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Anno nuovo...

L’inizio di un nuovo anno è, per tradizione, il momento
delle riflessioni, dei bilanci e dei (buoni) propositi per
 l’immediato futuro. Questa tradizione di assegnare al mese
di gennaio il periodo più opportuno per annunciare le
 intenzioni, i programmi e le novità per il futuro è stata
spesso oggetto di  contestazioni e critiche anche da  parte
di illustri personaggi, da M. Twain che definiva sempli-
cemente “stupidi” i propositi di inizio anno, a O. Wilde
che calcava la mano definendoli addirittura “tentativi
 inutili di interferire con le leggi scientifiche”. 
In effetti non c’è un motivo razionale perché i propositi
e i programmi formulati a gennaio debbano avere
 maggiori probabilità di successo degli obiettivi che ci
 prefissiamo negli altri mesi, ma bisogna tuttavia ricono-
scere che, almeno in senso scaramantico, il gesto  (oramai
solo virtuale) di buttare il vecchio calendario e di inau-
gurare un’agenda fiammante, possiede ancora una forte
carica simbolica.
Ecco che allora, in barba alla razionalità e nel rispetto
 della tradizione, noi di SPRING ci presentiamo in  questo
 debutto di anno con una nutrita serie di novità che  vanno
ben oltre i buoni propositi e rappresentano, anzi, concreti
passi avanti nell’ottica di offrire i nostri servizi  rinnovati
nei contenuti e nelle forme, perché siano sempre adeguati
alle attese di un pubblico tecnico che l’incessante evo-
luzione tecnologica rende particolarmente esigente.
Le prime novità che ho il piacere di presentarvi riguar-
dano proprio questa rivista. A partire da questo numero
1 del 2015, Cabling & Wireless ritorna ad essere stam-
pata e spedita in forma cartacea, mantenendo tuttavia la
diffusissima versione elettronica (PDF). Detta così,  questa
notizia non sembra avere il sapore di una vera novità:
 sembra, piuttosto (e di fatto lo è) un ritorno alle origini.
La novità però esiste e sta nel fatto che la formula
 editoriale, questa volta, è stata scelta proprio da voi  lettori.
Il ripristino della stampa su carta e delle tradizionali
 formule di abbonamento postale ce lo avete chiesto a gran
voce nel corso dell’ultimo anno e non potevamo esimerci
dall’accontentarvi; il fatto poi che questa formula coin-
cida con quella introdotta quando abbiamo dato inizio
a questa pubblicazione, è una coincidenza che ci
 lusinga, ma nulla toglie al carattere innovativo di una
 formula editoriale “concordata” con un’ampia base di
 lettori.
La seconda novità riguardante la rivista è la nascita di una
serie di numeri speciali monografici che si  affiancheranno,
nel corso dell’anno, alla pubblicazione periodica. Ogni
fascicolo sarà dedicato ad una particolare area tematica
nel mondo delle infrastrutture di rete. Lo scopo è  quella
di fornire all’utente una panoramica ampia,  approfondita
ed aggiornata sull’argomento specifico – dal punto di  vista

tecnico, normativo e commerciale – con un occhio par-
ticolarmente attento alle problematiche applicative, alle
novità tecnologiche e all’evoluzione prevista a breve e
medio termine per quello specifico settore. Il risultato sarà
una vera e propria guida monografica che possa  mettere
l’utente in grado di comprendere tutti gli aspetti più
 importanti di un ben determinato sottoinsieme dell’infra -
struttura di telecomunicazione e permetta di  effettuare
 valutazioni e scelte sulla base di parametri obiettivi e
 pienamente collegati con le effettive esigenze  aziendali.
La terza novità è il lancio di un sito web di Cabling &
 Wireless completamente nuovo ed autonomo. Il sito sarà
attivo nella prima metà del mese di febbraio e si pone
l’ambizioso obiettivo di diventare il punto di  riferimento
per l’informazione relativa alle infrastrutture di rete.
 Attraverso il sito sarà possibile, ovviamente, abbonarsi alla
rivista, consultare l’archivio storico e scaricarne i
 contenuti, ma anche rintracciare preziose informazioni
tecniche e commerciali, accedere alle ultime novità in
campo normativo, legislativo e di prodotto, essere
 informati su eventi e manifestazioni di settore, porre  quesiti
tecnici, partecipare a discussioni, indagini e sondaggi e
… tanto, tanto altro. In altre parole, sta per nascere un
vero e proprio portale che consentirà di  complementare
i contenuti della rivista con informazione completa,
 puntuale e dinamica superando, così, il limite insito in
ogni pubblicazione periodica.
E veniamo alle novità in casa SPRING. Anche in questo
caso iniziamo il nuovo anno presentando un sito web
completamente rinnovato (da febbraio) e lanciando una
nutrita serie di corsi tecnici completamente nuovi sugli
argomenti più importanti e complessi nel settore delle
 infrastrutture: l’ottimizzazione e l’efficienza energetica nei
data center e il progetto di una rete wireless secondo gli
standard più recenti e con l’ausilio delle metodologie più
evolute. 
Di tutto ciò parleremo, nei prossimi giorni e nei  prossimi
numeri della rivista, molto più diffusamente e con mag-
giore ricchezza di dettagli, ma già da questo sintetico
 excursus dovrebbe essere evidente che ci sia  abbastanza
“carne al fuoco” per poter affermare: “Anno nuovo vita
nuova!”. 
Per finire, rispettando anche le posizioni di chi non
 approva la consuetudine di far coincidere la presentazione
di nuovi progetti con l’inizio dell’anno solare, abbiamo
volutamente lasciato ancora qualche annuncio (e che
 annuncio!!) nel cassetto, da tirar fuori tra qualche mese
… continuate a seguirci!!

n
Giacomo Scalzo
g.scalzo@cabling-wireless.it
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D Ricordo che già parecchi anni fa si parlava di trasmissione
di segnali di rete su ‘onde convogliate’ anche se, che io
sappia, non si trovavano facilmente prodotti di quel tipo.
Adesso da qualche anno invece vedo che sono sempre più
diffusi gli adattatori ‘powerline’, che costano abbastanza
poco e si trovano anche nei supermercati. Due domande:
si tratta della stessa cosa o sono tecnologie diverse? si
possono  usare questi apparecchi nelle reti LAN?

R Lei ricorda bene! Già nella seconda metà degli anni ’90
in Italia si era effettivamente affacciata la tecnologia di tra-
smissione a onde convogliate che consentiva la distribu-
zione di segnali con contenuto di informazione sulle reti
elettriche esistenti, promettendo – secondo alcuni ottimi-
sti – di soppiantare in breve tempo i sistemi di cablaggio
specifici (ancora prevalenti a quell’epoca) e rendere su-
perflui gli allora onerosi investimenti in sistemi di ca-
blaggio strutturato. Ci furono anche dei tentativi di diffu-
sione commerciale su larga scala, che però non ebbero il
successo sperato. 
Da alcuni anni, invece questa tecnologia trova sempre mag-
giore diffusione sul mercato consumer, grazie al basso costo
dei dispositivi disponibili ed alla loro semplicità di utilizzo. 
L’argomento è interessante e non escludo di parlare più dif-
fusamente di questa tecnologia, degli standard che at-
tualmente la definiscono e delle sue potenzialità di impiego,
in un prossimo articolo. Qui mi limiterò a rispondere alle
sue domande in modo sintetico e, spero, esaustivo. 
Incomincio con il chiarire che il termine powerline (o PLC
– Power Line Communications) non è altro che il corri-
spettivo inglese di ‘trasmissione a onde convogliate’ e si ri-
ferisce proprio alla tecnica di modulazione, secondo pro-
tocolli definiti, di una portante (ad una frequenza, per
applicazioni domestiche, tipicamente fra i 20Hz e i 20kHz)
sovrapposta all’alimentazione elettrica per trasmettere se-
gnali contenenti informazioni, sfruttando i cavi elettrici
come mezzo fisico. Tale tecnologia è oggi diffusa in vari
ambiti su scala geografica, metropolitana e anche – seppure

con notevoli limitazioni, alle quali accenneremo – nelle reti
locali. 
Veniamo dunque al punto della sua seconda domanda:
come e in quali contesti si possono utilizzare apparati po-
werline nelle reti LAN (Local Area Networks)? 
Posso rispondere in modo molto chiaro e sintetico: come
estensione di emergenza o come surrogato di impianti esi-
stenti e quasi esclusivamente nell’ambito di reti domestiche. 
Sebbene i costi molto contenuti (che partono da poche de-
cine di Euro per una coppia di adattatori), le prestazioni,
che oggi possono raggiungere i 500 Mb/s in condizioni ot-
timali e le distanze supportate (o dichiarate dai costrutto-
ri) che arrivano teoricamente anche ad alcune centinaia
di metri, siano senz’altro degli aspetti positivi, non biso-
gna trascurare una serie di considerazioni importanti ai fini
della pianificazione, dell’installazione e dell’utilizzo di tali
apparecchiature in ambiti diversi da quello degli impian-
ti domestici. 
Gli impianti domestici, intesi come impianti la cui estensione
è limitata ad una singola unità abitativa1, si prestano molto
bene all’adozione dei dispositivi powerline, in quanto: 
- molto raramente (per dirla tutta: ancora oggi, quasi mai

!) sono predisposti con un impianto di cablaggio strut-
turato che distribuisca un adeguato numero di prese per
la connettività nelle varie stanze della casa/appartamento

- sono tuttavia, sempre più spesso, dotate di un impian-
to Wi-Fi, seppure con copertura non sempre soddisfa-
cente in tutti gli angoli della casa

- anche in presenza di un numero crescente di apparati
che devono connettersi alla rete, tipicamente soltanto
un piccolo numero non riesce ad accedere alla rete WiFi
e neccessita di connettività aggiuntiva powerline

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 (*)

1 Da non confondersi con le reti di tipo residenziale, che si riferiscono ad
impianti di cablaggio strutturato, progettati e realizzati rigorosamente in
conformità con gli standard industriali (es.: ANSI/TIA/EIA-570-C del
2012) e dedicati a singole abitazioni ma soprattutto a edifici residenziali
formati da numerose unità abitative (multi-dwelling)
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- non sono in generale richieste applicazioni per l’utente
che possano risultare incompatibili con il protocollo
powerline o possano realmente risentire dei punti de-
boli di questa tecnologia (limitazione di banda, sensi-
bilità alle interferenze, difficoltà di amministrazione e
di diagnostica, …)

Pertanto, l’impiego di due o più apparecchi powerline do-
tati di porte Ethernet e/o di dispositivi (powerline WiFi ex-
tender) in grado di ampliare il raggio d’azione del router

WiFi verso le zone
meno servite, risulta
spesso essere una so-
luzione semplice, ra-
pida ed economica
per risolvere la mag-
gior parte dei proble-
mi di accesso alla rete
e a Internet che si pos-
sono incontrare in una
rete domestica. 

Figura 1 ‰ Un tipico adattatore powerline 
con porta Ethernet RJ45 
(Fonte: Netgear)

A questo scopo esistono numerose tipologie (oltre che mar-
che e prezzi) di apparati che permettono, utilizzati sin-
golarmente, a coppie o in combinazione fra di loro, di sod-
disfare pressoché ogni esigenza di ampliamento, estensione
o … alternativa ad una rete domestica. I più diffusi sono
i seguenti: 
◆ extender con porte Ethernet (singole o doppie) da 200

o 500 Mb/s
◆ extender WiFi
◆ ripetitori WiFi
◆ extender combo (porte RJ45 + radio WiFi)

Ma si trovano anche dispositivi con funzionalità più diver-
sificate, come ad esempio telecamere per interni o esterni

Figura 2 ‰ Esempio applicativo di una soluzione di connettività powerline
in ambito domestico (Fonte: Edimax)

Attenzione però ad alcune limitazione e punti deboli di
questa tecnologia. Innanzitutto, sebbene esistano degli
pseudo-standard che definiscono i protocolli di comuni-
cazione e le specifiche di funzionamento degli apparati po-
werline (ad esempio, in ambito domestico, quello stabi-
lito dal consorzio di imprese Homeplug Powerline Alliance),
non esiste di fatto una standardizzazione che si armoniz-
zi con il mondo delle applicazioni Ethernet (IEEE 802.3).

