eccesso di
spazio-rack inutilizzato

• considerare il montaggio posteriore
(rear mounting) dei dispositivi a bas-
so consumo per ridurre l’occupa-
zione di unità rack

• usare patch panel ad alta densità, se
possibile

Per determinare la potenza assorbita da-
gli armadi esistenti, degli apparati cor-
rentemente installati o di prossimo im-
piego, si prega di consultare l’ufficio tec-
nico del data center. 

Commenti / Informazioni
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Parametro Piccola Grande Colocation Cloud HPC
di Specifica azienza azienda

Numero di armadi per pod 4 - 10 10 - 14 6 - 14 10 - 20 10 - 20

Potenza media unitaria 4 kW 6 kW 4 kW 12 kW 16 kW 
per armadio, da progetto: 
potenza a pieno carico 
del rack medio

Potenza unitaria di picco: 8 kW 12 kW 12 kW 25 kW 25 kW 
massima potenza dell’armadio 
con il carico più alto

Incertezza sulla potenza unitaria: 50 % 30 % 50 % 30 % 50 % 
incertezza della stima 
della potenza media di obiettico

Rapporto di potenza gestita: 90 % 80 % 90 % 70 % 90 %
media della potenza effettiva 
assorbita a pieno carico 
dagli armadi

Tipo di spazio riservato Posti Posizioni Posizioni pod Posizioni pod Posizioni pod 
per l’area di gestione temporanea armadio pod e sala computer e sala computer e sala computer

Quantità di spazio riservata 5 - 10 % 1 pod Dipende dal 1 pod per sala 1 pod per sala
per l’area di gestione temporanea del n. per sala modello

totale di business
di armadi

Spazio riservato per Dipende Dipende Dipende Dipende Dipende 
alimentazione e climatizzazione dal progetto dal progetto dal progetto dal progetto dal progetto

Spazio riservato 5 % 5 % 5 % 5 % 5 %
per i sistemi ausiliari della sala della sala della sala della sala della sala

Spazio riservato per lo storage 10 % 5 % Nessuno Nessuno Nessuno
della sala della sala

Spazio riservato per le uscite, 50 % 30 % Dipende 20 % 20 %
le rampe di accesso e le colonne della sala della sala dal progetto della sala della sala

In copertina
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L’angolo di BICSI

Continuiamo il discorso sulle certificazioni ufficiali
BICSI iniziato nel numero scorso, parlando di un altro
elemento che contribuisce ad accrescerne il valore:
l’obbligo di aggiornamento tecnico.
BICSI sa bene che in un mondo tecnologico che
evolve con impressionante rapidità, nessuna compe-
tenza acquisita può ritenersi adeguata se non è sotto-
posta ad un continuo processo di aggiornamento e,
così come per le conoscenze di base, anche l’aggior-
namento tecnico deve essere controllato, verificato e
certificato.
BICSI chiama questo processo Continuing Education
Credit (CEC) Program. In pratica, tutti i possessori di
certificazioni rilasciate da BICSI devono dimostrare di
aver seguito, nell’arco temporale di validità del titolo,
normalmente tre anni, una serie di eventi formativi
specifici riconosciuti ed approvati da BICSI per un to-
tale di ore effettive di apprendimento ben determinato
e che dipende dall’importanza della certificazione
posseduta.
BICSI concede 1 credito formativo per ogni “Contact
hour” definita come “Un periodo di 60 minuti effettivi
in cui una persona interagisce con un istruttore, un
conferenziere o altra risorsa dedicata a presentare e
controllare attività di apprendimento. Il termine inte-
razione implica un collegamento collaborativo tra la
persona e la sorgente di informazioni che dovrà mo-
nitorarne i progressi e/o sulla base di questi fornire una
qualsivoglia forma di riscontro se richiesta. Una Con-
tact hour non prevede le forme di apprendimento non
direttamente controllate. Tutto il tempo dedicato agli
intervalli o allo svolgimento di esami o questionari
riassuntivi non fanno parte della Contact hour. Il tempo
dedicato per le domande e risposte, è compreso pur-
ché non superi la quota di 10 min per ogni ora di in-
segnamento.”

Il numero crediti formativi (CEC) necessari per man-
tenere attiva la certificazione BICSI e che devono es-
sere collezionati nell’arco di tre anni sono i seguenti:

1. RCDD = 45
2. RTPM, ESS e Istruttore Certificato = 36
3. OSP e DCDC = 24
4. RITP = 22
5. NTS, WD, e Technician = 18
6. Installatore 2 = 15

Per il titolo RCDD è necessario anche aver partecipato
ai lavori di almeno una Conferenza BICSI nel mondo,
sempre nel triennio di validità del titolo.

Così come il programma di certificazione delle com-
petenze, anche il programma che certifica l’aggiorna-
mento tecnico è serio e rigoroso nella sua applica-
zione.  Il rigore non si applica solo nella concessione
dei crediti ma anche nella individuazione e selezione
degli eventi formativi e delle società che potranno
partecipare al programma come fornitori di compe-
tenze. Le società di formazione candidate ad erogare
CEC sono tenute ad inviare a BICSI una serie di infor-
mazioni tra cui il crono-programma dettagliato dei
corsi per cui chiedono l’accreditamento e la descri-
zione delle modalità di insegnamento previste. Solo
dopo un’attenta analisi da parte di un’apposita com-
missione dei contenuti del corso (che devono, ovvia-
mente, essere congruenti con i temi delle specialità di
cui permette il rinnovo e delle modalità di svolgi-
mento, viene rilasciata l’autorizzazione e la designa-
zione per la società di formazione di BICSI CEC Pro-
vider ufficiale. La certificazione delle società di
formazione ha una scadenza naturale dopo tre anni, al
termine di questo periodo deve essere ripetuta la pro-
cedura di accreditamento presentando i programmi
formativi opportunamente aggiornati.
Per saperne di più sul programma CEC di BICSI, si può
consultare il documento scaricabile all’indirizzo
https://www.bicsi.org/uploadedfiles/PDFs/BICSI/CEC_P
rogram_Policy.pdf

Per conoscere i contenuti dei corsi SPRING, tutti ap-
provati da BICSI ed idonei al rilascio di crediti CEC,
consultare il sito: www.spring-italy.it

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

Restare aggiornati

Un'immagine della Conferenza BICSI Italia 2013 valida per l'ottenimento
dei crediti formativi CEC
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Lo Standard wireless
IEEE 802.11ac a 5 GHz
e le sue implicazioni 
sul Sistema di Cablaggio
Strutturato

stazioni che gestisce l’accesso agli
switch e i collegamenti di uplink di-
venta una fase cruciale per l’otteni-
mento delle prestazioni multi-giga-
bit e per supportare pienamente le
capacità di connessione degli Access
Point wireless (WAP) di prossima
generazione.

Questo articolo discute le strategie
chiave da implementare nel proget-
to del cablaggio per garantire che la
rete cablata sia pronta a supportare
una WLAN 802.11ac. Questa stra-
tegia implica di:
• Specificare un cablaggio oriz-

zontale di Cat. 6A o di prestazio-
ni superiori in combinazione  con
una struttura di link aggregation in
modo che sia garantito il suppor-
to al data rate teoricamente rag-

giungibile di 1,3 Gb/s  con i WAP
802.11ac a tre flussi radio e con
i router già disponibili oggi.

• Installare una dorsale con cavo in
rame a coppie ritorte o fibra otti-
ca multimodale capace di tra-
sportare almeno 10 Gb/s per sup-
portare le maggiori esigenze di
uplink di 802.11ac.

• Utilizzare un’architettura di ca-
blaggio di zona con distribuzione
dei punti presa su griglia perché
possa permettere l’installazione di
ulteriori dispositivi wireless, una
veloce riconfigurazione delle aree
di copertura e offrire collegamenti
ridondanti ed a prova di futuro.

• Utilizzare cordoni di collega-
mento con conduttore solido, ca-
ratterizzati da maggiore stabilità
termica e minore attenuazione

n Allerta “Killer App”!
Il più recente standard per LAN wi-
reless (WLAN) pubblicato da IEEE®

(Institute of Electrical and Electronics
Engineers, Inc.), 802.11ac, compor-
ta pesanti implicazioni sul dimen-
sionamento dell’infrastruttura di ca-
blaggio. Da questa tecnologia gli
utenti possono aspettarsi un sensibile
aumento delle attuali velocità di
collegamento wireless essendo ca-
ratterizzata da una capacità di data
rate di 1,3 Gb/s. Per di più, la mo-
dulazione 256 QAM (Quadrature
Amplitude Modulation), una lar-
ghezza di canale di 160 MHz e fino
a otto flussi radio spaziali, possono,
almeno in teoria, permettere colle-
gamenti addirittura fino ad un mas-
simo di 6,93 Gb/s. Per la prima vol-
ta la scelta del cablaggio ad alte pre-

Lo standard per collegamenti wireless IEEE 802.11ac  può, almeno in teoria,
permettere collegamenti addirittura fino a 6,93 Gb/s. Questo livello di
 prestazioni, mai raggiunto prima, comporta pesanti implicazioni sul dimen-
sionamento e la realizzazione dell’infrastruttura di cablaggio. Per la prima
volta la scelta del cablaggio tra router wireless e switch di rete diventa un’at-
tività cruciale per l’ottenimento delle prestazioni multi-gigabit e per suppor-
tare pienamente le capacità di connessione degli access point wireless di
prossima generazione.
‰ By Valerie Maguire, BSEE (*)
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 rispetto a quelli realizzati con con-
duttore trefolato, per il collega-
mento degli apparati nei contro-sof-
fitti o negli spazi plenum dove è più
probabile il raggiungimento di un
maggior grado di temperatura.

• Tenere conto che l’adozione di
PoE (Power over Ethernet) Type 2
per alimentare a distanza i WAP
802.11ac può causare un incre-
mento di temperatura nei fasci di
cavi.