Quindi non sarebbe possibile pianificare le prestazioni in
funzione della distanza e del numero degli apparati installati
nel contesto di una rete LAN. 
In secondo luogo il trasporto dei segnali lungo la rete elet-
trica risulta piuttosto vulnerabile ai disturbi ed alle inter-
ferenze elettromagnetiche (EMI – Electro-Magnetic Inter-
ference) indotte attraverso i cavi elettrici stessi, che facil-
mente fungono da antenne – ben distribuite! – o irradia-
te attraverso l’ambiente. 
Inoltre gli apparati powerline non consentono la trasmis-
sione del segnale oltre il contatore dei consumi elettrici,
che di fatto costituisce una barriera insormontabile e de-
finisce quindi i confini di una rete powerline. 
Tutto ciò senza considerare il fattore decisivo: il collega-
mento di apparati utilizzatori attraverso dispositivi powerline
costituisce un espediente comodo per ovviare a limitazioni
(o all’assenza) di un’infrastruttura fisica di rete, situazio-
ne in qualche modo accettabile (come dato di fatto, rispetto
alla situazione oggi esistente) in ambito domestico ma del
tutto incompatibile con i criteri minimi di accettabilità per

una rete locale in am-
bito commerciale/uf-
fici, industriale, resi-
denziale, sanitario,
scolastico, ecc. …
dove al contrario è ri-
chiesto un impianto
progettato e realizza-
to secondo i dettami
degli standard di set-
tore. Seguendo le in-
dicazioni di tali stan-
dard, l’infrastruttura
prevedrà già un nu-
mero e una distribu-

zione adeguata di punti di accesso cablati, ed eventual-
mente anche wireless, e la necessità di estensioni tempo-
ranee o di emergenza dovrebbe davvero essere infrequente. 
Ecco, il ruolo dei dispositivi powerline è proprio questo,
in definitiva: non mattoncini con cui costruire una rete, ma
preziosi elementi in nostro aiuto quando è necessario
 ovviare ad un problema di connettività altrimenti  difficile
da risolvere. 

n
(*) Mario Vellano, RCDD

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

Figura 3 ‰ Due dispositivi powerline con
interfaccia WiFi: un range ex-
tender e un ripetitore (Fonte:
D-Link)
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L’impatto della tecnologia 
wireless 802.11ac 
sull’attività dei tecnici di rete
802.11n non è certamente morta ma, sebbene alcuni produttori ancora
 raccomandano installazioni di 802.11n, gli IT manager dovrebbero comin-
ciare a prendere in considerazione e pianificare l’eventuale implementa-
zione di 802.11ac. Questo nuovo standard offre l’opportunità di realizzare
reti wireless in grado di supportare anche le esigenze future degli utenti,
specialmente in presenza delle crescenti aspettative nei confronti della rete
Wi-Fi generate dal fenomeno BYOD relativo a smartphone, tablet e laptop.
Proprio come è avvenuto per 802.11n e, prima ancora, “b” e “g”, anche
802.11ac promette sensibili incrementi della velocità di connessione. 
Questa tecnologia permette, infatti, data rate di 1,3Gb/s e, potenzialmente,
fino a 6,9 Gb/s se e quando tutte le nuove tecniche proposte per incre-
mentarne le prestazioni saranno adottate.
L’articolo descrive come 802.11ac è stato progettato per soddisfare le
 esigenze che si presentano all’orizzonte, aiuta a comprenderne la tecnolo-
gia, evidenzia cosa molto probabilmente succederà nel passaggio tra
802.11n e “ac” e come ci si può preparare ad adottare questa soluzione.
‰ A cura di Fluke Networks (*)

n Introduzione
Le reti wireless in futuro dovranno
essere adeguate a soddisfare esi-
genze sempre più spinte. Si prevede
che per la metà del 2015 più del
50% degli smartphone avranno a
bordo un hardware compatibile con
802.11ac. Non dobbiamo inoltre
dimenticare che i tablet esigono
una capacità di rete di 3 o 4 volte
 superiore a quella di un smartphone
medio.  Il risultato è che l’esigenza
di banda larga andrà crescendo nel

tempo, anche perché le applicazio-
ni sempre più spesso saranno ospi-
tate nel “cloud” e per le applicazioni
in tempo reale come VoIP e Video
particolarmente sensibili alla  perdita
di pacchetti e alla latenza.
Anche il profilo del traffico sta cam-
biando; ci aspettiamo sempre che il
traffico in download sia maggiore del
traffico in upload, gli smartphone e
i tablet continuamente scaricano
aggiornamenti delle loro applica-
zioni, ricevono email, pubblicità,

 inviano ping di conferma di stato
 attivo e hanno applicazioni che sin-
cronizzano le foto con la cartella
centrale nel cloud. Inoltre, molti
 dispositivi mobili continuamente si
sincronizzano e si autenticano nel
processo di roaming passando da un
AP ad un altro.

Tutte queste operazioni si riversano
sulla rete aziendale appena un  utente
entra in un edificio in cui è  abilitato
a connettersi attraverso il Wi-Fi.

Figura 3 ‰ I cavi trunk sono disponibili in versione maschio-maschio (SX) e femmina-femmina (DX)
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Il nuovo standard IEEE 802.11ac
fornisce una piattaforma idonea a
supportare queste richieste introdu-
cendo significative modifiche  rispetto
allo standard 802.11n per quanto
 riguarda l’utilizzo dello spettro RF. 
I miglioramenti tecnologici aumen-
tano la velocità di collegamento
 wireless e le prestazioni. 802.11ac
opera esclusivamente nella banda
dei 5 GHz e sarà introdotto in due
fasi.

Fase 1 – prevede la produzione di
 dispositivi che possono raggiungere
la velocità operativa di 1,3 Gb/s
mediante l’uso di canali più larghi e
fino a 3 flussi radio spaziali.

Fase 2 – saranno prodotti  dispositivi
con velocità fino ad un potenziale
9,6 Gb/s con l’introduzione di canali
ancora più larghi, fino ad 8 flussi
 radio e la tecnologia MU-MIMO
(Multi-User Multiple-Input Multiple-
Output).

802.11ac promette:
• Maggiore capacità di trasmissione
ottenuta per mezzo della possibi-
lità di collegare contemporanea-
mente più utenti senza ridurre le
prestazioni

• Minore latenza, che significa mag-
giore qualità di connessione per
aumentare la QoS delle applica-
zioni in tempo reale come VoIP e
Video

• Maggiore efficienza energetica
che si traduce in minor consumo
di energia per la trasmissione dei
dati

Nel pianificare la migrazione della
propria rete wireless verso questa
nuova tecnologia, occorre tener pre-
sente che 802.11ac necessita di una
maggiore densità di AP rispetto alle
generazioni precedenti (802.11a/b/g)
per poter soddisfare le esigenze di
utenti con più di un dispositivo, per
esempio, uno smartphone, un tablet
e un laptop. È indispensabile anche
prevedere banda sufficiente sia per
il downstream che per l’upstream,
quindi la rete deve essere dimen-
sionata più per la capacità di con-
nessione e per le prestazioni che non
per la sola copertura radio. Strumenti

per il surveying e per la definizione
del campo RF come il Survey Pro e
l’AirMagnet Planner di Fluke Net-
works possono essere di grande
 aiuto  per semplificare la realizza-
zione di una rete 802.11ac e per
 garantire che, fin dalle prime fasi, il
progetto sia orientato a soddisfare
anche le esigenze di capacità e non
solo di copertura. 

In previsione delle prestazioni  attese,
è importante che l’infrastruttura
 esistente sia rivista e venga, even-
tualmente, messo in atto un piano
per garantire che possa fornire un
 collegamento cablato verso l’AP
802.11ac di adeguata velocità con-
giuntamente ad un sistema Power
over Ethernet (PoE) adeguato, che
soddisfi le prescrizioni degli standard
802.3at e 802.3af. Dopo aver
 installato questi aggiornamenti, può
essere utile anche verificare di aver
effettivamente ottenuto le caratteri-
stiche desiderate.
I test di post-installazione dovreb-
bero essere effettuati anche sulla
rete wireless. Viste le prestazioni
che ci si aspetta da 802.11ac, è
 opportuno verificare la velocità e le
altre caratteristiche effettivamente
ottenute sulla rete wireless.  
Essendo i dispositivi 802.11ac facil -
mente disponibili anche sul  mercato
consumer, alcuni utenti potrebbero
essere indotti a portare, senza auto-
rizzazione, uno o più di questi
 apparati sul posto di lavoro per
 collegare in modalità wireless il
proprio laptop alla rete aziendale.
Per evitare la creazione di  pericolose
brecce nella sicurezza della rete,
oggi è fondamentale che gli stru-
menti utilizzati dagli IT manager
per rilevare gli apparati wireless
non autorizzati, possano  identificare
e localizzare anche quelli compati-
bili con lo standard 802.11ac.

La maggior parte, se non tutti, le
 misure e le verifiche qui discusse
possono essere facilmente e veloce-
mente effettuate con uno strumento
palmare come One Touch AT Net-
work Assistant di Fluke Networks che
può operare sia nella prospettiva di
un client wireless che in quella di un
client cablato, permettendo un
 significativo risparmio di tempo e di
denaro.

n Cosa permette di ottenere
802.11ac?

Un numero sempre maggiore di
 applicazioni come i flussi video, le
ricerche su grandi database, il trasfe -
rimento di file, i servizi di sicurezza
in tempo reale, hanno bisogno di
una banda soprattutto costante
 mentre altre come, per esempio, il
backup di grandi quantità di dati o
gli ambienti particolarmente densi di
utenti (l’aula magna di un grande
campus, l’automazione di un
 impianto produttivo), hanno bisogno
di molta banda.

Lo standard IEEE 802.11ac è nato per
permettere tassi di trasferimento dei
dati su una rete wireless da tre a più
di sei volte maggiori rispetto a  quelli
ottenibili con le precedenti tecno-
logie 802.11a ed “n”.
802.11ac ottiene questi risultati non
con una rivoluzione, bensì con
un’evoluzione  della tecnologia già
applicata in 802.11n.

Le caratteristiche di questo nuovo
standard comprendono tra l’altro:

1. Aumento del numero di antenne
trasmittenti e riceventi per ottenere
fino ad un massimo di otto flussi
radio.

2. Accorpamento di canali fino a
40 MHz e ad 80 MHz, con possi-
bilità di arrivare a 160 MHz.

3. Trasmissione basata sulla modu-
lazione 256QAM

4. MIMO (Multiple Input Multiple
Output) multi-utente (MU-MIMO)

A differenza da 802.11n, comunque,
802.11ac utilizza esclusivamente la
banda dei 5 GHz. Questo rende le
reti 802.11ac più robuste perché
non sono soggette alle interferenze
che affliggono la banda dei 2,4 GHz
causate da apparecchiature Blueto-
oth, forni a microonde, telecamere di
sicurezza analogiche, telefoni DECT,
ecc. La presenza di apparecchiature
radar tuttavia deve essere presa in
considerazione nella scelta dei
 canali in quei paesi dove questi ap-
parati sono autorizzati ad emettere
sulla banda dei 5 GHz.
802.11ac è retro-compatibile con le
altre tecnologie wireless sui 5 GHz
(802.11a ed “n”), i client “a” ed “n”,
cioè, possono ancora collegarsi con

La parola ai Produttori
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gli AP “ac”, ma c’è un prezzo da
 pagare: quando nella rete wireless
esistono client 802.11a/n, i client
802.11ac vengono rallentati alle
stesse velocità dei client “a/n”.

I primi prodotti 802.11ac permetto-
no data rate tipici di 1,3 Gb/s. Con
un data rate teorico massimo che può
arrivare a 9,6 Gb/s, questi  dispositivi
sono in prima linea per sostenere il
trend di sostituzione dei collega-
menti Ethernet cablati e aumentano
le probabilità di arrivare in futuro ad
una rete di accesso alla LAN intera-
mente wireless, Figura 1.

n 802.1ac, come funziona?
802.11ac utilizza tecnologie che
rappresentano l’evoluzione di  quelle
adottate dallo standard 802.11n; in
particolare i miglioramenti riguar-
dano i canali più larghi, la modula-
zione e la codifica più complessa, 
il nuovo beamforming e il MIMO
 multi-utente (MU-MIMO).

z Canali più larghi
Le reti wireless 802.11n utilizzano
canali standard da 20 MHz o  canali
da 40 MHz ottenuti unendo due
canali da 20MHz. La possibilità di
fondere due canali in uno più largo
rappresenta uno dei maggiori punti
di forza di 802.11n per aumentare la
velocità operativa rispetto alle tec-
nologie 802.11 precedenti.

802.11ac ha ulteriormente esteso il
concetto della fusione di più canali;
i primi prodotti presentati sul mercato
possono utilizzare canali da 80 MHz.
Una seconda fase prevede la possi-
bilità di utilizzare canali da 160
MHz per ulteriormente  incrementare
la velocità fino al valore massimo
teorico di 9,6 Gb/s, Figura2.

z Modulazione e codifica più per-
formante

802.11n utilizza 64QAM (Quadrature

Amplitude Modulation) con un mas-
simo coding rate di 5/6. 802.11ac
introduce la modulazione 256QAM
opzionale con un coding rate di 3/4
o 5/6, in modo da aumentare il
 numero di bit trasmessi nell’unità di
tempo del 33% rispetto alla modu-
lazione 64QAM. 

È necessario sottolineare che
256QAM riesce a garantire questi
data rate in un raggio piuttosto limi-
tato, entro circa 5-6 metri dall’AP, ma
senza utilizzare una maggiore banda
o un maggior numero di antenne.
Inoltre è probabile che 256 QAM
 abbia bisogno di un rapporto
 Segnale/Rumore (SNR) di 5-7 dB più
alto di quello necessario per 802.11n
che utilizza 64QAM. Figura 3.

z Multi-User MIMO – più flussi
 radio spaziali per mezzo di più
antenne

MIMO è la tecnica utilizzata da
802.11n mediante l’impiego di più
antenne sia in trasmissione che in
 ricezione. Questo sistema, in modo
molto efficace, riesce a moltiplicare
il traffico per il numero delle  antenne
usate. Nel caso di 802.11n, possono
essere usate fino a 4 antenne in tra-
smissione e 4 in ricezione quadru-
plicando, potenzialmente, il data
rate, anche se la maggior parte dei
dispositivi 11n in commercio si
 limitano, al massimo, ad impiegare
3 coppie di antenne. Gli AP
802.11ac possono avere fino ad 8
antenne trasmittenti e riceventi e
quindi, potenzialmente, possono

Figura 1 ‰ Confronto tra le velocità operative di 802.11n e 802.11ac

Figura 2 ‰ Unione di canali standard da 20 MHz per ottenere canali più larghi

Figura 3 ‰ La modulazione opzionale 256QAM
comporta raggi di copertura inferiori

Figura 4 ‰ MU-MIMO e Beamforming
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 ottenere data rate molto maggiori.
802.11ac utilizza inoltre la tecno-
logia MU-MIMO (multi utente) che
permette la trasmissione simultanea
verso più client (di messaggi  diversi,
N.d.T.). Da un punto di vista teorico,
verso un unico client possono  essere
inviati fino ad un massimo di 4
 flussi radio, il valore massimo di 8
flussi si può avere solo in caso di
 trasmissioni verso più utenti con-
temporaneamente.

z Beamforming
Il beamforming è una tecnica, anche
questa sviluppata con 802.11n, che
permette di propagare il segnale  radio
nella direzione del client che ne ha
maggiormente bisogno, con sensibili
miglioramenti delle prestazioni e  della
copertura rispetto al caso in cui il
 segnale RF venga diffuso in modo
 uniforme su tutta l’area di potenziale
copertura del trasmettitore.
Il grafico di Figura zz mostra come
MU-MIMO usato assieme alla tec-
nica del beamforming, può trasmet-
tere verso più utenti contempora-
neamente e orientare i flussi radio
verso lo specifico utente con cia-
scuna delle sue antenne, Figura 4.

n Che impatto ha 802.11ac 
sui tecnici di rete?

802.11ac sembra risolvere tutti i pro-
blemi attuali delle reti wireless ma,
come è già avvenuto all’introduzione
di 802.11n, c’è qualche aspetto che
deve essere attentamente preso in
considerazione. La possibilità di
 fornire maggiore capacità e velocità di
connessione superiori mediante l’uso
di più flussi di segnale radio, della
 propagazione del segnale multi-path
e di antenne “intelligenti”, non può
non avere impatto sull’area di coper-
tura e sulle prestazioni. 

Di conseguenza saranno fortemente
condizionati anche il posiziona-
mento degli AP, la gestione della RF
e le strategie di ottimizzazione e di
risoluzione degli eventuali problemi.
Con l’aumento della capacità di una
rete wireless cresce di pari passo
l‘esigenza di garantire che l’infra-
struttura cablata esistente sia in
grado di supportare quelle esigenze
che permettono di sfruttare al mas-
simo i potenziali vantaggi. È altresì
importante che possa fornire suffi-
ciente energia di alimentazione
 attraverso il sistema Power over
Ethernet agli AP 802.11ac con il
supporto degli standard 802.3at,
PoE plus e 802.3af.
È probabile che i dispositivi
802.11ac vengano applicati e rag-
giungano la maturità, in applica-
zioni SoHo (Small office, Home
 office) prima che in ambienti pro-
fessionali e che quindi i router
802.11ac siano ampiamente dispo-
nibili al grande pubblico già nella
prima fase del loro ciclo di sviluppo.
Apriranno la strada gli smartphone
nell’adozione di questa nuova tec-
nologia. 
Per questo motivo è necessario sta-
bilire ben precise politiche di con-
trollo e instaurare opportune tecni-
che di rilevamento per scongiurare
ogni rischio per la sicurezza azien-
dale derivante dalla presenza di
 apparati non autorizzati.
Come abbiamo già discusso, a meno
che non si stia costruendo un sito
completamente nuovo, è molto pro-
babile che si debba procedere con
un’operazione di migrazione verso
802.11ac e quindi è probabile che
sulla stessa rete la nuova tecnologia
debba convivere con apparati
802.11a/b/g/n. Proprio a causa  della
compatibilità di 802.11ac verso le

tecnologie precedenti, è molto
 importante che ogni potenziale client
“ac” sia configurato correttamente
per evitare che la sua presenza  possa
rallentare l’intera rete.
Le funzioni 802.11ac non possono
essere implementate sui chipset WiFi
802.11n e quindi richiedono un
 hardware completamente nuovo sia
a livello client che a livello AP.

n Realizzazione e Migrazione
Molti costruttori prevedono che il
passaggio tra 802.11n e 80.11ac
sarà evolutivo piuttosto che rivolu-
zionario e quindi raccomandano
ancora, almeno per ora, l’installa-
zione di apparati80.11n nelle reti
aziendali esistenti, a meno che non
si tratti di costruire un sito comple-
tamente nuovo.
Anche il posizionamento degli AP
802.11ac presenta non poche criti-
cità, se devono essere installati a bre-
ve distanza l’uno dall’altro, perché
possano fornire le prestazioni e la
 capacità che i futuri sviluppi di
 questi prodotti promettono. Anche
 l’allocazione e la gestione dei canali
deve essere considerata attentamente
vista la scarsa disponibilità di cana-
li da 80 MHz e quella ancora mino-
re di canali da 160 MHz. In alcune
nazioni potrebbe essere particolar-
mente difficile vista la possibilità di
ottenere un solo canale da 160
MHz. 802.11ac, comunque, per-
mette anche di ottenere canali da
160 MHz mediante l’unione di due
canali da 80 MHz non contigui
(80+80) e questo può essere di gran-
de utilità quando il numero di canali
disponibili da 80 MHz è particolar-
mente limitato, Figura 5. Anche per
questo motivo non ci si aspetta un
uso significativo di canali da 160
MHz in applicazioni aziendali.

La parola ai Produttori

Figura 5 ‰ Disponibilità di canali
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Per garantire il progetto e la realiz-
zazione di una buona rete wireless,
è consigliabile utilizzare adeguati
strumenti di pianificazione e di
 survey (come, per esempio, AirMa-
gnet Planning e Survey Pro) per
 posizionare gli AP, soddisfare le
 esigenze di capacità degli utenti e
 ottenere le prestazioni desiderate.
 Tenere presente, quando si dimen-
siona la rete in funzione del  numero
di utenti, di considerare tre disposi-
tivi mobili per persona. 
Considerando la complicazione di
avere diverse tecnologie 802.11
 nella stessa rete wireless, è anche uti-
le avere strumenti palmariche pos-
sano essere portati nel punto i cui si
rileva un problema e che possano
monitorare sia la rete wireless che
quella cablata. Potrebbe trattarsi di
uno strumento separato per la rete
cablata e un altro per la rete wireless
oppure uno strumento combinato
come OneTouch AT Network Assi-
stent di Fluke Networks.

n Le caratteristiche della rete
cablata e le esigenze 
di alimentazione

Con l’aumento della capacità e  delle
prestazioni, 802.11ac esige che la
rete cablata sia adeguata a suppor-
tare l’aumento di banda che ne

 consegue. Sarebbe opportuno ese-
guire una verifica degli apparati
switch e router per garantire che i
percorsi sulla rete associati agli AP
802.11ac siano in grado di assicurare
collegamenti Ethernet a più Gb/s
verso le applicazioni client. 
Anche se gli AP 802.11ac sono mol-
to più efficienti per quanto riguarda
l’assorbimento elettrico rispetto ai
prodotti delle generazioni prece-
denti, i collegamenti cablati verso gli
Access Point “ac” richiedono il sup-
porto di 802.3at “PoE Plus”. 

Queste esigenze rendono necessaria
la verifica di tutta la connettività
 cablata verso l’AP, compresa la
 classe di alimentazione disponibile,
Figg. 6, 7, 8, 9.

n Sicurezza
I produttori di apparati wireless per
applicazioni SoHo sono quelli che,
probabilmente, presenteranno per
primi sul mercato i router 802.11ac.
Come già accennato, questi dispo-
sitivi troveranno probabilmente la
strada per introdursi anche in am-
biente aziendale. Molti utenti,
 attratti dalla dichiarazione pubbli-
citaria stampata sulla scatola
 dell’apparato che vanta la possibi-
lità di realizzare collegamenti fino a

Figura 6 ‰ Per determinare la velocità di con-
nessione delle porte di ogni switch e
il margine esistente in ogni percorso
tra un client un router e un altro di-
spositivo periferico della rete. One-
Touch AT Network Assistant può ese-
guire un test di analisi di percorso per
evidenziare ogni dispositivo presente
su quel percorso e il relativo tempo di
risposta. Ulteriori dettagli compreso il
traffico in ingresso e in uscita dalle
porte e le relative velocità possono
essere ottenuti selezionando il singolo
dispositivo rilevato.

Figura 7 ‰OneTouch AT rileva gli switch pre-
senti nella LAN tra l’AP e il Gateway
o il Router e riporta la velocità di ogni
porta per verificare se è compatibile
con le esigenze di 802.11ac.

Figura 8 ‰ Verifica delle prestazioni del collega-
mento cablato verso l’AP con il test di
prestazioni di OneTouch AT. Misura il
troughputh in upstream e in dow-
nstream fino a 1Gb/s così come la
perdita di pacchetti e la latenza.

Figura 9 ‰ Gli AP 802.11ac possono essere veri-
ficati per quanto riguarda la connetti-
vità cablata e le esigenze di PoE.
Quando si connette con l’AP viene
eseguito automaticamente un test che
mette in evidenza la TruePower™,
cioè l’energia realmente disponibile
sotto carico a livello dell’Access Point.
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1,3 Gb/s, potrebbero essere indotti a
credere di poter utilizzare questi
 dispositivi anche sul posto di lavoro
per ottenere una connessione wire-
less conveniente ad 1 Gb/s con la
rete cablata. Così facendo potreb-
bero, però, creare un grave “buco”
nella sicurezza della loro rete
aziendale. Per evitare che ciò
 accada, un sistema per il rileva-
mento dell’intrusione (IDS = Intru-
sion Detection System) o un sistema
per la prevenzione dell’intrusione
(IPS =Intrusion Prevention System)
deve esser attivo 24 ore al giorno
per 7 giorni alla settimana per
 permettere l’immediato rilevamento
di ogni apparato 802.11ac non
 autorizzato che dovesse essere

Figura 10 ‰ Una volta rilevato, un AP 802.11ac
può essere localizzato fisicamente
sulla base dell’intensità del se-
gnale. Usando la funzione One-
Touch AT Locate, il “tracciamento”
di un dispositivo permette di eli-
minare la minaccia alla sicurezza
introdotta da un dispositivo non
autorizzato ovvero permette di ri-
levare un apparato durante le ope-
razioni di move, add, change (spo-
stamenti, aggiunte o modifiche)
sulla rete.

Figura 11 ‰ OneTouch AT può rilevare e classifi-
care gli AP compatibili con
802.11ac decodificando le informa-
zioni contenute nei beacon. Gli ac-
cess point 802.11ac rilevati sono ri-
portati sia nel TAB “AP” che in
quello “Network”. La lista degli AP
opportunamente filtrata per gli elen-
chi “Client” e “Channel” evidenzia
quelli 802.11ac con un’apposita
icona. 802.11ac fa parte nell’elenco
dei media così l’utente ha visibilità
degli AP 802.11ac rilevati nella lista
di tutti gli access point identificati.
Questa funzione può essere usata
per identificare velocemente gli AP
non autorizzati o supervisionare una
rete di AP 802.11ac recentemente
installata.

Figura 12 ‰ Con la possibilità di etichettare e
dare un nome gli AP conosciuti,
OneTouch rende facile e veloce ri-
levare gli apparati illegali.