• Mettere a specifica componenti di
interconnessione conformi al do-
cumento IEC 60512-99-001 per
garantire che le superfici attive dei
contatti non vengano danneggia-
te quando presa e spina vengono
scollegate mentre sono percorse
dalla corrente di alimentazione
del dispositivo 802.11ac remoto.

n Cosa indica il Nome?
La recente tecnologia WLAN 802.11ac
è nota con diversi nomi, tra cui:
• 5 MHz Wi-Fi – per la sua fre-

quenza di funzionamento
• Gigabit Wi-Fi – per il date rate del-

le attuali soluzioni a tre flussi ra-
dio spaziali

• 5G Wi-Fi – con riferimento alla
quinta generazione tecnologica
(802.11a, 802.11b, 802.11g,
802.11n, 802.11ac)

• Very High Throughput Wi-Fi –
dal titolo dello standard

Comunque la si voglia chiamare, il
numero sempre più alto e la varietà
di funzioni dei dispositivi mobili e
palmari congiuntamente con l’evo-
luzione dei contenuti dei messaggi
informativi, dal semplice testo ai
flussi video e alla multimedialità, te-
nendo anche conto dei limiti delle
soluzioni per i dati delle reti cellu-
lari che incoraggiano gli utenti ad
utilizzare il Wi-Fi, sono tutti fattori
che rafforzano l’esigenza di reti wi-
reless sempre più veloci. Nel mo-
mento in cui il Wi-Fi diventa il ca-
nale di accesso preferito, apparec-
chiature WLAN più veloci giocano
un ruolo molto importante per ren-
dere minimi i colli di bottiglia e le
congestioni e per aumentare la ca-
pacità globale di connessione e ri-
durre la latenza, ma questo può av-
venire solo se il cablaggio e i colle-
gamenti degli apparati sono in gra-
do di supportare l’incremento di
banda richiesto.

La Wi-Fi Alliance ha certificato la pri-
ma sfornata di prodotti hardware
802.11ac nel mese di Giugno 2013
e possiamo affermare che l’adozio-
ne di questo standard si annuncia più
rapida di qualunque altro dei suoi
predecessori 802.11. Oggi router, ga-
teway e adattatori 802.11ac sono lar-
gamente disponibili per supportare
i laptop, tablet e smartphone già
pronti per questa tecnologia. Si pre-
vede, infatti, che entro la fine del
2015, saranno venduti oltre un mi-
liardo di dispositivi 80.11ac (che rap-
presentano il 40% dell’intero mer-
cato dei dispositivi abilitati Wi-Fi).

n Un’Evoluzione Tecnologica
L’aumento di prestazioni dei dispo-
sitivi 802.11ac è legato anche al-
l’evoluzione degli esistenti e col-
laudati algoritmi di comunicazione
Wi-Fi di 802.11n. Come per
802.11n, la trasmissione wireless
802.11ac utilizza tecniche di be-
amforming per concentrare i segna-
li e la trasmissione su più antenne
trasmittenti e riceventi, per miglio-
rare il collegamento e minimizzare
le interferenze (si parla in questo
caso di Multiple Input, Multiple Out-
put, MIMO). Il segnale associato
con un’antenna trasmittente e un’an-
tenna ricevente è chiamato flusso

 radio spaziale e la capacità di sup-
portare più flussi radio contempo-
ranei è una caratteristica sia di
802.11ac che di 802.11n. La mo-
dulazione migliorata, lo spettro dei
canali allargato e il raddoppio del
numero dei flussi radio spaziali rap-
presentano le tre soluzioni tecnolo-
giche chiave che rendono possibile
il supporto dei tassi di trasmissione
più elevati di 802.11ac e, nello stes-
so tempo, assicurano la piena retro-
compatibilità con le tecnologie Wi-
Fi precedenti. QAM è uno schema di
modulazione analogica e digitale
molto utilizzata per i sistemi di co-
municazione. L’utilizzo di questo
schema prevede una disposizione dei
punti simbolo su quattro quadranti
(l’insieme dei punti è anche chia-
mato “costellazione”) dove ogni
punto rappresenta una piccola se-
quenza di bit (cioè “0” o “1”). Le
onde radio sinusoidali della portan-
te, sfasate di 90°, sono modulate se-
condo gli schemi Amplitude Shift Ke-
ying Digital Modulation o Amplitude
Analog Modulation e sono utilizza-
te per trasmettere la costellazione di
simboli. La Figura 1 contiene un ru-
dimentale esempio di costellazione
16-QAM. Notare che ci sono quat-
tro punti in ogni quadrante di que-
sta costellazione ed ogni punto
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Figura 1 ‰ Esempio di costellazione 16-QAM e contenuto informativo associato ad ogni simbolo
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 rappresenta un insieme di quattro bit
di informazione: da 0000 a 1111. Lo
schema 64-QAM utilizzato dagli ap-
parati 802.11n trasporta sei bit di in-
formazione per ogni punto della co-
stellazione e lo schema 256-QAM
utilizzato dagli apparati 802.11ac
trasporta ben otto bit di informazio-
ne per ogni punto.
I dispositivi 802.11ac trasmettono
esclusivamente nella banda, meno
affollata, dei 5 GHz. Questa banda
supporta trasmissioni a data rate
maggiori grazie anche alla disponi-
bilità di un maggior numero di canali
radio non sovrapposti. È considera-
ta una banda più “pulita” perché un
numero minore di dispositivi opera-
no su questo spettro di frequenze e
quindi è ridotta la probabilità di in-
terferenze. Uno svantaggio di ope-
rare su questa banda è che i segna-
li a 5 GHz hanno un minore raggio
di copertura e presentano maggiori
difficoltà a penetrare i materiali che
compongono l’edificio rispetto ai
segnali a 2,4 GHz. Progettare, per-
tanto, un infrastruttura di cablaggio
flessibile che può, in futuro, sup-
portare l’aggiunta di ulteriori WAP
(Wireless Access Point) e permettere
una veloce riconfigurazione delle

aree di copertura, può evitare mol-
ti grattacapi. 
La Figura 2 mostra l’approccio, rac-
comandato, di cablaggio “a zona”
che prevede l’uso di appositi arma-
dietti per alloggiare i Consolidation
Point (con porte di riserva per even-
tuali utilizzi futuri) che facilitano il
collegamento verso le prese di ap-
parato posizionate secondo uno
schema a griglia. Poiché molti WAP
sono installati nel controsoffitto o in
spazi plenum dove è maggiormente
probabile che si raggiungano livelli
di temperatura ambiente superiori, si
raccomanda l’uso di bretelle con
conduttore solido per il collega-
mento di tutti gli apparati (Figu-
ra 3). Le bretelle realizzate con con-
duttore solido, infatti, hanno un
comportamento decisamente supe-
riore rispetto a quelle realizzate con
conduttori trefolati sia per quanto ri-
guarda la stabilità termica che l’at-
tenuazione. Fare sempre riferimento
agli standard ISO/IEC 24704 e TIA
TSB-162-A per ulteriori linee guida
sul progetto e installazione di im-
pianti basati su un posizionamento
a griglia, soluzione che migliora la
flessibilità di posizionamento e di ri-
configurazione dei WAP.

n Le Conseguenze della Velocità
Sia in 802.11n che in 802.11ac, i
singoli canali larghi 20 MHz ven-
gono aggregati per creare la “con-
duttura” o ”autostrada” per la co-
municazione wireless. La tecnologia
802.11ac ammette la trasmissione su
sia quattro che su otto canali da 20
MHz aggregati per raggiungere le
massime prestazioni di 433 Mb/s e
866 Mb/s rispettivamente. Inoltre,
802.11ac può gestire fino ad otto an-
tenne e i relativi flussi radio per una
prestazione globale massima teorica,
e mai raggiunta prima, di 6,93 Gb/s.
Diversamente dalla trasmissione
Ethernet tipo Base-T su doppino in-
trecciato full duplex, dove le pre-
stazioni sono fisse per entrambe le
direzioni, le velocità specificate per
le applicazioni wireless rappresen-
tano la somma del traffico dow-
nstream ed upstream combinato. La
Figura 4 riassume le differenze prin-
cipali di prestazioni tra le tecnologie
802.11n e 802.11ac.
Grazie alle variabili rappresentate
dalla larghezza di canale e dal nu-
mero di flussi radio spaziali, le in-
stallazioni 802.11ac sono caratte-
rizzate da un alto tasso di configu-
rabilità. In generale, le configura-
zioni relative alla fascia più bassa
delle prestazioni sono orientate ai
piccoli dispositivi palmari con limi-
tata capacità di batteria come, per
esempio, gli smartphone; la fascia
media di prestazioni è orientata ai
computer laptop; la fascia più alta di
prestazioni si rivolge alle applica-
zioni specialistiche e ai collega-
menti all’esterno dove la densità di
dispositivi è minore. La Figura  5
fornisce alcuni esempi di configu-
razioni relative alla prima genera-
zione di prodotti 802.11ac, già di-
sponibile, e alla seconda prevista 
per la metà del 2015. 