Figura 13 ‰ 802.11ac è retro-compatibile con
802.11a/b/g/n per supportare la
connettività con client delle genera-
zioni precedenti. Verificare la possi-
bilità di stabilire un collegamento e
accedere alla rete è  molto impor-
tante per risolvere i problemi di con-
nessione. OneTouch AT possiede
uno strumento per verificare il col-
legamento con una rete di AP
802.11ac. Oltre a questa schermata
di risultati, nella scheda “LOG” è
possibile esaminare il registro che
contiene tutti i passi del processo di
connessione per identificare in
modo semplice e veloce eventuali
problemi a livello di associazione,
identificazione o assegnazione del-
l’indirizzo IP.

 installato. Se la rete non è fornita di
questi sistemi, può comunque
 essere utilizzato uno strumento
 portatile che possa rilevare, cate-
gorizzare e localizzare ogni appa-
rato 802.11ac presente nell’am-
biente. I possessori di OneTouch AT
possono, per esempio, sfruttare la
natura portatile di questo strumento
per rintracciare la postazione fisica
dell’apparato illecito, Figg 10, 11,
12. Lo strumento OneTouch AT
 possiede anche la funzione esclu-
siva “cross-linked” che identifica la
porta e lo switch cui è collegato
l’AP scoperto nella porzione wire-
less della rete e questo facilità e
 velocizza l’operazione di disabili-
tazione del dispositivo stesso.
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n Connettività, soluzione dei 
problemi ed ottimizzazione

Dopo aver installato gli AP wireless
802.11ac, in una rete preesistente
ibrida 802.11a/b/g/n o in una  nuova
rete omogenea 802.11ac, è impor-
tante verificare la connettività e che
i client compatibili con la nuova
tecnologia siano effettivamente col-
legati con le corrette impostazioni in
modo che possano usufruire di tutti i
vantaggi che 802.11ac comporta. La
prima generazione di AP 802.11ac
deve essere accoppiata con client
 della stessa categoria e cioè, per
esempio, un collegamento a tre  flussi
radio su un canale da 80 MHz può
essere supportato solo da una coppia
AP/client in grado entrambi di sup-
portare queste funzioni.
Se i client si collegano usando la
tecnologia 802.11a o anche “b” o

“g”, non solo utilizzeranno una
 velocità inferiore ma limiteranno
la velocità anche di tutti gli altri
utenti, Figg. 13, 14, 15.

n Roaming
Il roaming senza interruzione del col-
legamento tra diversi access point è
ora considerato un’esigenza irrinun-
ciabile considerando il sempre mag-
gior numero di BYOD nelle reti
aziendali. Inoltre, molte  applicazioni
come, ad esempio, il trasferimento di
dati, voce e video che “girano” su
questi dispositivi mobili dipendono
dalla disponibilità di una connes-
sione continua alla rete; anche una
perdita momentanea del collega-
mento può distruggere la comunica-
zione e avere conseguenze negative
sulla produttività dell’utente. I test
Wi-Fi sul roaming verificano che il
client possa muoversi da un AP
 all’altro all’interno della stessa rete,
o SSID, senza mai perdere la con-
nessione. I dettagli del processo di
roaming per client come PC, telefo-
ni e altri dispositivi mobili dovreb-
bero essere esaminati per quanto
 riguarda il livello del segnale, even-
tuali disturbi, numero del canale e
numero di retries, perché  dall’analisi
di questi parametri si può dedurre se
la copertura di rete, la congestione o
le interferenze potrebbero essere
causa di problemi di roaming.  Questi
parametri possono essere rilevati ed
analizzati per mezzo di un Wireless
Analyzer come, per esempio, Air-
Magnet WiFi Analyzer o anche per
mezzo di qualche altro strumento
portatile particolarmente avanzato
come OneTouch AT, Figura 16.

n Prestazioni della connessione 
e disponibilità del servizio

Lo scopo principale nel progetto e
nella realizzazione di una rete
802.11ac è quello di soddisfare le
 esigenze di capacità, di prestazioni e
di tempi di risposta della rete.
 Raggiungendo questi obiettivi di pro-
getto si è in grado di offrire agli
utenti un buon livello di servizio per
tutte le loro applicazioni compresi i
flussi video, il VoIP, la ricezione di file
molto grandi, e-mail, ecc. La capacità
di poter misurare questi parametri e
verificare, quindi, le prestazioni
 rappresenta una base importante
per comprendere cosa succede

Figura 14 ‰ OneTouch AT può identificare gli AP
802.11ac e i relativi dettagli. È in
grado, pertanto di classificarli in base
allo stato di autorizzazione, di loca-
lizzarli, di connettersi alla
rete802.11ac, di rilevare i client as-
sociati e i relativi dettagli, analizzare
i canali sulle bande dei 2,4 GHz e
dei 5 GHz, catturare le frame di ma-
nagement e di controllo, verificare la
connettività dei client e misurare la
soddisfazione dell’utente.

Figura 15 ‰ OneTouch AT può elencare tutti
client associati con un AP compati-
bile con 802.11ac che utilizzano la
rete. Le informazioni riportate per-
mettono di evidenziare se quei client
che dovrebbero collegarsi secondo
lo standard 802.11ac sono 802.11a,
“b”, “g”, “n” o “ac”.

Figura 16 ‰ OneTouch AT fornisce una sintesi
dello stato di salute della connes-
sione Wi-Fi e della rete locale. Nei
dettagli troviamo il MAC dell’AP, il
canale usato, il metodo di sicurezza
e le statistiche di rete. Questi para-
metri sono indicatori importanti
della copertura di rete, dello stato di
congestione e del livello di interfe-
renza che possono aver influenza
sulla connettività del client e sulle
prestazioni. Per ciascuna statistica
vengono mostrati il valore attuale, il
minimo, il massimo e il valore me-
dio; inoltre viene mostrato un mes-
saggio di avvertimento per tutte le
misure che cadono al di fuori dei ri-
spettivi limiti di normalità.
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 nell’intero percorso tra il client ed 
il server o l’applicazione. Queste
 misure dovrebbero essere condotte dal
punto di vista del client  attraverso la
LAN verso l’interno della rete e
 attraverso i link di WAN verso i  servizi
cloud e gli uffici residenti in edifici
 remoti. Il confronto tra i  risultati
 ottenuti sulla rete wireless e sulla sola
rete cablata fornisce una preziosa
indicazione per determinare se un
eventuale problema è  riconducibile al
ramo wireless della rete.
Dopo aver effettuato questi test
 l’esame dei risultati permette una
verifica delle prestazioni e del tempo
di  risposta. Queste verifiche possono
variare da rete a rete e dal punto dove
i test sono originati e verso cosa. Un
controllo regolare di questi parame-
tri a partire da diverse tipologie di
client e verso diversi servizi,  possono
aiutare a capire cosa è normale e,
quindi, rilevare facilmente la presenza
di un problema. Se i risultati del test
sono giudicati soddisfacenti e i client

dovessero continuare a segnalare
problemi, può essere necessario
 ricorrere alla cattura della traccia
tra il client e l’AP per andare più a
fondo nell’indagine o ricorrere ad
 ulteriori analisi, Figg. 17, 18, 19.

n Sommario
Con l’avvento dello standard IEEE
802.11ac, i tecnici di rete, i proget-
tisti e gli IT manager dovrebbero pia-
nificare attentamente l’implementa-
zione di questa nuova tecnologia sito
per sito. È necessario discutere, valu -
tare e preparare un piano di inter-
vento che riguardi la metodologia di
realizzazione della nuova rete e/o le
modifiche che è necessario intro-
durre nella rete esistente. In partico-
lare è necessario valutare attenta-
mente la densità di utenti perché
questo parametro ha un impatto
 diretto sulla capacità della rete e
sulle prestazioni richieste. Tutto ciò
contribuirà a determinare il miglior
posizionamento degli AP e indicherà

come aggiornare l’infrastruttura
 cablata esistente perché sia idonea
ad erogare l’energia di alimenta-
zione richiesta dagli apparati wire-
less (802.3at) e ne possa supportare
la connessione multi-gigabit. Con gli
apparati 802.11ac per applicazioni
domestiche già disponibili, anche le
procedure di sicurezza della rete
aziendale dovrebbero essere riviste
in modo da poter rilevare la pre-
senza di router non autorizzati. 
Ultimo, ma non per importanza, ve-
rificare la capacità di roaming della
rete wireless, il tempo di risposta
dell’applicazione e del server per
avere un riferimento in condizioni
di normalità e per valutare i van-
taggi reali ottenuti con l’investi-
mento nella tecnologia 802.11ac

n
(*) www.flukenetworks.com

Figura 17 ‰ La verifica della velocità di collega-
mento e delle prestazioni dell’appli-
cazione non potrebbe essere più
semplice con OneTouch AT. Una se-
rie di test applicativi che compren-
dono FTP, e-mail, Video e connes-
sione al WEB possono essere inclusi
in un profilo e quindi verificati con-
temporaneamente su un collega-
mento wireless e su uno cablato per-
mettendo un confronto diretto tra i
due metodi di accesso.

Figura 18 ‰ OneTouch AT ha la possibilità di ese-
guire il test di prestazioni attraverso
la connessione wireless o cablata
verso sia un altro OneTouch simile,
sia verso un LinkRunner AT. Questa
utilissima caratteristica permette al
tecnico di rete di verificare facil-
mente le prestazioni sul traffico at-
traverso l’interno della rete, i server
e i siti remoti.

Figura 19 ‰ Nel caso in cui non venissero rile-
vate anomalie nei test sull’applica-
zione o sui servizi, ma i client non
fossero ancora soddisfatti delle pre-
stazioni in generale e dei tempi di ri-
sposta, OneTouch ha la possibilità di
collegarsi in line con l’AP e la rete o
attraverso una connessione wireless
per acquisire i pacchetti per un’ana-
lisi più approfondita con un Protocol
Analyzer come, per esempio, Clear-
Sight di Fluke Networks, un analiz-
zatore che fornisce veloci risposte su
eventuali problemi di prestazioni
dell’applicazione.

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

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

le prossime sessioni del corso per ottenere la certificazione CCTT di Fluke
Networks si svolgeranno con il seguente calendario:

MILANO 
18 - 19 - 20 Febbraio
18 - 19 - 20 Marzo

ROMA
4, 5, 6 Marzo

13, 14, 15 Aprile

á Marco Ruo
L. F. Impianti S.r.l.
Via Dell’Artigianato, 34
20865 – USMATE VELATE (MB)
Tel. 039 6288 311
e-mail: mruo@lfimpianti.eu

á Renato Boemi
L. F. Impianti S.r.l.
Via Dell’Artigianato, 34
20865 – USMATE VELATE (MB)
Tel. 039 6288 311
e-mail: rboemi@lfimpianti.eu

á Cosimo Dignitoso
Thera Technology S.r.l.
P.le Carlo Magno, 1
20149 – MILANO (MI)
Tel. 02 4810 0336
e-mail: amministrazione@theratechnology.it

á Emanuel Zecchin
Zconnections 
Via Indipendenza, 37
41013 – PIUMAZZO (MO)
Tel. 331 3460 220
e-mail: desmo101@gmail.com

á Alessandro Mazzucchelli
ESIET S.p.A.
Via Triboniano, 9
20156 – MILANO (MI)
Tel. 335 4021 308
e-mail: alessandro.mazzucchelli@esiet.com

á Roberto Rinaldi
ESIET S.p.A.
Via Triboniano, 9
20156 – MILANO (MI)
Tel. 335 7497 695
e-mail: roberto.rinaldi@esiet.com

á Marco Meletti
ESIET S.p.A.
Via Triboniano, 9
20156 – MILANO (MI)
Tel. 335 7497 688
e-mail: marco.meletti@esiet.com

á Francesco Crescentini
SIRTI S.p.A.
Via Stamira D’Ancona, 9
20124 – MILANO (MI)
Tel. 02 9588 4455
e-mail: f.crescentini@sirti.it

á Matteo Frigoli
M. Frigoli
Via Oldrina, 93
28053 – CASTELLETTO S/TICINO (NO)
Tel. 342 9152 880
e-mail: matteo.frigoli@gmail.com 

á Bruno Zotti
Zotti Bruno
Via Ciro Menotti, 6
21013 – GALLARATE (VA)
Tel. 0331 7932 65
e-mail: b.zotti@servizitelematica.net
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Introduzione alla connettività
di rete ad alte prestazioni
Le reti dei data center sono evolute molto rapidamente negli ultimi anni per
adeguarsi ai cambiamenti introdotti negli schemi di utilizzo che si sono
 allontanati dal classico traffico client-server per andare sempre più verso
 soluzioni server-to-server. Questo passaggio sta sensibilmente incremen-
tando l’importanza della rete fisica dei data center. Partendo dalla conside-
razione che i metodi convenzionali per la certificazione di un link ottico
non possono fornire tutte le informazioni necessarie per valutare il grado di
adeguatezza del cablaggio alle nuove esigenze della rete, R&M, in partner-
ship con Xena Networks, ha condotto una serie di test basati sulla misura
 effettiva delle prestazioni dell’infrastruttura. Questo documento analizza, in
particolare, l’impatto della perdita di pacchetti sulle prestazioni delle appli-
cazioni e spiega perché l’impianto di cablaggio, oltre ai router e agli switch,
è un fattore di primaria importanza per l’ottenimento delle prestazioni. 
‰ Dr. Th. Wellinger, R&M (*)

‰ Ch. Lind Arlaud, Xena Networks (**)

n Introduzione
Negli ultimi tempi si è assistito ad un
rapido sviluppo dei sistemi di elabora-
zione virtualizzati e ad una altrettanto
rapida adozione delle soluzioni cloud.
Le reti dei moderni data center hanno
subito un’evoluzione molto rapida per
stare al passo con i cambiamenti inter-
venuti negli schemi di utilizzo delle
strutture informatiche che si sono allon-
tanati dai modelli di traffico client-ser-
ver per andare sempre più verso
soluzioni server-to-server. Questo pas-
saggio dalle soluzioni del passato verso
soluzioni cloud sta sensibilmente in-
crementando l’importanza della rete
 fisica dei data center. Se un link verso
un server fisico non è in grado di sup-
portare le prestazioni richieste, questa
limitazione avrà effetto su tutte le mac-
chine virtuali che “girano” su quel
 server e sulle loro applicazioni.

Questo documento analizza l’impatto
della perdita di pacchetti sulle presta-
zioni delle applicazioni e spiega
 perché l’impianto di cablaggio, oltre ai
router e agli switch, è un fattore di pri-
maria importanza per l’ottenimento
delle prestazioni e nel contenimento
della latenza. Partendo dalla conside-
razione che i metodi convenzionali per
la misura dell’attenuazione non pos-
sono fornire tutte le informazioni
 necessarie per valutare le reali presta-
zioni di un link, R&M, in partnership
con Xena Networks, ha condotto una
serie di test basati sulla misura effettiva
delle prestazioni per il sistema di con-
nettività R&M HPNC (High Perfor-
mance Network Connectivity).
Il risultato convalida il connubio tra il
sistema di cablaggio MTP®1 di R&M e il
modulo di Finisar QSFP+ in ottica
 parallela per ottenere una soluzione

Ethernet a 40G su distanze estese a “per-
dita di pacchetti zero”. R&M  specifica
330m su un cablaggio OM3 e 600m su
un cablaggio OM4, entrambi con quatto
connessioni MTP® all’interno. 
Con questa soluzione innovativa i data
center possono far affidamento su lun-
ghezze di collegamento che vanno
oltre le distanze di 100m su OM3 e
150m su OM4 attualmente specificate
nello standard IEEE 802.3ba 40GBASE-
SR4.

n Il nuovo tipo di rete 
per Data Center

I data center sono centri di controllo
strategici per le opportunità di business
nel cloud, la mobilità e per il tratta-
mento di grandi volumi di dati, oggi

1 MTP è un marchio registrato di US Connec,
Ltd.

Figura 3 ‰ I cavi trunk sono disponibili in versione maschio-maschio (SX) e femmina-femmina (DX)
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 assolutamente indispensabili. Con i
loro database, i sistemi di immagazzi-
namento dei dati e le applicazioni, rap-
presentano il sistema nevralgico di tutti
i processi chiave del business. Non
molti anni addietro, la maggior parte
della potenza di calcolo complessiva
veniva sprecata a causa della sotto-uti-
lizzazione delle capacità dei server. 
Il concetto di virtualizzazione è stato
introdotto per contrastare questo
spreco di risorse e implica la necessità
di ottimizzare sia le prestazioni che il
costo così come incrementa l’agilità 
di business. I costi di investimento
 potrebbero essere ridotti riducendo il
 numero delle macchine fisiche allocate
per una specifica applicazione ma,
nello stesso tempo, ogni macchina
 virtuale ha bisogno della stessa banda
di cui disponeva sul server fisico prima
della sua virtualizzazione. Per questo
motivo le esigenze di banda di un
 server virtualizzato crescono propor-
zionalmente al numero delle macchine
virtuali che rappresenta.
Ecco perché l’evoluzione del data cen-
ter, dalla vecchia realtà al cloud, porta
ad un incremento dell’importanza del
segmento fisico della rete. Se un link
verso un server fisico non riesce a sup-
portare le prestazioni richieste o, addi-
rittura, collassa, questo evento avrà
influenza su tutte le macchine virtuali
che fanno capo a quel server e a tutte
le sue applicazioni.

n La perdita dei pacchetti
Il killer delle prestazioni

Le reti dei data center sono evolute
molto rapidamente negli ultimi anni
per reggere il passo con i cambiamenti
intervenuti negli schemi di utilizzo e di
carico che, come abbiamo già detto, 
si sono allontanati dal traffico  client-
server per andare sempre più verso
 soluzioni server-to-server. 
Questa tran sizione richiede intensi
flussi di comunicazione tra gli host ter-
minali attraverso l’infrastruttura fisica
della rete. In questo scenario, il proto-
collo TCP, allo stato  attuale dell’arte,
non sembra essere perfettamente ade-
guato. TCP funziona sul principio
 dell’acknowledgement. Il computer
che riceve i dati deve confermarne la
corretta ricezione al server (che li ha
 inviati) entro le quantità definite dalla
TCP Receive Window (finestra di rice-
zione). Sfortunatamente, TCP, il ritardo
e la dimensione della finestra sono tutti

influenzati da un’eventuale perdita di
pacchetti per cui anche una quantità
piccola in percentuale può ridurre
 significativamente le prestazioni nelle
reti dei data center.
Consideriamo un server con una
scheda di rete 10G, una rete Ethernet a
10Gb/s con tre salti e un secondo
 server anch’esso equipaggiato con una
scheda 10G. Supponiamo che l’appli-
cazione debba trasferire un certo quan-
titativo di dati usando le seguenti
impostazioni di TCP:
• Banda = 10Gb/s
• Dimensione della finestra TCP = 375

kByte (abbastanza realistica per reti
aziendali)

• Massima dimensione del segmento
= 1460 Byte

• Ritardo = 0,3 ms RTT
Con queste impostazioni il sistema
 utilizza a pieno le possibilità offerte
dalla rete 10G. Se, però, anche solo lo
0,1% dei pacchetti si perde, le presta-
zioni crollano ad appena 1Gb/s – un
decimo della banda effettiva della
rete2.
Con i nuovi schemi di traffico si può,
pertanto, assistere al fenomeno, abba-
stanza frequente, di rallentamento delle
prestazioni in SAP e applicazioni di
 database o di sessioni Citrix bloccate.

n Traffico in un Data Center
Attualmente, in un data center, pos-
sono essere individuate tre tipologie di
traffico. La prima è il tradizionale traf-
fico delle applicazioni che è costante-
mente in crescita. 
Il secondo tipo è chiamato comunica-
zione inter-process ed è generato dai
 sistemi distribuiti usati per scopi di
 virtualizzazione e cloud computing. Per
finire esiste il traffico di storage –
esploso a causa della proliferazione del-
l’immagazzinamento dei dati in rete.
Ognuna di queste tipologie di traffico
dati è caratterizzato da un diverso
grado di tolleranza nei confronti della
perdita di pacchetti, del ritardo e del
 jitter. Il Service Level Agreement (SLA)
enuncia una serie di criteri sulle pre-
stazioni che devono essere soddisfatte.
La maggior parte di questi criteri sta bi-
liscono ben precisi valori come, 
per esempio, il grado di disponibilità 

della rete o il Mean Time To Recover
(MTTR), che possono essere facilmente
verificati. Al contrario, i criteri di pre-
stazione per Ethernet e per Fibre Chan-
nel sono molto difficili da verificare.
Un semplice comando di Ping non è in
grado di rispondere con precisione ai
dubbi sulle prestazioni, sulla velocità
di scambio dei dati, sulla perdita di
pacchetti e sull’integrità del servizio.

n Come l’infrastruttura fisica di rete
influenza le prestazioni delle appli-
cazioni

Cercheremo ora di capire perché la
perdita di pacchetti ha un così drastico
impatto sulle prestazioni dell’applica-
zione. Un motivo deve essere ricercato
proprio nella modalità usata da TCP
per gestire la perdita dei pacchetti. Se
la stazione ricevente non conferma il
pacchetto inviato entro un ben deter-
minato periodo, la stazione trasmit-
tente lo invierà di nuovo. Questo
intervallo di tempo è chiamato Retran-
smission Timeout e, di solito, dura dai
500ms ai 3s, con un back-off esponen-
ziale quando si verificano più timeout
consecutivi. Questo meccanismo de-
riva dai tempi in cui TCP era utilizzato
esclusivamente per abilitare comuni-
cazioni attraverso una WAN. Nei data
center moderni questo intervallo di
tempo supera di diversi ordini di gran-
dezza i normali tempi di trasmissione
(RTT = Round-Trip Times) e quindi
 penalizza eccessivamente i tempi di
 risposta e le prestazioni globali.
In un ambiente di desktop virtualizzati,
la perdita di pacchetti e il conseguente
incremento del timeout di ritrasmis-
sione, possono portare i tempi di
 risposta del sistema ad un input del-
l’utente ad oltre un secondo. La mag-
gior parte degli utenti considera questo
ritardo  assolutamente inaccettabile.
La perdita di pacchetti può intervenire
per diverse ragioni:
a. Congestione
b. Schemi di controllo di flusso attivi

per prevenire la congestione
c. Router e switch difettosi
d. Errori sui bit
Il protocollo TCP presume che tutte le
perdite di pacchetti siano causate da
congestione della rete. Il fatto spesso
sottovalutato è che anche un collega-
mento fisico non perfettamente idoneo
può ridurre le prestazioni della rete
perché è causa di un alto numero di
 errori di bit. 

In copertina

2 WAND Network Research Group, “Factors li-
miting bandwidth” The University of Waikato,
[online]. Disponibile a: http://bit.ly/Z786dZ
[scaricato il 3 settembre 2014].
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La Figura 1 illustra la catena fonda-
mentale di causa ed effetto nella rete.
Quando si analizza l’influenza dell’in-
frastruttura fisica di rete sulle presta-
zioni delle applicazioni, tutto parte
dalla qualità dei singoli componenti -
cioè, connettori, bussole e cavo che
contiene le fibre – così come dalla
qualità dell’installazione. Per trattare
tutti gli aspetti legati alla qualità dei
componenti e dell’installazione si
 potrebbero riempire interi volumi,
 pertanto limiteremo la nostra analisi a
due aspetti solamente e precisamente,
la geometria della superficie terminale
dei connettori e l’importanza di un
adeguato training tecnico per l’instal-
latore.
Le prestazioni finali degli elementi di
connessione ottica dipendono forte-
mente dalle loro caratteristiche mec-
caniche, cioè dalla geometria, che
 condiziona sia l’allineamento che il
contatto dei core delle fibre. Per
 raggiungere questi obiettivi deve essere
un prerequisito indispensabile un con-
trollo di qualità al 100% delle fibre e
delle superfici dei connettori. Anche i
componenti migliori, comunque, sono

inutili se la qualità dell’installazione
non soddisfa i requisiti minimi neces-
sari. Pertanto solo tecnici esperti e
 altamente competenti, addestrati e sup-
portati dai migliori produttori di infra-
strutture fisiche di rete possono assicu-
rare che tutti i prodotti vengano
installati e testati in accordo con i più
recenti standard e seguendo le proce-
dure più idonee.
È noto che il valore dell’attenuazione e
del return loss rappresentano due
 parametri fondamentali e che sono
 pesantemente influenzati dagli aspetti
qualitativi citati. Il tecnico misura i per-
manent link e i  canali per verificare se
rispettano i valori di attenuazione attesi
per quella rete, ma i metodi di misura
convenzionali non permettono di otte-
nere tutte le informazioni necessarie
per valutare le effettive prestazioni del
canale. Quello che molto spesso viene
trascurato è il fatto che le singole
 misure ottiche catturano ed integrano il
segnale di test nell’ambito di una
 finestra temporale di circa 300 ms (mil-
lisecondi), mentre gli impulsi ottici per
le applicazioni Ethernet a 10, 40 o 
100 Gb/s sono lunghi solo 100 ps

 (picosecondi) – 3.000.000.000 di volte
più corti! I normali metodi misura non
possono, naturalmente, tener conto dei
fenomeni ottici che si verificano a
 livello del singolo bit come riflessione
o “rumore” modale3, mentre proprio
queste sorgenti di disturbo e altri feno-
meni, come la dispersione, possono
avere un effetto significativo sulle
 prestazioni di rete sotto forma di inter-
ferenza intersimbolica (ISI).
L’interferenza intersimbolica nasce
dalla dispersione degli impulsi lumi-
nosi durante la propagazione in fibra.
Gli impulsi luminosi corti e inizial-
mente separati che rappresentano i sin-
goli bit, tendono ad  allargarsi e a
sovrapporsi agli impulsi che rappre-
sentano i bit adiacenti. Questo feno-
meno può assumere importanza tale
da impedire al ricevitore di distinguere
un bit “1” da un bit “0”, come sche-
maticamente illustrato in Figura 2.
La riflessione e il rumore modale così
come l’interferenza intersimbolica
 possono portare inevitabilmente a com-
mettere errori nella ricezione dei bit. Il
tasso di errori sui bit (BER = Bit Error
Rate) esprime la relazione tra il numero
di bit che subiscono alterazione durante
la trasmissione e il numero totale di bit
trasmessi. Un valore di BER pari a 1
 indica che ogni bit trasmesso arriva af-
fetto da errore. Un BER di 6x10-6 indica
che sei bit sono ricevuti errati su un mi-
lione di bit trasmessi. Lo standard IEEE
802.3 specifica che il BER deve essere
inferiore a 10-12 per le applicazioni
Ethernet a 10, 40 e 100 Gb/s. Anche le
applicazioni Fibre Channel come 8GFC
o 16GFC specificano un BER inferiore a
10-12, in pratica però, si raccomanda di
non superare il valore di 10-15.
Se siamo in presenza di errori sui bit,
il pacchetto di dati (la frame) è dan-
neggiata e il sistema rileva una Frame
Check Sequence (FCS) non corretta. I
pacchetti di dati danneggiati e quindi
inutilizzabili vengono scartati e non
consegnano il loro contenuto informa-
tivo al ricevente. Questo fenomeno è
noto come perdita di pacchetti. Il tasso
di perdita di pacchetti (PLR = Packet
Loss Rate) indica il numero di pacchetti
arrivati a destinazione corrotti, rappor-
tato al numero totale di pacchetti
 ricevuti. Il PLR dipende quindi dal BER

Figura 1 ‰ Catena di causa-effetto che lega la qualità delle connessioni con le prestazioni della rete

3 Dr T. Wellinger, “Disturbo modale nei collega-
menti in fibra ottica monomodale e multimo-
dale” – Cabling & Wireless N. 6/2012
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(tasso di errore sui bit) e dalla dimen-
sione del pacchetto N (in bit).