Figura 2 ‰ Esempio di progetto con cablaggio a zona e posizionamento delle porte di apparato su una
griglia

Figura 3 ‰ Le bretelle di collegamento realizzate
con conduttore pieno mostrano
 migliore stabilità termica e minore
 attenuazione rispetto a quelle realiz-
zate con conduttore trefolato
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Sono anche  indicati i dispositivi a cui
le diverse configurazioni si rivolgo-
no. Nella tabella di Figura  4 sono
state anche indicate le configurazioni
802.11ac previste nel futuro, ma
queste soluzioni potrebbero non es-
sere disponibili per anni, se mai lo
saranno. Questa affermazione può
sorprendere, ma si consideri che
non esistono ancora implementa-
zioni a quattro flussi di 802.11n, seb-
bene la tecnologia sia già standar-
dizzata. Il fornitore di sistemi WLAN
Aruba Networks ipotizza che i pro-
duttori potrebbero rinunciare allo
sviluppo dei prodotti 802.11n a 4-
flussi in favore dei prodotti 802.11ac.
La conclusione è che gli utenti pos-
sono ragionevolmente aspettarsi al-
meno un raddoppio delle attuali ve-
locità passando alla tecnologia
802.11ac nella versione attuale e a
più del quadruplo nel momento in
cui saranno disponibili i prodotti del-
la seconda generazione.
Quando si confrontano le capacità di

sistemi wireless, è importante tene-
re presente che il massimo data rate
praticamente ottenibile è influen-
zato dal numero di utenti connessi,
dall’overhead del protocollo e dalla
distribuzione spaziale dei dispositi-
vi degli utenti rispetto all’access
point. La Figura 6 contiene un grafico
che mostra come il data rate dimi-
nuisce all’aumentare della distanza
dal WAP trasmittente per apparati
commercialmente disponibili 802.11ac
a 3-flussi 80 MHz e 802.11n a 1 o 3
flussi radio.
Dal grafico si può rilevare che il data
rate di 1,3 Gb/s è teoricamente ot-
tenibile entro un raggio di 5 metri da
un WAP 802.11ac a 3-flussi. I dati
raccolti dall’analisi sulla prima ge-
nerazione di prodotti wireless con-
fermano che il data rate di 802.11ac
3-flussi, in un raggio sufficiente-
mente limitato da un singolo appa-
rato, è circa equivalente a quello di
un link cablato gigabit Ethernet
(1000BASE-T). In qualche caso il

tasso di trasferimento dati wireless
802.11ac è stato sufficientemente
alto da saturare il link di cablaggio
a coppie ritorte 1000Base-T tra il
router 802.11ac ed il server.
Capacità di data rate superiori a 1
Gb/s hanno un notevole impatto
sulla scelta dei mezzi di comunica-
zione cablata tra il router ed il ser-
ver e per altri collegamenti di uplink.
Per esempio, possono essere neces-
sari due collegamenti 1000Base-T
per supportare un singolo WAP
802.11ac (in questo caso si parla
spesso di Link Aggregation) se la tec-
nologia di uplink 10GBase-T non è
supportata dalle apparecchiature
esistenti (fare riferimento alla
 Figura 2 che mostra due link di col-
legamento orizzontali per ogni pre-
sa dedicata agli apparati). Con il ma-
turare della tecnologia 802.11ac
verso il supporto di data rate a 2,6
Gb/s e oltre, la disponibilità di
uplink a 10 Gb/s diventerà un ele-
mento ancora più critico. Oltretutto,
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Figura 4 ‰ Confronto tra le tecnologie 802.11n e 802.11ac

Figura 5 ‰ Esempi di configurazioni per 802.11ac
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i layer switch di accesso dedicati al
supporto dei WAP 802.11ac, devo-
no necessariamente avere una ca-
pacità di uplink almeno di 10 Gb/s
verso l’interno della rete per gestire
il traffico di più access point.

n Consumo di Energia
Sebbene i circuiti radio di 802.11ac
siano più efficienti rispetto agli equi-
valenti della prima generazione di
apparati wireless, devono compiere
elaborazioni di segnale decisamen-
te più complesse e la quantità di
energia richiesta per alimentare gli
apparati 802.11ac è maggiore ri-
spetto a quella di ogni altra prece-
dente soluzione 802.11. In effetti, 
i WAP 802.11ac non riescono a la-
vorare nei limiti dei 13 watt dei si-
stemi PoE Type 1 e devono essere
collegati o ad un alimentatore ester-
no in corrente continua o attraverso
un sistema PoE Type 2 da 30 watt.
(Alcuni prodotti 802.11ac possono
ricavare l’energia di alimentazione
da due collegamenti PoE Type 1, ma
questa soluzione è poco pratica e ab-
bastanza poco diffusa). 

Pur non rappresentando alcun peri-
colo per le persone, la distribuzione

da remoto dell’alimentazione PoE
Type 2, con una corrente di 600 mA
per coppia, può essere causa di un
incremento di temperatura fino a
10°C nei fasci di cavi e può genera-
re un arco elettrico che può dan-
neggiare i contatti del connettore.
L’incremento di temperatura nei fa-
sci può portare ad errori nella tra-
smissione dei bit perché l’attenua-
zione del cavo (Insertion Loss) è di-
rettamente proporzionale alla tem-
peratura. In condizioni ambientali li-
mite, l’aumento di temperatura e l’ar-
co elettrico sui contatti possono
causare danni irreversibili sul cavo
e sui connettori. Fortunatamente,
un’attenta scelta del cablaggio, come
descritto qui di seguito, può elimi-
nare questo rischio.

n L’Infrastruttura Cablata
I dispositivi di accesso wireless esi-
stenti, i dispositivi client, la rete di
supporto e l’infrastruttura di ca-
blaggio potrebbero aver bisogno di
essere aggiornati per poter suppor-
tare appieno 802.11ac e il sistema di
alimentazione remota PoE Type 2.
Inoltre la banda di trasmissione dei
5 GHz di 802.11ac richiede un’area
di copertura relativamente densa di

WAP e la griglia di posizionamento
prevista per gli apparati 802.11n
potrebbe non essere sufficiente. Per
entrambi gli schemi di installazione,
per quelli nuovi e per quelli esistenti,
è ora tempo di prendere in conside-
razione seriamente l’infrastruttura
di cablaggio di supporto. In ogni
caso, le prese per gli apparati, i
patch panel e gli altri componenti
utilizzati nel canale devono soddi-
sfare i requisiti indicati dallo stan-
dard IEC 60512-99-001 per garanti-
re che le superfici di contatto non su-
biscano danni quando la spina e la
presa vengono disconnesse in con-
dizioni di tele alimentazione (PoE)
attiva di 802.11ac. Inoltre, per ap-
plicazioni PoE Type 2 in locali con
una temperatura ambiente superio-
re a 20°C, sarebbe opportuno uti-
lizzare un sistema di cablaggio scher-
mato di Classe  EA/Cat.  6A e Clas-
se FA/Cat. 7A che possono supporta-
re maggiori lunghezze di canale (ri-
chiedono una minore limitazione
in lunghezza per essere conformi alle
specifiche di attenuazione degli stan-
dard TIA e ISO/IEC a temperature ele-
vate) e garantiscono alta affidabilità
meccanica fino a 75°C.
Progettare un’infrastruttura di ca-
blaggio che possa supportare pie-
namente un’installazione 802.11ac,
significa prendere in considerazione
le velocità di collegamento dispo-
nibili oggi per gli switch, i server e
gli apparati, così come le strategie
per supportare la ridondanza, l’evo-
luzione delle apparecchiature e le fu-
ture tecnologie wireless. L’approccio
che prevede di utilizzare un ca-
blaggio a zona di Cat. 6A con strut-
tura a griglia e consolidation point
racchiusi in appositi armadietti di
zona è il metodo ideale per ottene-
re una densità di porte di riserva suf-
ficiente a supportare gli schemi di
link aggregation 1000Base-T even-
tualmente necessari per i WAP
802.11ac e, nello stesso tempo, per-
mettere un’efficienza migliore nel-
l’utilizzazione delle porte quando sa-
ranno disponibili apparati con in-
terfaccia di tipo 10GBase-T. Il ca-
blaggio di zona è molto flessibile,
permette veloci riconfigurazioni del-
le aree di copertura e, molto oppor-
tunamente, offre ulteriore capacità
per supportare la prossima genera-
zione tecnologica che potrebbeFigura 6 ‰ Data Rate in funzione della distanza di collegamento (Fonte: Broadcom)
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 richiedere collegamenti in link ag-
gregation 10GBase-T. WAP addizio-
nali possono essere facilmente in-
seriti nella rete wireless per miglio-
rare la copertura senza grossi pro-
blemi se nel cablaggio di zona sono
stati resi disponibili punti di colle-
gamento di riserva. Questa soluzio-
ne architetturale risulta particolar-
mente utile per installazioni in am-
biente finanziario, medicale e, in ge-
nere, negli ambienti critici ad alto
tasso di traffico perché i collegamenti
10GBase-T ridondanti e i collega-
menti di riserva per l’alimentazione,
a disposizione per ogni WAP, rap-
presentano la migliore garanzia con-
tro le interruzioni di servizio. È rac-
comandabile che ogni armadietto di
zona sia dedicato a supportare un
raggio di copertura di 13 m attra-
verso un consolidation point preca-
blato con 24 porte per facilitare il
collegamento plug’n’play degli ap-
parati. A livello di pianificazione, 
si raccomanda di prevedere una
 disponibilità di porte di riserva del
50% (cioè, 12 porte inizialmente non

utilizzate). La disponibilità di porte
di riserva potrebbe aver bisogno di
essere aumentata e potrebbe essere
necessario ridurre il raggio di co-
pertura se l’armadietto di zona è de-
dicato anche a supportare gli appa-
rati del sistema di building automa-
tion e le prese (TO) della rete di te-
lecomunicazione. Il cablaggio di
dorsale dovrebbe essere dimensio-
nato come minimo per una trasmis-
sione a 10 Gb/s su cavo in rame a
coppie ritorte o su fibra ottica mul-
timodale per garantire il pieno sup-
porto dell’uplink di 802.11ac.

n Conclusioni
Ogni “killer app” costringe gli utenti
a rivedere i punti di vista tradiziona-
li sui sistemi e sulle piattaforme ope-
rative diffusamente realizzate in pre-
cedenza. IEEE 802.11ac è una “killer
app” a doppia lama, nel senso che
 richiede, per un funzionamento
 ottimale, sia 10GBase-T che alimen-
tazione da remoto (PoE) Type 2 – fa-
cendo sì che, molto rapidamente, l’at-
teggiamento conservativo di attesa da

molti tenuto nei confronti dell’ado-
zione di 10GBase-T come supporto
alle applicazioni LAN, debba consi-
derarsi una posizione appartenente al
passato. Un’architettura di cablaggio
di zona, opportunamente progettata
e realizzata utilizzando prodotti di ca-
blaggio stabili dal punto di vista ter-
mico come la Cat. 6A schermata, o
superiori, progettati per tollerare la
massima temperatura ambiente indi-
cata dagli standard TIA e ISO/IEC di
60°C più l’incremento di temperatu-
ra generato dalla corrente di 600 mA
prevista dalle applicazioni PoE Type
2, sarà la migliore garanzia che la vo-
stra infrastruttura non rappresenti un
freno all’evoluzione.