PRL=1-(1-BER)N

I protocolli come Ethernet o Fibre
Channel definiscono i meccanismi di
trasmissione dei pacchetti, le variabili
misurate, come il tasso effettivo di
 trasmissione dei dati, definiscono le
prestazioni di un link.
I pacchetti di dati sono composti da
frame di lunghezza fissa (di controllo,
N.d.T.) e dal payload (i dati effettivi da
trasportare), di lunghezza variabile. Per
ottimizzare le prestazioni di una rete la
dimensione del payload dovrebbe
 essere la più grande possibile per
 minimizzare l’overhead (l’incidenza
della parte della frame totale dedicata
ai bit di controllo rispetto alla quantità

di payload, cioè di bit utili trasportati,
N.d.T.).  Poiché gli errori sui singoli bit
possono tradursi in perdita di pacchetti
che, pertanto, devono essere ritra-
smessi,  è preferibile che i link caratte-
rizzati da un elevato tasso di errore
lavorino con pacchetti piccoli per
 limitare l’influenza dell’eventuale ritra-
smissione, ma pacchetti piccoli signi-
fica un maggior numero di pacchetti da
trasmettere e questo determina un ul-
teriore carico della rete per il maggior
traffico da gestire e perché aumenta il
tempo di latenza.
Le applicazioni Fibre Channel in una
Storage Area Network (SAN) sono
 ancora più critiche. Un cablaggio non
adeguato produrrà un elevato numero
di I/O timeouts o renderà instabile il
link. Un timeout di I/O dura ben 60
 secondi in una impostazione standard:

il tempo necessario per trasmettere 96
GByte in una rete FC a 16Gb/s! Gli er-
rori sui bit possono anche influenzare
la sincronizzazione dei link buffer
(R_RDY). Questo dato indica che tutte
le frame associate spedite, sono state
ricevute, assemblate nella corretta
 sequenza e inoltrate al processore. 
Il segnale R_RDY non viene mai ripe-
tuto, perciò il trasmettitore cessa di
 inviare frame fin tanto che il col lega-
 mento non viene re-inizializzato. Le
connessioni ad alte prestazioni ridur-
ranno al minimo il rischio di cadere in
questa situazione riducendo i costi
 legati alla re-inizializzazione di un link.
Ri-trasmissione significa ritardare l’ese-
cuzione del compito affidata a quel
pacchetto. Questo ritardo temporale
può comportare uno svantaggio com-
petitivo anche molto costoso per certi
segmenti di utenza come il trading
 business nelle banche, le simulazioni di
un data center dedicato alla  ricerca o le
applicazioni “Software as a Service”
(SaaS) in un cloud (per es. Citrix o SAP).
Una rete più efficiente caratterizzata da
un tasso di trasmissione di dati mag-
giore e da una limitata latenza com-
porta anche una maggiore disponibilità.
Da queste considerazioni sulla tra-
smissione ottica dei dati, risulta evi-
dente che le alte prestazioni e l’affida-
bilità di una rete non sono solamente
basate sugli switch o sui router ma
 anche sulle prestazioni dell’infrastrut-
tura di interconnessione.

n Misure
z Il banco di prova
Come è già stato detto, i metodi tradi-
zionali per testare un canale ottico,
come le misure di attenuazione, pos-
sono non essere sufficienti per deter-
minare la qualità di un link a 40/100
Gb/s. Per essere sicuri di aver ottenuto
tutte le informazioni necessarie, è
 necessario inviare sul canale del traf-
fico reale – nella migliore delle ipotesi
sotto forma di un test RFC 2544.
Tutti i test sono stati effettuati presso i
laboratori di R&M a Wetzikon, vicino a
Zurigo, in Svizzera. Il banco di prova è
stato equipaggiato con un modulo di
test Xena Networks M2QSFP+, due
moduli ottici alla lunghezza d’onda di
850 nm utilizzanti i transceiver Finisar
40GBASE-SR4 QSFP+ Gen2 e un com-
puter di controllo e gestione esterno al
sistema. La Figura 3 rappresenta la
 configurazione utilizzata per il test.

In copertina

Figura 1 ‰ Allargamento dell’impulso in un flusso di bit (101) nella propagazione in una fibra ottica
multimodale. il terzo caso mostra la condizione che porta ad errore di interpretazione del
bit a causa dell’interferenza intersimbolica (ISI)
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n Come è stato condotto il test
Le porte del modulo di test di Xena
Networks sono state collegate tra di
loro attraverso due transceiver Finisar
40GBASE-SR4 QSFP+ Gen2 e un
 canale composto da 600m di cavo
multiplo OM4 dal catalogo R&M High
Performance Network Connectivity. 
I singoli spezzoni di cavo sono stati
 interconnessi utilizzando dieci coppie
di connettori MTP®. Il test Xena2544
RFC di Xena Networks è stato utilizzato
per validare le prestazioni sia dei tran-
sceiver che del cablaggio OM4 di R&M
su un intervallo di tempo di 16 ore. 
La stessa misura è stata effettuata anche
su un canale ottico di 150m come
 specificato dallo standard IEEE 802.3 
Sezione 6, 40GBASE-SR4 composto da

cavo in fibra OM4 e due coppie di
connettori MTP®.
L’impostazione della misura è stata
 effettuata per eseguire il test delle
 prestazioni del link RFC 2544 nei
 confronti del tasso di perdita dei pac-
chetti e della velocità effettiva di
 trasmissione dei dati. Sono stati utiliz-
zati valori per la dimensione del pac-
chetto adeguati a garantire un’ade guata
 copertura statistica. 
Dimensioni dei pacchetti (Byte): 64, 128,
256, 512, 1024, 1280, 1518 e 9616.

n Risultati del test
Sono stati analizzati i seguenti esiti del
test:
• RFC 2544 – Massima velocità di

 trasmissione senza perdite

• RFC 2544 – Perdita di frame aggregata

La Figura 4 mostra i risultati della prova.
Il test sulla perdita di frame aggregate è
stato eseguito sui canali di entrambe le
lunghezze e non si è verificata alcuna
perdita di frame sull’intero periodo di
16 ore per entrambe le lunghezze.
R&M ha dimostrato la piena funziona-
lità con fibra OM4 sia sul canale tipico
da 150m che su quello esteso da
600m, con due e dieci connettori
MTP® rispettivamente e con transceiver
Finisar 40GBASE-SR4 QSFP+ Gen2
scelti a caso. La soluzione R&M High
Performance Network Connectivity
specifica distanze massime di 330m
con fibra OM3 e 600m con fibra OM4
e fa parte dei moduli di transceiver
 Finisar 40GBASE-SR4 QSFP+ Gen2.

n Conclusioni
La fibra multimodale OM4 con termina-
zioni MTP® sta diventando la soluzione
di connettività dominante nei data cen-
ter per supportare data rate di 10G, 40G,
100G e i futuri sviluppi a  velocità supe-
riori. Le previsioni di IEEE indicano che
collegamenti a distanze superiori a
150m diventeranno una configurazione
normale nel prossimo futuro, andando a
coprire, probabilmente, il 7% del mer-
cato 40/100G4. Questo mercato ha bi-
sogno, pertanto, di una soluzione OM4
40G che  permetta distanze maggiori di
quelle previste dallo standard e a basso
costo. La combinazione del sistema di
cablaggio ottico multimodale di R&M e
i  moduli in ottica parallela QSFP+ di
 Finisar permette ad R&M di certificare
una soluzione a raggio esteso. Il test
condotto internamente da R&M con
moduli transceiver Finisar 40GBASE-
SR4 QSFP+ Gen2 scelti a caso ha dimo-
strato la possibilità di connessioni a
600m sulla piattaforma di cablaggio
R&M High Performance Network Con-
nectivity (HPNC) con fibra multimodale
OM4 che ha evidenziato un data rate
del 100% e perdita nulla (0%) di pac-
chetti su una finestra temporale di ben
16 ore. n
(*) www.datacenter.rdm.com
(**) www.xenanetworks.com  

Figura 3 ‰ Configurazione di test 40GBASE-SR4 con 600m di cavo in fibra OM4 e 10 coppie di con-
nettori MTP®

Figura 4 ‰Massima velocità di scambio dati misurata secondo il test RFC 2544 su una linea a 40Gb/s
con tolleranza zero sulla perdita di pacchetti su canali da 150m e 600m, con diverse di-
mensioni di frame Commenti / Informazioni

4 S. Kipp (Brocade), D. Colemand e S. Swanson
(Corning), “Low Cost 100GbE Links” - IEEE
802.3 Next Generation 100G Optics, 2012
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Di installazione facile e veloce anche su aree geograficamente vaste, le reti  wireless
mesh rappresentano una soluzione di comunicazione ideale per la sicurezza in
luoghi pubblici, l’ingegneria civile, i trasporti, gli ambienti minerari e molte altre
applicazioni industriali. Con l’innovativa soluzione Aruba specifica per queste reti,
ora è possibile anche contare sulla piena scalabilità del sistema e realizzare una rete
che permetta il supporto di applicazioni video, voce e dati con la garanzia che
 rispetti nel tempo le esigenze di espandibilità, affidabilità, sicurezza ed alta
 efficienza operativa.
‰ A cura di ARUBA NETWORKS (*)
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Un passo avanti 
nell’evoluzione delle reti
Wireless Mesh

ampiamente risolte, ma la  scalabilità
(la capacità di un sistema di  crescere
o diminuire di  scala  in funzione
delle esigenze) rimane un ostacolo
con alcuni sistemi in commercio.
 Infatti numerose soluzioni wireless
mesh, molto semplicemente, non
possono essere modificate senza
compromettere le prestazioni, la
qualità del servizio (QoS) o il grado
di disponibilità in una struttura a
 maglia che preveda salti multipli. 
E in un ambiente dove la comuni-
cazione è critica e deve essere
 sempre attiva, questo è semplice-
mente inaccettabile.

L’esigenza della rete di essere sca-
labile è insita nella natura stessa
 delle reti wireless. Le inefficienze
 intrinseche che derivano dalla con-
divisione dello spetto RF sono le cau-
se primarie dei problemi di scalabi-
lità. Un secondo problema è rap-
presentato dallo switching o bridging
di Layer 2. La natura stessa dei pro-
tocolli wireless operanti sul link- layer
utilizzati nello switching o nel brid-
ging hanno conseguenze  negative sia

per la scalabilità che per la flessibi-
lità e le prestazioni  delle reti mesh
wireless.
Ethernet in versione cablata ha ri-
solto il problema dell’esigenza di
scalabilità innanzitutto perché con le
reti cablate si può contare su una
banda significativamente più estesa
rispetto alle reti wireless e in se-
condo luogo perché Ethernet  cablata
utilizza il routing IP.

La natura condivisa delle RF com-
porta che in una rete wireless la ban-
da disponibile sia minore di quella
di una rete cablata, ma la sfida  sulla
capacità della rete di essere scalabile
può essere risolta utilizzando sulle
reti wireless mesh il routing al vero
network-layer.
Finora, il routing sul network-layer è
stato considerato troppo complesso
e costoso per essere utilizzato in
 pratica. Aruba Networks ha investi-
to  pesantemente nel suo protocollo
di routing adattivo di Layer 3 per reti
wireless mesh al fine di innovare lo
stato dell’arte del networking e lo ha
fatto in tre modi significativi:

n Affrontare le esigenze attuali
delle reti wireless mesh

Le reti wireless mesh permettono
l’interconnessione di ambienti
esterni senza la necessità di alcun
cavo ma con la sicurezza e l’affida-
bilità proprie delle reti cablate.
 Risolvono un ampio spettro di pro-
blemi di comunicazione nelle più
diverse situazioni ambientali al di
fuori degli edifici e pertanto rappre-
sentano la soluzione ideale per la
sicurezza pubblica, le situazioni di
emergenza, gli impianti di trivella-
zione, la video sorveglianza, eventi
su larga scala e per i nodi di smista -
mento dei trasporti.

Una rete mesh interamente  wireless
ha il vantaggio di una facile instal-
lazione associata a bassi costi di
 realizzazione. Le reti wireless mesh
devono rispettare gli stessi standard
delle reti LAN wireless (WLAN) per
quanto riguarda la capacità di espan-
sone, affidabilità e sicurezza. 
Le problematiche relative alle pre-
stazioni, alla qualità e alla  sicurezza
in una rete wireless mesh sono  state
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• Routing sul network-layer. Aruba
fornisce un routing sul network-
 layer molto efficiente progettato
specificatamente per le reti wire-
less mesh. Con il routing sul
 network-layer, le reti wireless
mesh possiedono la scalabilità, le
prestazioni e la bassa latenza
 adeguate a soddisfare le esigenze
delle applicazioni sensibili al
 ritardo anche su strutture con
molti “salti” e che operano su
vaste aree geografiche.

• Mobilità ad alta velocità. Le
 capacità di roaming ad alta
 velocità di Aruba – sia  nell’ambito
di un singolo dominio IP che
 attraverso domini multipli – inte-
grano il routing IP con l’accesso
wireless a  livello di data-link
 (Layer 2) per supportare il roaming
senza  interruzione di servizio.

• Supporto per voce e video di alta
qualità. L’innovativa tecnologia
di traffic shaping (modellazione
del traffico) di Aruba assicura il
trasporto di video ad alta defini-
zione e di voce ad alta qualità
 rispettando le regole di gestione
del QoS e della banda.

L’innovazione di Aruba, associata
 all’evoluzione nel backhaul multi-
 radio – nella qualità del servizio, nel-
la sicurezza e facilità di gestione –
forniscono alla soluzione di rete
wireless mesh un livello di  controllo
sulla rete mai raggiunto prima e
non disgiunto da un TCO estre-
 mamente attraente (Total Cost of
 Ownership).

n Nuove reti wireless mesh 
all’avanguardia 

Le prime reti wireless mesh IEEE
802.11 hanno sofferto di problemi
di scalabilità a causa dei protocolli
link-layer, come, per esempio,
CSMA/CA (Carrier Sense Multiple
Access con Collision Avoidance).
Ethernet cablata utilizza CSMA/CD
(Carrier Sense Multiple Access con
Collision Detection) e proprio la
 capacità di rilevare le collisioni –
cosa che non può essere fatta con i
segnali RF – è ciò che rende questo
protocollo più efficiente. 
Inoltre, Ethernet ha a disposizione
una banda molto più ampia (diversi

ordini di grandezza) per risolvere
queste limitazioni. In ambiente
 wireless la banda disponibile è
molto inferiore a quella di una rete
cablata e il protocollo CSMA/CA
impone severe limitazioni alla ca-
pacità, specialmente con Access
Point (AP) a singola radio. Le solu-
zioni wireless mesh successive, per
mitigare gli effetti di queste limita-
zioni, hanno introdotto sezioni
 radio separate per l’accesso alla rete
da parte dei client e per il backhaul.
Alcuni produttori usano un sistema
a più radio per il backhaul con
 antenne direzionali per limitare
l’auto-interferenza che, in reti
grandi, può drammaticamente
 incrementare il numero delle colli-
sioni. Nonostante ciò, CSMA/CA
presenta ancora effetti negativi sulle
prestazioni, effetti che si sommano
per ogni salto della rete mesh e che,
in sostanza, limitano la banda
 effettiva disponibile sulla rete.
Anche nei casi in cui il degrado  delle
prestazioni è reso minimo, lo swit-
ching di Layer 2 – con la sua topo-
logia piatta e la dipendenza dal
protocollo spanning-tree1– determi-
na ancora forti limitazioni alla
 scalabilità delle reti wireless mesh.
 Anche le reti switched Ethernet
 soffrono di questa limitazione,

 nonostante la disponibilità di span-
ning-tree multipli e veloci.

L’unico modo per eliminare queste
definitive limitazioni alla scalabilità
delle reti mesh wireless è quello di
usare un routing wireless end-to-end
su network-layer. Il routing è ciò che
rende Internet scalabile e flessibile
e il protocollo Adaptative Wireless
Routing™ (AWR™) di Aruba applica
la stessa intelligenza di rete anche
alle infrastrutture completamente
wireless.

n Risolvere i problemi di scalabilità
con AWR

Per superare i problemi di scalabi-
lità e i limiti sulle prestazioni che si
possono rintracciare su grandi reti
wireless mesh che operano a livello
di link-layer, molti produttori utiliz-
zano una infrastruttura cablata per
supportare i vari AP. In una rete

Wireless

Figura 1 ‰ Aruba supporta la convergenza di applicazioni voce, video e dati in una rete wireless mesh
intelligente e scalabile che permette di ottenere prestazioni elevate, roaming senza caduta
della connessione, alta qualità e un livello di sicurezza e di affidabilità pari a quelle offerte
dai gestori telefonici.

1 Lo spanning tree è un algoritmo utilizzato per
realizzare reti strutturalmente complesse con
percorsi ridondanti utilizzando tecnologie
di Livello datalink (il livello 2 del modello OSI)
come IEEE 802.11. Lo spanning tree viene ese-
guito dai bridge e dagli  switch, e mantiene
inattive alcune interfacce in modo da garan-
tire che la rete rimanga connessa ma priva di
loop. - N.d.T.
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 interamente wireless, però, anche
le comunicazioni tra nodi sono non
cablate, in questo caso molti pro-
duttori di reti wireless mesh dichia-
rano di utilizzare una qualche forma
di “routing” tra i nodi della rete
mesh. Questo “routing” tuttavia, in
realtà non è altro che un’estensione
del protocollo spanning-tree nato
per le reti di Layer 2.

La maggior parte dei produttori di
reti mesh wireless non utilizzano
routing di Layer 3 a causa dei costi
alti e della complessità della solu-
zione. Lo scambio continuo delle
 informazioni sul percorso consuma
preziosa banda inoltre, nelle reti
grandi, le tabelle di routing possono
crescere in proporzione e  richiedono
una considerevole quantità di
 memoria nei router.

L’aggiornamento costante dei per-
corsi e il dover prendere in tempo
reale le decisioni di instradamento
dei pacchetti, richiede un’elevata
capacità di elaborazione. Poiché il
routing sul network-layer può ren-
dere non vantaggioso il rapporto
prezzo/prestazioni del prodotto, la
maggior parte dei produttori prefe-
risce eseguirlo a livello di link-layer.
Aruba combina l’efficienza di un

routing basato sul vettore delle
 distanze con significativi migliora-
menti del processo di conoscenza
dello stato dei link wireless (link- state
awareness) per creare la prima
 soluzione industriale di routing
espressamente creata per rendere
scalabili le reti wireless mesh. AWR
è un vero routing di network-layer
progettato per il link-layer delle
LAN sia wireless che cablate.

Come protocollo dinamico di routing
distribuito creato per reti wireless
mesh, AWR invia i pacchetti ad una
velocità di cifra molto vicina a  quella
nominale attraverso salti multipli
con una latenza per ogni salto infe-
riore a due millisecondi. AWR è
 robusto e notevolmente efficiente,
che permette di essere  implementato
in modo economicamente vantag-
gioso sui router wireless mesh  multi-
radio di Aruba.

AWR utilizza il collaudato protocollo
di routing basato sul vettore delle
 distanze (DVRP = Distance Vector
Routing Protocol). DVRP è partico-
larmente adatto per le reti wireless
mesh perché introduce un limitato
overhead sul messaggio e richiede
bassa complessità di calcolo. 
Con DVRP, tutti i router scambiano

regolarmente le informazioni di per-
corso con i router vicini attraverso
messaggi UDP (User Datagram
 Protocol). Ogni variazione in un
percorso confinante è riportata  sulla
 tabella di instradamento propria del
router, che la comunica a tutti i
suoi vicini.

Aruba introduce tre miglioramenti
per ottimizzare DVRP per le reti
wireless mesh:

Conoscenza della qualità dello  stato
di un link. Ottenere la conoscenza
dello stato del link (Link-State Awa-
reness), permette ad Aruba di  creare
una scala qualitativa specifica per le
comunicazioni wireless. Gli indi-
catori per la stima dell’effettiva qua-
lità del link comprendono il data rate
dal link, l’indicatore dell’intensità del
segnale ricevuto (RSSI) e la  presenza
di interferenze esterne.
AWR prende tutte le decisioni sul-
l’instradamento del pacchetto sulla
base di un insieme di informazioni
desunte dal livello di qualità dello
stato del link e dai parametri DVRP.
Il risultato è una maggiore  resilienza
del collegamento e maggiori presta-
zioni oltre che un uso ottimizzato dei
percorsi disponibili.

Mobilità con roaming senza inter-
ruzioni. AWR supporta la mobilità
wireless con roaming senza interru-
zioni sia all’interno di un singolo do-
minio IP che attraverso più domini.
Incorporando le informazioni sui
collegamenti del client attuale in
 tutte le tabelle di routing, il roaming
 attraverso le sottoreti IP facilita il
 rapido e diretto trasferimento della
comunicazione RF tra un router e
l’altro attraverso la rete mesh.  Questa
soluzione determina una maggiore
efficienza nel flusso del traffico di
rete e permette il supporto di appli-
cazioni che richiedono un roaming
in tempo reale e senza interruzioni
della comunicazione.

Instradamento attorno ai link difet-
tosi. Un meccanismo automatico di
intervento localizzato evita la for-
mazione di loop nelle tabelle di
routing. Sebbene questi loop di
 solito non si verificano in presenza
di un guasto su un router, possono
verificarsi quando il problema

Figura 2 ‰ Adaptive Wireless Routing (AWR) di Aruba supera le limitazioni imposte  dalle reti di   Layer
2 per rendere l’infrastruttura interamente wireless più intelligente, scalabile, flessibile e
 resiliente.
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 riguarda il collegamento fisico tra
due router adiacenti.
Se il malfunzionamento di un colle-
gamento fisico è un evento piuttosto
raro nelle reti cablate, le reti wire-
less mesh sono, al contrario, molto
sensibili alle interferenze RF che
possono facilmente causare il
 degrado della comunicazione su un
link o addirittura l’interruzione
 totale del collegamento. Quando si
verifica un guasto su una tratta, i
router coinvolti si scambiano tutta
una serie di informazioni per indi-
viduare ul percorso alternativo.

I miglioramenti introdotti da Aruba
rendono DVRP particolarmente effi-
cace ed efficiente nelle reti  wireless
mesh. Le prestazioni di picco sono
mantenute anche in ambito di 
reti geograficamente estese grazie
 all’aggiornamento costante delle
 tabelle di routing. Un routing intel-
ligente e dinamico elimina la
 necessità di ricorrere ad interventi
manuali per ottimizzare i flussi di
traffico in generale.

AWR rende possibile bilanciare il
 carico su tutti i gateway disponibili
verso Internet o altre reti esterne. In
effetti, tutta la rete wireless mesh di
Aruba bilancia costantemente il
 carico totale per ottimizzare il  flusso
del traffico, anche in presenza di
condizioni avverse con alti livelli di
interferenza RF.

AWR supporta il processo multi-
 casting per garantire un utilizzo
 della banda più efficiente in appli-
cazioni, come le trasmissioni video,
che  devono essere diffuse verso più
destinazioni. Prendendo le  decisioni
sull’instradamento dei pacchetti in
modalità cross-layer, AWR fornisce
un servizio di alta qualità per tutte le
tipologie di applicazioni.

Le reti wireless mesh di Aruba sup-
portano anche il routing OSPF (Shor-
test-Path First = prima il percorso 
più breve). OSPF è un protocollo

 gerarchico interno al gateway che
utilizza le informazioni di link state
(stato del link) per creare una gerar-
chia ottimizzata dei percorsi tra rou-
ter nella rete.

La funzione OSPF Autonomous
 System Boundary Router (ASBR) è
utilizzata in modo che anche i  router
esterni possano includere la rete
wireless mesh nelle loro tabelle di
routing. In OSPF sono supportate sia
le aree di backbone che quelle
 esterne ad essa.

OSPF pubblica periodicamente le in-
formazioni sullo stato dei link (LSA
= Link State Advertisements)  richieste
dai router gateway esterni. Il sup-
porto di queste funzionalità OSPF
permette agli operatori di rete di
 ottimizzare il routing attraverso una
molteplicità di sistemi autonomi,
sia wireless che cablati, in ogni
 singolo dominio della rete.

AWR è compatibile con gli standard
Wi-Fi sia sul layer data-link che si
quello fisico, anche nei casi in cui
Aruba ha introdotto miglioramenti
per ottimizzare ulteriormente il
 routing sulle infrastrutture di rete
 wireless mesh.

AWR supera le limitazioni di inter-
networking imposte dal protocollo
spanning tree su una rete di Layer 2
puro. Per superare le limitazioni

Wireless

Figura 3 ‰ Il Routing è ciò che rende  Internet così scalabile e resiliente, e Adaptive Wireless Routing
trasferisce la stessa intelligenza di rete alle mesh wireless. Ogni router è in grado di aggirare
immediatamente ogni collegamento difettoso.

Figura 4 ‰ Il routing di rete intelligente di Aruba aggiunge grande flessibilità alla mesh wireless e rende
semplice l’integrazione con altre reti come Internet, una rete aziendale o l’infrastruttura di
un service provider.
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alle prestazioni che scaturiscono
dalla fase di contesa per l’accesso al
canale di comunicazione, Aruba
supporta la presenza di più sezioni
radio indipendenti nel singolo rou-
ter, configurabili via software. 

Ognuna di queste radio può  operare
sia in modalità AP che in modalità
backhaule sulle bande non soggette
a licenza dei 2,4 GHz o 5 GHz o
nella banda destinata alla sicurezza
pubblica e soggetta al rilascio di
 licenza, dei 4,9 GHz. L’intelligenza
di rete contenuta nel protocollo
AWR trae grande vantaggio da  questa
potente topologia multi-radio,  multi-
collegamento nel processo di indi-
viduazione del miglior percorso e
nella fase decisionale per l’instra-
damento dei pacchetti.