n

(* Valerie Maguire, BSEE
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n Introduzione
Nel mondo delle reti c’è una cre-
scente preoccupazione per un si-
gnificativo aumento della presenza
di cavi per telecomunicazioni con-
tenenti conduttori in alluminio ri-
coperti in rame (CCA – Copper-Clad
Aluminium), in acciaio ricoperti in
rame (CCS – Copper-Clad Steel) o
realizzati con altri conduttori non-
standard e mascherati come cavi
Cat. 5e o anche Cat. 6.
La presenza sul mercato di questi
prodotti di cablaggio non conformi
allo standard e, spesso, contraffatti,
può generare seri problemi per le
aziende che li utilizzano, ma anche
per gli installatori e i progettisti che
inseriscono questi prodotti negli im-
pianti dei loro clienti.
Nonostante possano apparire del
tutto simili ai cavi standard e, in
qualche situazione, possa sembrare
simile anche il loro comportamento,
esistono significative differenze che
potrebbero generare problemi sulla
rete e rischi per la sicurezza.
La presenza di prodotti di cablaggio
contraffatti non è un problema  nuovo

nell’industria; cavi falsi o non conformi
con gli standard esistono, a parere de-
gli esperti, da molti anni. Il problema
è, quindi, cronico e non sembra voler
sparire. Parte delle motivazioni sono
da ricercarsi nel fatto che molte società
sono costantemente alla ricerca di so-
luzioni di networking economiche e
questi prodotti tendono ad essere
meno costosi.
I metodi esistenti per rilevare la pre-
senza di questi prodotti non-standard
hanno avuto successo solo in parte.
Perché l’industria del cablaggio
 possa effettivamente affrontare il

problema dei cavi CCA e degli altri
prodotti non conformi, è necessario
identificare nuovi metodi di analisi.
Le soluzioni per il test di Fluke Net-
works si sono dimostrate molto pro-
mettenti nell’ottica di riuscire ad
identificare con sicurezza questi
prodotti. Pur non essendo ancora in
grado di eseguire questa analisi sem-
plicemente schiacciando un tasto,
Fluke Networks è impegnata a svi-
luppare ulteriori capacità nei suoi
strumenti che possano facilitare il
compito di identificare i prodotti
non conformi con gli standard.

Il Fenomeno dei Cavi in 
Alluminio ricoperti in Rame
(CCA) -  Problematiche e
Contromisure
I cavi per telecomunicazioni con conduttori in alluminio ricoperti in rame, pos-
sono apparire interessanti per il prezzo decisamente competitivo, ma non ri-
specchiano le indicazioni degli standard e possono creare molti problemi a
chi li utilizza e a chi li installa. In questo articolo di Fluke Networks, si analizza
il problema e i metodi esistenti per rilevare la presenza nella propria rete di
questi prodotti pericolosi.
‰ A cura di FLUKE NETWORKS (*)
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n Una continua sfida per l’industria
I cavi CCA sono presenti sul merca-
to da diversi anni: la ragione prin-
cipale è legata alla richiesta di pro-
dotti più economici da parte di so-
cietà pronte ad approfittare di qua-
lunque occasione di risparmio. Poi-
ché l’alluminio è più economico
del rame, i cavi CCA sono, tipica-
mente, meno costosi dei prodotti rea-
lizzati in rame pieno. Molti respon-
sabili degli acquisti, costretti a la-
vorare con budget molto ristretti,
possono trovare interessanti questi
prodotti di cablaggio economici e
potrebbero non rendersi conto che il
prodotto che ricevono non è il cavo
in rame solido ammesso dagli stan-
dard.

“Non è difficile trovare questi pro-
dotti su Internet da rivenditori e di-
stributori,” dice Frank Peri, executi-
ve director della Communications
Cable and Connectivity Association
(CCCA), un’organizzazione che
emette le buone norme ed eroga in-
formazioni di base sui cavi per tele-
comunicazioni, sui componenti di
connettività e sugli altri prodotti
correlati. Alcuni fornitori offrono i
cavi non conformi a prezzi signifi-
cativamente inferiori rispetto ai pro-
dotti standard, altri propongono en-
trambe le tipologie. Peri sottolinea
che ci sono organizzazioni ed ap-
plicazioni dove i cavi CCA risultano
tecnicamente adeguati ed approva-
ti, ma è necessario affrontare il pro-
blema per tutte le situazioni in cui i
cavi CCA, al contrario, non sono da
ritenersi idonei.

n Un problema comune
“È difficile quantificare il mercato dei
cavi contraffatti” dice Peri, ma ritie-
ne che il numero dei distributori di
cavi CCA sia abbastanza significati-
vo da rappresentare un grosso pro-
blema. Peri afferma anche che “La
maggior parte di questi distributori li
troviamo (per quanto riguarda gli
Stati Uniti) sulla costa occidentale,
perché Long Beach (California) è un
enorme porto di ingresso”.

Mike Gilmore, amministratore dele-
gato di e-Ready Building Ltd., diret-
tore tecnico di Fiberoptic Industry As-
sociation (FIA) e che partecipa alla
standardizzazione dei centri e delle
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Bowman ha aggiunto: “CCCA ha
compiuto passi da gigante nell’edu-
cazione del consumatore sulla tec-
nologia ITS e sul rispetto delle leggi
in USA, per garantire che non venga
ingannato nell’acquisto di un ca-
blaggio contraffatto, non conforme
con gli standard applicabili. E seb-
bene il lavoro di CCCA sia al di fuo-
ri dello statuto di BICSI, i produtto-
ri e distributori di cablaggio membri
di CCCA si sono coalizzati per fun-
gere da controllori dell’industria per
questi aspetti di qualità e di sicu-
rezza”.
Peri ha definito tutto ciò “un eccel-
lente esempio” di come CCCA e
BICSI possano collaborare per edu-
care al rispetto delle leggi a livello
internazionale sui cavi contraffatti
che minacciano l’industria globale e
mettono a rischio la sicurezza pub-
blica.
Peri aggiunge: “È veramente spiace-
vole il fatto che i prodotti CCA ven-
gano commercializzati come pro-
dotti conformi ai codici e agli stan-
dard del Nord America per le co-
municazioni a bassa tensione mentre,
in effetti, non lo sono. Questo è
particolarmente preoccupante se il
cavo è utilizzato per supportare di-
spositivi Power-over-Ethernet (PoE).
Questi cavi non dovrebbero nem-
meno essere classificati in categorie
perché non sono conformi agli stan-
dard”. In accordo con gli standard,
infatti, i cavi per telecomunicazioni,
dovrebbero avere i conduttori in
rame puro come indicato nelle nor-
mative National Electrical Code, UL
444, CSA 22.2 e TIA 568-C.2.
I cavi costruiti con conduttori CCA
non possiedono una valida classifi-
cazione di sicurezza per il NEC
(National Electrical Code) e non pos-
sono, a norma di legge, essere in-
stallati nelle aree dell’edificio per cui
sono previsti, secondo CCCA, cavi
classificati CM, CMG, CMX, CMR o
CMP. Se si installano cavi CCA, le
conseguenze possono essere ridotte
prestazioni di rete e potenziali rischi
per la sicurezza.
In qualche caso, l’installazione di cavi
contraffatti può avere anche conse-
guenze legali. CCCA ha pubblicato
un documento intitolato “Potential
Liability for Contractors Installing or
Manufacturers Marketing Falsely La-
beled Copper Clad Aluminium Cable”

infrastrutture per telecomunicazioni
in UK, Europa ed altre regioni affer-
ma: “Secondo fonti ben informate ed
affidabili, circa 3000 km di cavo CCA
mascherato da Cat. 5, Cat. 5e e Cat.
6 vengono venduti in UK ogni mese
da ben determinati rivenditori e di-
stributori”. Gilmore aggiunge: “I cavi
sono generalmente commercializza-
ti attraverso il mercato dei rivendito-
ri di materiale elettrico piuttosto che
attraverso quello dei distributori spe-
cializzati, per cui ce ne accorgiamo
solamente dopo che è stato eviden-
ziato un problema”.
Gilmore attribuisce la richiesta di
cavi CCA ad un fenomeno di bana-
lizzazione del prodotto ed a una per-
dita progressiva di competenze nel-
l’industria del cablaggio. “Gli in-
stallatori elettrici sono diventati i
naturali fornitori per i cablaggi nel-
le piccole realtà e questi sono forte-
mente influenzati dal costo dei pro-
dotti. Il rivenditore lo sa e reagisce di
conseguenza. Spesso poi l’impianto
non viene testato con gli strumenti
idonei e così il problema non viene
rilevato prima che sia diventato trop-
po tardi”.
Nel mondo industriale sono in cor-
so diverse attività per risolvere il pro-
blema dei cavi falsi. Per esempio, nel
Novembre 2013, CCCA e BICSI,
un’associazione che supporta l’in-
dustria dei sistemi IT (ITS) con in-
formazioni, formazione e valutazio-
ne delle competenze, hanno an-
nunciato che collaboreranno in
un’azione internazionale per ferma-
re il fenomeno dei cavi falsi o non
conformi con gli standard.
“Tutti coloro che hanno interessi
nel mondo ITS, sono coinvolti dalla
presenza di prodotti falsi o non con-
formi”, ha detto Jerry Bowman, pre-
sidente di BICSI, “Tutti coloro che ri-
coprono un ruolo attivo nel ciclo di
approvvigionamento hanno il dove-
re di prestare la dovuta attenzione
per garantire che il prodotto che
stanno acquistando o installando
soddisfi i requisiti degli standard e
della legislazione per quanto riguar-
da la sicurezza e la qualità. Quando
un prodotto contraffatto viene in-
stallato, non rappresenta solo un
problema di prestazioni, può rap-
presentare una minaccia per la si-
curezza sul posto di lavoro e mette-
re a rischio l’incolumità del cliente”. 
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(Responsabilità legali per gli appal-
tatori che installano, o per i produt-
tori che commercializzano, cavi CCA
etichettati in modo ingannevole).
Questo documento ha lo scopo di in-
formare il mondo industriale sui rischi
legali che corrono gli installatori di
cavi per telecomunicazioni non ap-
provati specificatamente dal National
Electrical Code.
La ricerca CCCA indica che molti ap-
paltatori non sono coscienti che cavi
marcati Categoria 5e o 6 e costruiti
con conduttori CCA, per legge non
possono essere installati in tutte quel-
le aree che richiedono una classifica-
zione NEC contro l’incendio. Il codi-
ce NEC, che negli USA è stato inseri-
to nella legislazione praticamente per
tutti gli stati e tutte le municipalità lo-
cali, definisce i requisiti per i cavi in-
stallati negli edifici commerciali, re-
sidenziali e in altre strutture, in ac-
cordo con CCCA. Tutte le installazio-
ni di cavo per telecomunicazioni co-
struiti con conduttori in CCA e posi-
zionati dietro le pareti o in spazi
chiusi, molto probabilmente rappre-
sentano una violazione delle prescri-
zioni obbligatorie in ogni giurisdizio-
ne e, in funzione della specifica giu-
risdizione locale, questa violazione
può comportare un’ammenda signifi-
cativa se non addirittura l’arresto.
Un altro importante motivo di dubbio
riguarda il fatto che questi cavi non
supportano le applicazioni PoE a cau-
sa di un’eccessiva resistenza DC. La
resistenza di un conduttore in allu-
minio solido è circa il 55% superiore
rispetto ad uno in rame dello stesso
diametro. Maggiore resistenza significa
un riscaldamento superiore del cavo
e minore tensione di alimentazione a
disposizione per il dispositivo remo-
to. Con i cablaggi standard in rame, il
riscaldamento dei fasci di cavi dovu-
to alla resistenza del conduttore, per
applicazioni con elevate correnti,
porta ad imporre limiti alla tempera-
tura ambiente più bassi. All’interno
dello standard IEEE 802.3, la frase:
“L’applicazione Type 2 (PoE) richiede
una riduzione di 10° C nella massima
temperatura ambiente di funziona-
mento dei cavi se tutte le coppie del
cavo sono sotto tensione” è inclusa nel
comma 33.1.4.1. Da nessuna parte
viene preso in considerazione il
 riscaldamento, molto superiore, che
potrebbe essere generato da cavi CCA.

n Metodi per identificare i cavi CCA
Esistono diversi metodi per ricono-
scere i cavi contraffatti. Secondo
un primo metodo, si può rilevare la
presenza di conduttori CCA in un
cavo, semplicemente pesando la
scatola di cavo. Essendo l’alluminio
più leggero del rame, una scatola di
cavo CCA tende ad essere sensibil-
mente più leggera di una contenen-
te cavo con conduttori in rame
 solido.
I produttori di cavo CCA sono al cor-
rente, ovviamente, di questa carat-
teristica e sembra che qualche in-
stallatore abbia trovato nella scato-
la del cavo una “zavorra” inserita
perché la scatola, per quanto ri-
guarda il peso, trasmettesse la stes-
sa sensazione di una contenete cavo
in rame. Inoltre esistono versioni di
cavo CCA intrinsecamente più pe-
santi che rendono, quindi, minima la
differenza rispetto a quelli in rame
puro.

“Pesare la scatola, non è una solu-
zione a prova di errore” ha detto Peri
e ha aggiunto che un metodo certa-
mente più efficace è quello di ta-
gliare un pezzo di cavo, esporre il
conduttore e, con l’aiuto di un col-
tello, grattare via lo strato superfi-
ciale di rame. Se sotto lo strato su-
perficiale il metallo si presenta di co-
lore argenteo, questo indica la pre-
senza di alluminio.
Questo metodo è applicabile se si ha
il sospetto che un cavo nuovo sia
contraffatto, continua Peri, se il cavo
è già installato in un edificio e la so-
cietà non è soddisfatta delle presta-
zioni, tagliare il cavo non è così fa-
cile, certamente non è il metodo pre-
feribile in molte situazioni.

Il test strumentale è un altro metodo
per identificare un cavo falso, ma il
test in campo condotto sia rispetto
agli standard ANSI/TIA che ISO/IEC
potrebbe non rilevare il fatto che sia-
mo in presenza di cavi con condut-
tori CCA. Per quanto riguarda il test,
lo standard ANSI/TIA-568-C.2 ri-
manda al documento ANSI/TIA-
1152, Requirements for Field Test In-
struments and Measurements for Ba-
lanced Twisted-Pair Cabling, che
non prevede la misura diretta della
resistenza DC. Ma anche se TIA
 richiedesse la misura della  resistenza

DC nel test in campo, questo po-
trebbe non essere sufficiente per
 rilevare la presenza di conduttori
CCA.
Quest’affermazione deriva dall’ana-
lisi dei risultati dei test condotti ri-
spetto allo standard ISO/IEC che, al
contrario, impone dei limiti ben
precisi per il valore della resistenza
DC. Usando un particolare cavo
CCA, un collegamento con lun-
ghezza di canale inferiore a circa 71
m potrebbe certamente superare un
test di Classe D Channel perché il li-
mite per il valore della resistenza è
fissato a 25 ohm (stimato per un ca-
nale da 100 m. -  N.d.T.) e non cam-
bia in funzione della lunghezza ef-
fettiva del link.

A prima vista la soluzione del pro-
blema potrebbe sembrare ovvia: si
esegue un test della resistenza DC e
si ricalcola il limite, proporzional-
mente, in funzione della lunghezza
effettiva del collegamento. Da un
punto di vista pratico, però, l’incer-
tezza associata alla misura della
lunghezza, farebbe aumentare la
probabilità che il test fallisca anche
su un link assolutamente conforme. 
Una serie di dati (piuttosto limitati,
per il momento) provenienti diretta-
mente dagli utenti, sembra invece
suggerire che i cavi CCA falliscono
il test di sbilanciamento della resi-
stenza (DC Resistance Unbalance),
indipendentemente dalla lunghezza.
Questo parametro è indicato in en-
trambi gli standard ANSI/TIA e
ISO/IEC ed anche nello standard
IEEE.

Per eseguire questa misura può es-
sere utilizzato l’analizzatore Versiv
DSX di Fluke Networks. Il modello
DSX-5000 è progettato per aumen-
tare l’efficienza della certificazione
dei sistemi in rame nel test di Cat 6A
e Classe FA. Quando si esegue la mi-
sura su un cavo CCA, impostando lo
strumento perché esegua anche la
misura della DC Resistance Unba-
lance, Fluke Networks ha rilevato
che questo parametro risulta deci-
samente fuori specifica.

La misura dello sbilanciamento del-
la resistenza verifica che entrambi i
fili che compongono una coppia ab-
biano lo stesso valore di resistenza
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DC e che, quindi, trasporteranno la
stessa quantità di corrente in appli-
cazioni PoE. Come può essere nota-
to dall’analisi Figura 1, il limite per lo
sbilanciamento della resistenza è
calcolato, per ogni coppia, in fun-
zione del reale valore misurato della
resistenza DC (quindi non ha un va-
lore fisso ma è legato alla lunghezza
effettiva del link. – N.d.T.).

Tuttavia c’è un inghippo. Mentre
ISO/IEC 11801:2010 indica i limiti di
test per il parametro DC Resistance
Unbalance sia per la configurazione
Channel che Permanent Link,
ANSI/TIA-568-C.2 fornisce questi limiti
solo per la configurazione Channel.

Essendo lo standard per il test in
campo ANSI/TIA-1152 soggetto a
revisione, potrebbe essere l’occa-
sione giusta per definire il valore di
DC Resistance Unbalance come test
da eseguire in campo e i valori
 potrebbero, a questo punto, essere

 riportati nello standard ANSI/TIA-
568-C.2 o nella sua revisione
ANSI/TIA-568-D.2, per aiutare ad af-
frontare il problema legato ai cavi
CCA e fornire maggiori garanzie di
soddisfare i requisiti richiesti da
IEEE per le  applicazioni PoE.

n Acquisitori, state attenti!
Nonostante gli sforzi in atto per in-
formare il mondo industriale sulla
presenza di cavi contraffatti e sui me-
todi per identificare i cavi CCA, il
problema rimane tra i più seri nel
mercato dei cavi per reti.
Per evitare problemi potenziali anche
gravi e ripercussioni legali, è im-
portante che le società si assicurino
di adottare esclusivamente cavi af-
fidabili e conformi agli standard,
indipendentemente dal budget a di-
sposizione. La tentazione di acqui-
stare ed installare cavi economici per
restare in linea con il budget è for-
te e questo rappresenta chiaramen-
te uno di quei casi in cui gli acqui-
sitori devono prestare particolare
attenzione.

Gilmore afferma anche che poiché
l’installazione di prodotti non-stan-
dard si esegue, in genere, su impianti
“economici”, spesso anche i test
non sono condotti in linea con le do-
vute prassi, e aggiunge: “In questo
modo, sono i problemi legati all’af-
fidabilità dei collegamenti il primo
avvertimento che si riceve, tipica-
mente alcune settimane dopo che
l’installazione è stata completata”.
Fluke Networks è cosciente che non
esiste oggi una soluzione al proble-
ma che sia unica ed efficace in tut-
te le situazioni, e sta cercando di svi-
luppare una procedura di test che si
basi effettivamente sulle prescrizio-
ni degli standard esistenti per quei

parametri che dipendono dalla lun-
ghezza del cavo, con particolare
attenzione alla resistenza DC di
anello.

“In Europa, ho ripetutamente porta-
to l’attenzione degli installatori e dei
loro clienti sull’esistenza di limiti
dipendenti dalla lunghezza, fin da
quando questi sono stati inclusi ne-
gli standard internazionali ed euro-
pei oltre 10 anni fa” – dice Glilmo-
re. “Quindi, dal mio punto di vista,
sono realmente compiaciuto nel con-
statare gli sforzi attualmente condotti
da Fluke [Networks]”.

Fluke Networks, come azienda leader
nel mercato degli strumenti per il test
del cablaggio, ha, certamente, le
competenze e l’esperienza per aiutare
a contrastare questo problema.

n

(*) info@flukenetworks.com
www.flukenetworks.com 

Nome del Limite di Test DC Resistance Unbalance  (Ω)

sul DSX Cable Analyzer Channel Permanent Link

TIA Cat 5e Perm. Link (+PoE) 0,20  o  3,0 %

TIA Cat 6 Perm. Link (+PoE) 0,20  o  3,0 %

TIA Cat 6A Perm. Link (+PoE) 0,20  o  3,0 %

ISO 11801 PL Classe D (+PoE) 0,20  o  3,0 % 0,15  o  3,0 %

ISO 11801 PL Classe E (+PoE) 0,20  o  3,0 % 0,15  o  3,0 %

ISO 11801 PL Classe EA (+PoE) 0,20  o  3,0 % 0,15  o  3,0 %

Commenti / Informazioni

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 Siemon aggiunge la famiglia V800 alla propria gamma di cabinet ad alta
densità

Siemon, azienda leader specializzata in infrastrutture globali di rete, ha an-
nunciato il lancio del suo nuovo cabinet V800, progettato per fornire un in-
volucro robusto con prestazioni superiori, adeguato sia per ambienti di data
center ad alta densità che per armadi di piano. Il cabinet V800 garantisce una
maggiore densità per apparati e cablaggio e, allo stesso tempo, una miglio-
re accessibilità e efficienza termica. In configurazione standalone piuttosto
che affiancata, V800 garantisce una modularità che ne permette l’uso come
cabinet per switching, server o cablaggio. 
Nel V800 lo spazio è garantito su ogni lato da guide completamente rego-
labili per il passaggio dei cavi, il montaggio di PDU o di connettività, sia sul-
la parte frontale che posteriore. Questo permette il massimo utilizzo dello
spazio entro le dimensioni di ingombro del cabinet. Quattro spazi verticali
a zero-U sulla parte anteriore e posteriore del cabinet permettono il montaggio
di pannelli a mezza altezza, che possono essere montati in ciascuno dei quat-
tro quadranti. I pannelli Zero-U da 19 pollici forniscono 2U di spazio di mon-
taggio ciascuno, offrendo fino a 16U di spazio supplementare per qualsivo-
glia combinazione di cassetti ottici e in rame da 19 pollici. 
L’accessibilità è la caratteristica chiave del nuovo cabinet, con profondità da
1000mm o 1200mm esatti, per un accesso completo alle piastre del pavimento
galleggiante poste nell’immediata zona frontale o posteriore dei cabinet in-
stallati. Questa soluzione garantisce il totale rispetto da parte dei V800 del-
lo spazio di corridoio di 1,2 metri raccomandato dalle normative ISO/IEC
14763-2 e EN 50600-2-4. La funzionalità di sgancio rapido permette la ri-
mozione degli sportelli e la completa reversibilità delle porte intere anteriori
e sdoppiate posteriori. Un migliore accesso laterale è garantito da porte  laterali
frazionate per un pratico accesso all’apparato una volta installato. I pannelli
laterali presentano una messa a terra integrata con clip di collegamento a mol-
la: si elimina così la necessità di conduttori di terra dedicati.
L’efficienza termica viene ottenuta nel V800 grazie alle porte sagomate ad
alto flusso, traforate al 71 per cento, che superano in tal modo i requisiti  minimi
di circolazione dell’aria indicati dai principali produttori di apparati attivi.
Inoltre l’apertura superiore presenta quattro coperchi a spazzola che garan-
tiscono l’inserimento dei cavi senza per questo compromettere l’integrità
 termica. Per il V800 sono disponibili ulteriori accessori per la gestione del-
le problematiche termiche, come i condotti verticali di aspirazione e venti-
latori. Siemon presenta anche i pannelli ciechi di chiusura SnapFit, che oc-
cupano lo spazio inutilizzato nel cabinet per ottimizzare ulteriormente l’ef-
ficienza termica.
Disponibile nelle misure in altezza di 42U, 45U e 48U, con opzioni di
1000mm o 1200mm in profondità, il cabinet V800 ad alta capacità è progettato
per essere leggero anche se estremamente stabile e garantisce un carico
 dinamico nominale di 1021kg e un carico statico nominale 1361kg. È uti-
lizzabile in combinazione con i cabinet Siemon standard V600 o  premium
VersaPOD, che ne condividono lo stesso design. Il cabinet V800 ha la sua
gamma specifica di accessori per gestione cavi, coperchi a spazzola e pan-
nelli ciechi.
Nel commentare il lancio del nuovo cabinet, il product manager Dave
 Valentukonis ne ha dato una descrizione entusiastica affermando; “Il V800
Siemon offre elevata capacità, funzionalità eccezionali ed efficienza  termica
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straordinaria, in modo da adattarsi ad un’ampia gamma di ambienti di ap-
plicazione, ed è una perfetta espansione del nostro portafoglio di offerte di
cabinet a livello globale. Versatile e, allo stesso tempo, con un vantaggioso
rapporto qualità prezzo, questo cabinet presenta un design modulare che ga-
rantisce flessibilità e scalabilità. Il feedback iniziale è stato molto positivo e
assistiamo ad un grande interesse del mercato per questa soluzione di  cabinet.” 

Per tutte le altre informazioni, inclusi i dati completi delle specifiche: 
http://files.siemon.com/int-download-product-specsheets/siemon-v800-
cabinet_spec-sheet.pdf 
Stefano Barin stefano_barin@siemon.co.uk

n FIORE presenta le nuove telecamere DARKFIGHTER 
Un nuovo punto di riferimento nel settore della videosorveglianza: tecno-
logia smart per il rilevamento di volti e visibilità anche in condizioni di scar-
sa illuminazione tra le caratteristiche più interessanti della nuova linea HIK-
VISION destinata agli operatori professionali.
Si chiamano DARKFIGHTER e sono le nuove telecamere Hikvision fornite
in Italia da Fiore S.r.l, distributore ad alto valore aggiunto nel settore del
cablaggio, networking e IP Telephony.

La linea DARKFIGHTER rappresenta una novità assoluta nell’ambito del front
end dei sistemi di videosorveglianza e si presenta come una soluzione in
grado di soddisfare tutte le esigenze degli operatori professionali più qua-
lificati. Le nuove telecamere box IP 2 Megapixel di Hikvision, con presta-
zioni Ultra Low Light, WDR 120db, definizione Full HD, 60fps sono dota-
te di capacità video analitica ed intelligenza “smart” che ne fanno il nuo-
vo punto di riferimento del mondo della videosorveglianza.
Garanzia di immagini sempre nitide e a colori anche in condizioni di scar-
sissima illuminazione, le telecamere hanno una definizione di 2 Megapi-
xel ottenuta con sensore CMOS da 1/2” ad altissime prestazioni che ven-
gono assicurate da ottiche di ultima generazione con standard P-Iris. Le te-
lecamera, grazie alla più recente tecnologia utilizzata da Hikvision, sono
in grado di generare sino a 60 immagini al secondo e si avvantaggia della
gestione del WDR con prestazione sino a 120dB.
Numerose le funzioni delle telecamere DARKFIGHTER: l’opzione Smart Au-
tofocus consente una messa a fuoco automatica dell’immagine particolar-
mente avanzata e non necessita di regolazione durante l’installazione. La
funzione Smart IR, invece, permette di regolare l’intensità di illuminazio-
ne IR per ottenere una migliore visibilità dell’immagine evitando sovrae-
sposizioni. La funzione Smart Face Detection consente la selezione accu-
rata dei volti delle persone all’interno del riquadro evidenziato con la pos-
sibilità di attivare un allarme. In caso di rilevamento di intrusione in un’area
configurata, si attiva un allarme e la registrazione locale grazie all’opzio-
ne Smart Intrusion Detecti
Le telecamere DARKFIGHTER uniscono intelligenza, efficienza, convenienza
e facilità d’uso. Specificamente progettate per le nuove tecnologie, le nuo-
ve telecamere IP Smart di Hikvision introducono nel mercato un innovati-
vo concetto di sicurezza: una impareggiabile qualità dell’immagine in siti
sensibili con condizioni di scarsissima illuminazione diurna o notturna come
magazzini, hangar, supermercati e depositi.

Caratteristiche tecniche:
• 1/2” Progressive Scan CMOS
• Full HD 1080P fino a 60fps
• Ultra Low Light
• WDR 120dB
• Auto Back Focus
• Alimentazione flessibile 12Vdc, 24Vac

Per saperne di più: www.fioresrl.com 
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n Guarda e parla con chi vuoi, in qualsiasi momento, con la nuova Vi-
deocamera Wi-Fi NetCam HD+ di Belkin

La nuova videocamera IP HD funziona con WeMo ed è dotata della fun-
zionalità Push to Talk, che permette alla NetCam HD+ di tenere d’occhio
la tua casa quando non ci sei

Belkin annuncia NetCam HD+ una videocamera Wi-Fi ad alta definizione
che consente di vedere ciò che accade nella propria abitazione, sia di gior-
no che di notte, su smartphone, tablet o PC con un risoluzione di 720p. La
NetCam HD+ utilizza lenti in vetro ad ampio angolo per garantire detta-
gli nitidi e ultra definiti. Altre funzionalità esclusive e di alta qualità includono
la visione notturna, lo streaming Wi-Fi altamente sicuro, l’archiviazione sul
cloud, l’installazione facile e l’opzione Push to Talk. La nuova videocamera
funziona anche con WeMo, che permette agli utenti di accedere alla vi-
deocamera attraverso l’applicazione WeMo e di impostare regole e attiva-
tori con altri prodotti WeMo installati. 
“La NetCam HD+ è l’ultima novità del nostro portafoglio di prodotti di sor-
veglianza IP domestica. Le persone si preoccupano per i propri beni, ani-
mali e case in generale”, afferma Mike Chen, VP del Product Management
di Belkin per la Business Unit Networking. “Abbiamo perciò potenziato la
nostra gamma di prodotti con questa nuova NetCam: il prodotto più intuitivo
e ricco di funzionalità del momento. Gli utenti possono, infatti, tenere d’oc-
chio l’ambiente domestico da qualsiasi luogo si trovino ed essere al corrente
di ciò che accade, grazie alle notifiche di NetCam”.

Supporto WeMo
Una delle funzionalità chiave della NetCam HD+ è la capacità di intera-
gire con l’ecosistema di prodotti di automazione domestica WeMo. Gli uten-
ti possono applicare regole alla videocamera o connettere attività ad altri
prodotti della gamma WeMo, con il semplice utilizzo della sua applicazione.
Per esempio, integrando la funzione di rilevamento di movimento, la Net-
Cam HD+ può essere facilmente abbinata all’Interruttore WeMo, in modo
che, nel momento in cui la NetCam rileva un movimento, il dispositivo con-
nesso all’Interruttore si metta in funzione. 

Funzionalità Push to Talk
La nuova funzionalità Push to Talk consente agli utenti di guardare ciò che
accade in casa e, allo stesso tempo, di parlare con le persone o persino gli
animali, quando sono lontano da casa. Il microfono integrato permette con-
versazioni bidirezionali. Gli utenti possono così tenere d’occhio la casa e
controllare che i propri figli non passino troppo tempo davanti alla console
di gioco o che il cane non sia sul divano. 

Archiviazione
Belkin ha aggiunto la capacità di archiviazione sul cloud alla nuova Net-
Cam HD+. Il nuovo servizio premium registra automaticamente il video in
HD e lo salva sul cloud, ogni volta che la videocamera rileva un movimento.
Il filmato viene archiviato su servizi cloud sicuri e include la funzionalità
Timeline, che aiuta gli utenti a visualizzare il video in base al giorno e al-
l’orario. Gli utenti possono, inoltre, scaricare clip direttamente sul loro PC
per salvarle localmente o condividerle. Questo servizio premium è dispo-
nibile gratuitamente per i primi 30 giorni e ha un costo di 9,99 € al mese
o 99,99 € per la sottoscrizione annuale.

Installazione facile
La NetCam HD+ è facile da installare e non richiede l’utilizzo di un com-
puter. Basta usare qualsiasi dispositivo iOS o Android e la videocamera si
connetterà direttamente al router Wi-Fi. L’applicazione NetCam, disponi-
bile gratuitamente, consente agli utenti di monitorare la casa da remoto, in
qualsiasi momento e da qualsiasi luogo. L’applicazione integra inoltre no-
tifiche e-mail, che informano quando viene rilevato un movimento e inviano
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un’istantanea del movimento in qualità HD. Quando è utilizzata con l’ap-
plicazione WeMo, anch’essa disponibile gratuitamente sul Google Play Sto-
re o l’App Store, sarà possibile impostare la NetCam in modo che funzio-
ni con altri dispositivi WeMo. 

Caratteristiche della Videocamera Wi-Fi NetCam HD+ Belkin (F7D7602):
• Risoluzione HD da 720p
• Supporto WeMo
• Audio digitale cristallino per ascoltare oltre che vedere
• Funzionalità Push to Talk
• Archiviazione su cloud (gratuita per i primi 30 giorni)
• Video ad ampio angolo
• Visione notturna a infrarossi per una visualizzazione più chiara in con-

dizioni di luce scarsa o assente
• Filtro IR-CUT + LED IR a media potenza e copertura Sabic per immagi-

ni diurne vivide e una visione notturna fino a 8 metri
• Facile installazione su dispositivi mobili per eliminare la necessità del-

l’uso del computer
• Notifiche e-mail della rilevazione di movimento

Disponibilità
La Videocamera Wi-Fi NetCam HD+ è disponibile presso i maggiori ri-
venditori e negozi online, e sul Belkin store al prezzo di 149,99 € (MSRP).
Le applicazioni NetCam e WeMo sono disponibili gratuitamente per il dow-
nload sull’App Store e sul Google Play Store

Per maggiori informazioni: www.Belkin.com/it

n GFO Europe introduce le Bretelle Intelligenti in Italia
GFO EUROPE sta preponendo con grande successo sul mercato italiano le
Bretelle “Intelligenti” PatchSee, ovvero una linea di bretelle RJ45 con iden-
tificazione luminosa attraverso fibre ottiche plastiche. 

Questa soluzione innovativa consente agli addetti ai lavori di risparmiare
tempo durante la manutenzione o le interruzioni di rete. Di solito, quan-
do si ha la necessità di identificare il percorso di una bretella in un pan-
nello o al desk, si usano sistemi di etichettatura, database, bretelle colorate
o semplicemente si segue con la mano la tratta della bretella, fino alla sua
terminazione. Nessuno di questi sistemi è sicuro al 100% e dà facilmente
origine a grovigli inestricabili.

Con PatchSee si deve solo illuminare un lato della bretella (anche quando
è connessa) e si vede la luce fuoriuscire dall’altro estremo. Non è solo un
sistema veloce ma è anche preciso poiché quando si vede la luce all’estremità
non si disconnette la bretella sbagliata.
Sono disponibili le bretelle in versione Cat 5E, Cat6 e CAT6A sia UTP che
FTP. Si può scegliere tra 11 differenti lunghezze e, su richiesta, fino a ol-
tre 50 mt. Le bretelle sono progettate e testate al 100% in Francia, tutti i
prodotti sono conformi agli standard EIA/TIA e ISO.
Sono state installate nel mondo bretelle PatchSee. per una lunghezza tale
da coprire l’intera circonferenza della terra.

Per maggiori informazioni:
GFO EUROPE - www.gfoeurope.it
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n SICUREZZA 2014 SCALDA I MOTORI CON UN EVENTO SUL TEMA
DELLE INFRASTRUTTURE CRITICHE

Grazie a una iniziativa congiunta delle associazioni del comparto tecnologico
e dei servizi del settore Sicurezza, il confronto comincerà già un mese pri-
ma della manifestazione, per culminare in occasione del convegno di aper-
tura di SICUREZZA

E’ quasi al completo la prossima edizione di SICUREZZA, a Fiera Milano
dal 12 al 14 novembre, che a quattro mesi dalla mostra ha già assegnato
l’80% dello spazio espositivo. 
Con una proposta espositiva altamente rappresentativa e proveniente ad oggi
da una ventina di Paesi - Belgio, Canada, Cina, Repubblica Ceca, Francia,
Germania, Hong Kong, Corea, Olanda, Polonia, Portogallo, Romania, Rus-
sia, Spagna, Taiwan, Turchia, UK, USA, Italia – la Biennale Internazionale
di Security & Fire Prevention si conferma dunque momento di riferimento
e confronto per tutto il settore e luogo ideale dove “fare cultura della si-
curezza” grazie ad una serie di eventi focalizzati sui temi di maggiore at-
tualità.
FOCUS SULLE INFRASTRUTTURE CRITICHE, ASPETTANDO SICUREZZA
I riflettori sui temi chiave di SICUREZZA si accenderanno già un mese pri-
ma della manifestazione, con un’iniziativa di grande respiro dal titolo “Si-
curezza & Oltre – Le infrastrutture critiche a Congresso. Proteggere le In-
frastrutture Critiche: Risk analysis, integrazione, innovazione”.
In programma l’8 ottobre alle 9.30 presso il Centro Congressi Stella Pola-
re di Fiera Milano a Rho, sarà un appuntamento unico, realizzato dalle as-
sociazioni del comparto - AIPS, ANIE Sicurezza, ASSISTAL, ASSOTEL, AS-
SIV, ASSOSICUREZZA, AIIC - e con il supporto di Fiera Milano, che coin-
volgerà a 360° i protagonisti del settore. Al centro dei lavori il tema della
sicurezza delle grandi infrastrutture critiche. Si tratta di tematiche attual-
mente di grande interesse anche a livello europeo, ma soprattutto trasver-
sali a tutta la filiera, dalle tecnologie ai servizi, dalla progettazione al se-
curity management, dalla produzione all’integrazione.
“Questo evento – ha dichiarato Giuseppe Garri, Exhibition Manager di Si-
curezza – ha una doppia valenza. Da una parte la grande attualità del tema
in vista di Expo Milano 2015 durante il quale Milano stessa, e in particola-
re il sito dell’evento, si trasformeranno in una infrastruttura critica a cielo
aperto in cui le tecnologie di security contribuiranno non solo alla gestio-
ne del flusso degli accessi, ma anche alla sicurezza e alla business conti-
nuity. E’ sicuramente una grande sfida ma anche un’opportunità per l’eco-
nomia dell’intero comparto. Dall’altro lato vorrei sottolineare come questo
evento, che vedrà il suo culmine in occasione di SICUREZZA 2014, vedrà
schierate insieme le associazioni del comparto tecnologico e dei servizi del
settore Sicurezza, mobilitate in modo sinergico per spingere il comparto a
confrontarsi e trovare occasioni di crescita e sviluppo. Un’unità di intenti
che in fiera si rifletterà nella scelta di condividere un unico spazio esposi-
tivo: si tratta di un importante messaggio di collaborazione e forza a van-
taggio del mercato e di tutti gli operatori.”
L’evento di ottobre dunque “scalderà i motori” sulle tematiche scientifiche
ed espositive di SICUREZZA 2014 e diventerà, a partire da questa prima edi-
zione, un appuntamento fisso per il settore negli anni in cui non si svolge
la manifestazione. 
Il Gruppo Fiera Milano mette a disposizione di tutte le aziende dei comparti
security e safety una piattaforma integrata e ricca di opportunità. Oltre a
SICUREZZA, offre l’opportunità di crescere su un mercato in espansione come
quello del Brasile, dove a São Paulo, attraverso il GRUPO CIPA FIERA MI-
LANO, organizza FISP, Fiera Internazionale su Safety e Protezione Personale,
dall’8 al 10 ottobre 2014, ed EXPOSEC, Salone Internazionale della Secu-
rity, in programma nel 2015. SICUREZZA, EXPOSEC e FISP insieme rap-
presentano un’occasione unica per crescere sul mercato internazionale.

www.fieramilano.it/sicurezza
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n Sicurezza & Oltre: Security & Fire Safety italiano a confronto sulle
 infrastrutture critiche

Si terrà a Milano l’8 ottobre il convegno “Le infrastrutture critiche a con-
gresso. Proteggere le Infrastrutture Critiche: risk analysis, integrazione, in-
novazione”.
L’incontro sarà una vera e propria occasione di dialogo e di confronto per un
comparto che riconosce nell’aggregazione la chiave per fronteggiare le sfide tec-
nologiche di un mondo in continua evoluzione che ha al centro il problema
della sicurezza. 
L’evento è organizzato dalle principali associazioni di categoria del settore (ANIE
Sicurezza, AIPS, ASSISTAL, ASSOTEL, ASSIV, ASSOSICUREZZA, AIIC) con il sup-
porto di Fiera Milano e la partnership mediatica della maggior parte delle riviste
del settore. 
Sotto la forma del talk show si confronteranno autorità, istituzioni e organismi di
normazione, standardizzazione e certificazione, ma anche i grandi utenti finali.
Il dialogo permetterà di affrontare problematiche concrete e di fornire soluzioni
tecniche e tecnologiche secondo l’approccio “esigenza – soluzione – vantaggio”.
Il congresso di ottobre anticiperà quello che costituisce il principale momento di
incontro del settore Security & Fire Safety, che vedrà scendere in campo i mag-
giori rappresentanti italiani del comparto, ovvero SICUREZZA 2014, in program-
ma dal 12 al 14 novembre presso il Polo fieristico di Rho. 
Il tema delle infrastrutture critiche risulta essere una grande opportunità di sviluppo
in vista di Expo 2015. La stessa Fiera di Milano infatti diventerà per tutta la dura-
ta dell’evento, dal 1 maggio al 31 ottobre 2015, un'infrastruttura critica a cielo aper-
to, in cui la progettazione e la gestione della sicurezza saranno elementi neces-
sari e imprescindibili per il successo di un evento che metterà Milano e l’Italia per
sei mesi al centro del mondo.
La sicurezza dei grandi eventi infatti non è da intendersi solo come obiettivo, ma
come strumento attraverso il quale  garantire la prevenzione dei rischi. 
Il tema della sicurezza delle infrastrutture critiche però non è solo attuale quan-
do si parla di eventi straordinari, siano essi manifestazioni o eventi catastrofici, mol-
teplici aspetti della vita quotidiana dipendono dalla sicurezza delle infrastruttu-
re critiche: dal funzionamento delle reti energetiche ai sistemi di comunicazio-
ne, dall’approvvigionamento alimentare e idrico ai trasporti, dalla logistica al-
l’erogazione di servizi pubblici essenziali. 
Ambito cruciale della sicurezza è quello delle utilities: la protezione e l'accura-
ta gestione delle reti di distribuzione di acqua, gas e luce è fondamentale per lo
stesso funzionamento e lo sviluppo di tutte le infrastrutture critiche ed è quindi
vitale garantire loro la necessaria sicurezza. Le utilities sono infatti le unità infra-
strutturali essenziali alla base del corretto funzionamento di infrastrutture critiche
più ampie e, per questo motivo, richiedono una manutenzione e un monitorag-
gio costante per prevenire possibili interruzioni nell'erogazione dei servizi cau-
sate da errori, insufficienze di rete o disastri (dolosi o ambientali). Questa è una
priorità non solo per governi nazionali e regionali, ma altresì per istituzioni in-
ternazionali e per le aziende che erogano ai cittadini la fornitura di servizi essenziali.
Tutti questi elementi peraltro sono tra loro strettamente interconnessi e interdipendenti
perché la continuità dei servizi è garantita da una complessa rete di comunica-
zione che sottende ad ambiti così differenti.  
Di primaria importanza sono anche la riduzione dei rischi e il corretto funziona-
mento del settore sanitario, un’infrastruttura critica che sta acquisendo sempre più
importanza nella nostra società. Se si pensa a questioni come l’allungamento del-
l’età media della popolazione occidentale o alle frequenti eventualità di catastrofi
naturali o dolose, appare chiaro che il settore sanitario deve poter contare su strut-
ture e tecnologie in grado di garantire sempre una tempestiva ed efficace resilienza,
soprattutto in ottica di lungo periodo.
Questi ed altri saranno i temi affrontati, ovvero le grandi sfide che il mondo del
Security & Fire Safety italiano ed internazionale si trovano oggi ad affrontare. 
Appuntamento allora all’8 ottobre per questo assaggio di SICUREZZA 2014. 

Informazioni su: www.sicurezzaoltre.it 
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n Scegliere la qualità per crescere
Il 21 giugno 2014 è una data storica per Irides S.r.l., azienda di piccole di-
mensioni ma dalle grandi ambizioni, perché è il giorno dell’inaugurazione
della nuova sede, locata a Ponderano nel cuore del biellese.

Irides S.r.l., in un momento di affanno dei mercati, è cresciuta e ha trova-
to la forza di trasferirsi in una nuova sede di proprietà di oltre , suddivisi
tra magazzini e uffici, mantenendo tutti i dipartimenti aziendali sempre ope-
rativi, perché il trasloco è avvenuto progressivamente, sfruttando soprattutto
le giornate festive per evitare qualunque ripercussione sull’attività sia tec-
nica, sia commerciale e, soprattutto, sul servizio erogato a tutti i clienti. Si
tratta di un investimento economico significativo, ma indispensabile. Infatti,
l’edificio in cui operavano sino a poche settimane fa le maestranze, non era
più adeguato alle nuove esigenze imprenditoriali basate su un piano di cre-
scita organico che, per i prossimi anni, prevede che vengano sfruttate al-
cune nuove opportunità, già individuate. Irides è specializzata in servizi di
connettività wireless che sviluppa tramite il più grande rivenditore e in-
stallatore del Nord-Ovest; sistemi di videosorveglianza di particolare ec-
cellenza grazie ad uno speciale strumento per il controllo delle targhe dei
veicoli in cloud; impianti telefonici e soluzioni di accesso attraverso linea
fissa e VoIP; assistenza hardware e software a piccoli uffici per pc e per mul-
tifunzione stampa. L’azienda però conta anche su importanti clienti a livello
nazionale e, operando sia con il pubblico sia con il privato, ha l’85% del
portfolio clienti composto da imprese ed enti che si trovano oltre i confi-
ni del biellese.

Fabrizio Re, Responsabile Commerciale di Irides S.r.l., afferma:
“Il settore in cui opera Irides S.r.l. è, prevalentemente, quello della fornitura
e messa in opera di Sistemi per l’Information and Communications Technology
e, visti gli incrementi di fatturato fatti in anni difficili, mi permetto di affer-
mare che il mercato italiano dell’ICT non è in crisi. Anzi, offre numerose op-
portunità a chi però le sa individuare e cogliere. Oggi se non guardi avan-
ti, se non sei proattivo, l’alternativa è la chiusura. Questo perché, negli ul-
timi anni, il mercato è cambiato in modo radicale, i clienti hanno ormai ac-
quistato i prodotti di cui erano convinti di aver bisogno e, per crescere, è
necessario offrire un servizio sempre attivo e affidabile. Oggi, rispondere alle
diversificate richieste del Mercato non è semplice perché è necessario di-
sporre di un’adeguata struttura, di personale attento, motivato e prepara-
to. Per questo in Irides lo sviluppo della produzione è andato di pari pas-
so con l’espansione del personale che, negli ultimi anni, è quadruplicato rag-
giungendo complessivamente i 15 addetti. Per lo stesso motivo Irides ha in-
vestito e continuerà ad investire molto in formazione e, nella nuova sede,
ha allestito una sala multimediale dedicata sia ai corsi interni sia, in un pros-
simo futuro, anche alla formazione dei clienti. Scommettere sulla qualità è
la risposta che Irides dà al Mercato, troppo spesso devastato da sedicenti
esperti, nella convinzione che la clientela affari sia disposta a investire an-
cora molto, in Sistemi per la Comunicazione Elettronica e Digitale, se l’of-
ferta dà un ritorno tangibile alla spesa per l’acquisto. Il mercato soffre an-
cora per la presenza di tante aziende specializzate in specifiche, singole at-
tività e ciò non può funzionare perché i Sistemi fonia, dati, video non sono
più tra loro indipendenti. Oggi le diverse tecnologie devono interoperare
e questo richiede competenze e professionalità diversificate che consentano
di affrontare installazioni sempre più complesse. 

Irides S.r.l., quando si propone a un cliente, lo fa con la certezza di saper
integrare le tecnologie che vende, assumendosi tutte le responsabilità del
caso, senza scaricare le colpe su altri fornitori. 
In conclusione, la sfida di Irides riprende e rilancia il motto aziendale: ren-
dere disponibili oggi le tecnologie di domani”.

www.irides.it 
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•   Esclusivi tasti di scelta rapida che dimensionano, spaziano   

e formattano le etichette per applicazioni industriali 

specifiche

•   Stampa di codici a barre 39 e 128 su etichette da 19 mm  

– ideali per la gestione di diversi tipi di attività 

•  Le etichette industriali DYMO ® sono riconosciute UL  

e sono conformi alle norme OSHA e ISO

Acquista 5 nastri Rhino ™ in vinile*  
e in OMAGGIO  ricevi una etichettatrice  
Rhino  5200 in kit direttamente 
all’interno della confezione!

Scopri tutte le occasioni che hai per etichettare:

Etichettatrice Rhino™ 5200 in Kit   
GRATIS all’interno della confezione!

Capacità di etichettatura 
senza pari ... più  
conveniente!

CONFEZIONE 
SPECIALE

∗  ™ ™I nastri Rhino oggetto della promozione sono esclusivamente i seguenti: 18443 Rhino 9 mm vinile nero su bianco; 
™ ™18444 Rhino  12 mm vinile nero su bianco; 18432 Rhino 12 mm vinile nero su giallo; 

™ ™1805416 Rhino  12 mm vinile bianco su rosso; 18445 Rhino 19 mm vinile nero su bianco.  
Offerta limitata. Valida fino ad esaurimento scorte. 

Pannelli di connessioneFili e cavi
Scaffali, inventario, 
tracciamento beni

Prezzi e codici Promo:

Codice ordine                                 Prezzo Netto Installatore  
ZZC-ST-1904026 Mtl 23705           € 95,00 + IVA 
                                                        
                          Promo valida fino al 31/05/2014

Distributore Autorizzato:
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