Aruba ha introdotto diverse miglio-
rie agli standard di base IEEE
802.11a/g che ottimizzano l’utilizzo
della banda a livello del link.  Questi
miglioramenti sono basati sulla tec-
nologia Super A/G che permette di
supportare un throughput massimo
teorico di 90 Mb/s e conferiscono
una speciale capacità di controllo
del data rate per ottenere maggiori
vantaggi dalle funzioni di aggrega-
zione statica di canale, di creazione
di fast-frame e di compressione
 hardware nel chipset wireless.

I miglioramenti introdotti da Super
A/G possono essere così riassunti:

• Controllo del Data Rate. Il con-
trollo del data rate stabilisce un
compromesso intelligente tra la
velocità di trasmissione e il tasso
di errore causato da fattori come
l’interferenza e/o da bassi valori
del rapporto segnale-rumore
Per alcuni link wireless, un data
rate maggiore spesso comporta
un tasso di errore sproporziona-
tamente più alto  e le ritrasmis-
sioni che ne conseguono per il
protocollo TCP riducono di fatto le
prestazioni globali. La funzione di
controllo del data rate di Aruba si
basa sulla definizione di livelli
 accettabili per la perdita di pac-
chetti in applicazioni UDP2, e
può essere applicato a diversi
 servizi come il video, la voce e
l’accesso a internet.

• Aggregazione di canale statica.
L’aggregazione di canale  permette
a due canali da 20 MHz di  essere
combinati insieme per operare di
fatto come se fossero un unico ca-
nale con il doppio della capacità. 
Questa funzionalità è simile alla
tecnologia del multiplexing in-
verso utilizzato per collegare più
linee T1/E1 o ai gruppi di link
 aggregation (LAG) utilizzato per
unire più porte di uno switch
Ethernet in un collegamento uni-
ficato che permette di offrire mag-
giore banda.

• Fast frame formation. Fast frame
formation supera l’inefficienza
causata dalla differenza nelle
 dimensioni delle frame tra Ether-
net cablata (1.500 byte) e wireless
(4.096 byte). Fast frame formation
elimina l’overhead combinando
insieme frame Ethernet contigue in
un singolo pacchetto wireless con
un header comune.

• Compressione hardware. Per in-
crementare le prestazioni del-
l’applicazione, Aruba utilizza un
algoritmo di compressione molto
efficiente e senza perdite per
 ridurre la dimensione dei pac-
chetti con un contenuto di paylo-
ad ridondante. L’entità del gua-
dagno in prestazioni derivante
dalla compressione hardware e
dalla fast frame formation, dipen-
de dal contenuto e dalla dimen-
sione del payload del pacchetto.

Poiché le migliorie Super A/G sono
applicate solo nei link di backhaul
sulla rete mesh, la funzione di Access
Point nei ruouter Aruba è piena-
mente conforme con gli standard
802.11a/b/g e quindi compatibile
con tutti i client Wi-Fi.

Layer 1, il livello fisico, è  l’ambiente
dove AWR prende in considerazione
le caratteristiche RF che influenzano
la qualità del collegamento, com-
preso il valore di RSSI e le eventua-
li interferenze esterne. Per ottimiz-

zare queste caratteristiche e massi-
mizzare sia le prestazioni di bac-
khaul che il raggio di azione nelle
 installazioni all’esterno, Aruba
 supporta l’utilizzo di antenne sia
 omnidirezionali che direzionali.

Le antenne direzionali sono preferi-
te per il backhaul per la loro carat-
teristica di rendere minima l’auto-in-
terferenza. Al contrario, le funzione
Access Point nei router wireless
mesh prevede, di norma, l’uso di
 antenne omnidirezionali, sebbene, in
qualche situazione particolare, una
copertura direzionale potrebbe
 apportare qualche vantaggio.
Per ottimizzare ulteriormente le pre-
stazioni di Layer 1, Aruba applica
due miglioramenti ulteriori:

• Gestione della radio-frequenza. Il
modulo di gestione della radio-
frequenza di Aruba (RFM = Radio
Frequency Management), esplora
automaticamente tutte le fre-
quenze e i canali per individuare
tutti i router vicini all’interno del
raggio di copertura. Il modulo
Aruba RFM stima con continuità la
qualità del collegamento e tiene
sotto controllo lo stato del link.
AWR usa queste informazioni 
 per ottimizzare la creazione del
 percorso e prendere le decisioni
 sull’instradamento dei pacchetti.

• Rilevamento e prevenzione del-
l’interferenza automatizzata. 
Il modulo di Aruba di rilevamen-
to e prevenzione automatico del-
l’interferenza (AIDA = Automated
Interference Detection and Avoi-
dance), determina il momento in
cui può diventare vantaggioso
cambiare canale per ogni radio di
AP o di backhaul che si venisse a
trovare in situazioni con alti livelli
di interferenza. Il modulo AIDA di
Aruba, per eseguire questa ope-
razione, tiene costantemente  sotto
controllo tutti i canali, compresi
quelli non utilizzati.

L’effetto combinato di questi
 miglioramenti introdotti nelle reti
 wireless mesh, tutti pienamente
 integrati nei Layer 1-3, significa un
livello di intelligenza all’avanguardia
nel settore industriale e la capacità
di prestazioni scalabili. Aruba è in

Wireless

Visualizzazione dei canali con larghezza 20/40/80/160
MHz in AirMagnet Survey

2 User Datagram Protocol – UDP è uno dei prin-
cipali protocolli di rete della suite di  protocolli
Internet. È un protocollo di  livello di  tra -
sporto a pacchetto, usato di solito in combina-
zione con il protocollo di livello di rete IP. - N.d.T.
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grado di fornire throughput sensi-
bilmente maggiore rispetto a tutte le
soluzioni multi-radio che si affidano
esclusivamente allo switching di
 Layer 2. Altrettanto importante, il
maggiore throughput è garantito
 indipendentemente dal percorso sor-
gente-destinazione attraverso salti
multipli nella rete mesh wireless.

n Miglioramento della Qualità del
Servizio in ambiente wireless

AWR insieme alle altre migliorie
 introdotte da Aruba, forniscono
l’alto livello di throughput e la bassa
latenza necessarie per garantire una
QoS eccezionale nelle reti wireless
mesh che devono supportare voce,
video e dati.
L’ottimizzazione del percorso e del-
l’instradamento dei pacchetti, il
 bilanciamento dei carichi, la pre-
venzione dell’interferenza e il bac-
khaul multi-radio senza degrado del
throughput anche su percorsi carat-
terizzati da molti salti, sono tutte ca-
ratteristiche che aiutano a garantire
livelli di prestazioni di alto livello.

Garantire una QoS adeguata richie-
de un altro grado di intelligenza che
possa ottimizzare il throughput totale
su tutte le applicazioni. Aruba for-
nisce questo livello di intelligenza al
Layer 3 e al Layer 2 integrando il sup-
porto di servizi distinti (DiffServ), IEEE
802.11e virtual LAN (VLAN) 802.1Q.

• DiffServ. DiffServ è il modo pre-
ferito per controllare ed applica-
re QoS in una rete instradata (rou-
ted network). Fornisce il metodo
per classificare e gestire il traffico
per potenziare il QoS nelle ap-
plicazioni mission-critical mante-
nendo, al contempo, un livello di
QoS accettabile per tutte le altre
applicazioni.
La soluzione di Aruba trae pieno
vantaggio dalla capacità di Diff-
Serv di creare una gerarchia di
 categorie che permetta agli ope-
ratori della rete di minimizzare la
latenza e garantire le prestazioni
allocando la banda in modo pre-
ferenziale per applicazioni speci-
fiche. Alle altre applicazioni meno
critiche, come e-mail e trasferi-
mento di file, la banda è allocata
sulla base dei criteri as-available
(appena disponibile) e best-effort

(letteralmente “nel miglior modo
possibile”). 

• 802.11e. Definisce le procedure
QoS particolarmente per il Layer
2 delle WLAN. Oltre alle specifi-
che 802.11e, Aruba supporta
 anche Wi-Fi Multimedia (WMM) e
Wireless Multimedia Extensions
(WME) descritti dalla Wi-Fi Al-
liance. La realizzazione di Aruba
definisce una coda separata per
ognuna delle quattro categorie di
traffico – voce, video, best-effort
e background.
Avere code separate ottimizza
l’allocazione di banda basata su
precise politiche dell’organizza-
zione per il livello di servizio ri-
chiesto. Normalmente alla voce è
assegnato il livello di priorità più
alto per la sua estrema sensibilità
alla latenza. Con Aruba, le priorità
stabilite al Layer 3 da DiffServ
 possono essere associate a queste
categorie di traffico di Layer 2 e
questo comporta un maggior
 grado di flessibilità per gli opera-
tori di rete.

• VLAN. 802.1Q permette agli ope-
ratori di rete di creare partizioni
logiche, o VLAN, su una rete di
Layer 2. La segmentazione crea
uno strato aggiuntivo di sicurezza
e può aiutare a gestire la QoS.
Usare le VLAN per isolare le
 applicazioni è particolarmente

importante per i dispositivi Wi-Fi
che non supportano 802.11e.
L’implementazione di Aruba per-
mette di associare un VLAN ID
con un WLAN Service Set Identi-
fier (SSID). L’associazione estende
le priorità VLAN QoS ad utenti e
applicazioni assegnate a diversi
SSID. La VLAN normalmente
 applica le sue priorità associando
i suoi ID ad un Differentiated-Ser-
vices Code Point (DSCP) stabilito
al Layer 3.

n Autenticazione e Crittografia
L’architettura wireless mesh di  Aruba
fornisce un alto livello di sicurezza
a partire dal collegamento tra il
client e l’AP e che si estende attra-
verso il backhaul sututto il percorso,
dalla sorgente del messaggio alla
 destinazione finale. Le soluzioni di
sicurezza si sviluppano, inoltre,
 dall’alto al basso – dal controllo
 dell’accesso dell’utente al layer
 dell’applicazione, alla crittografia
del traffico durante la trasmissione
sul layer fisico. Queste stesse  misure
di sicurezza sono applicate a tutte le
comunicazioni necessarie per  gestire
l’infrastruttura mesh wireless e per lo
scambio delle informazioni di rou-
ting tra tutti gli apparati.

L’intelligenza associata al network-
layer di Aruba permette una  migliore
 compatibilità con altre misure di
 sicurezza di rete. 

Figura 5 ‰ Aruba utilizza diversi metodi per rafforzare il livello di QoS – incluso DiffServ al Layer 3,
802.11e e le VLAN – per permettere l’uso di applicazioni voce, video e dati su di una wi-
reless mesh.
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Tra queste, Network Address Tran-
slation (NAT), Network Access Con-
trol (NAC) e IPsec Virtual Private Net-
work (VPN), ma anche le Access
Control Lists (ACLs) o  autenticazione,
i sistemi di Authorization And
 Accounting (AAA) e RADIUS.

Per il NAC di base, Aruba supporta
l’autenticazione IEEE 802.1X che è
basata sul protocollo Extensible
Athentication (EAP). I dispositivi
client devono, per prima cosa, au-
tenticarsi con il router AP della rete
mesh wireless prima di ottenere
l’accesso alla rete. Oltre a RADIUS,
Aruba supporta le estensioni di EAP,
compresi i certificati digitali X.509,
EAP-Subscriver identity Module
(SIM), EAP-Transport Layer Security
(TLS) ed EAP-Tunneled Transport
 Layer Security (TTLS).
Le liste ACL forniscono un  controllo
ed un filtro ulteriore del traffico
 sulle mesh Aruba basate su un sor-
gente IP o indirizzo MAC  dell’utente
e indirizzo di destinazione dell’ap-
plicazione autenticati. È disponibile
anche un filtro ulteriore a livello
 indirizzo MAC per garantire che
solo indirizzi MAC validi possano ac-
cedere alla rete.

Per mettere in sicurezza le comuni-
cazioni tra client e AP, Aruba sup-
porta Wi-Fi Protected Access (WPA e
WPA2) che usa il Temporal Key
 Integrity Protocol (TKIP) per sostituire
dinamicamente le chiavi ad intervalli
di tempo regolari.
Aruba inoltre supporta Advanced
Encription Standard (AES) sui router
wireless mesh per crittografare sia il
traffico AP che di backhaul. AES
fornisce un livello di crittografia
 decisamente più sicuro, con chiavi
di maggiore dimensione di 128 bit,
192 bit e 256 bit. WPA2 supporta
AES per ottenere un maggior grado
di sicurezza.

Le VLAN possono essere utilizzate per
isolare il traffico proveniente da diversi
gruppi di utenti o applicazioni, come
ulteriore misura di  sicurezza. Con
Aruba, un SSID può essere associato
con un  determinato VLAN ID, e ogni
VLAN ID può  avere la propria politi-
ca di sicurezza per quanto riguarda il
controllo  dell’accesso, l’autentica-
zione e la crittografia.

Aruba permette anche di nasconde-
re alcuni o tutti gli SSID per impedire
il loro rilevamento con le funzioni di
auto-scanning presenti in molti
 dispositivi client. In questo caso, gli
utenti che ne hanno il diritto,  devono
fornire separatamente un valido SSID
per poter ottenere l’accesso alla
rete.

n Il roaming ad alta velocità 
MobileMatrix™

MobileMatrix™ di Aruba permette il
roaming senza interruzione, poten-
zialmente a velocità molto alte,
 sull’infrastruttura mesh wireless. L’in-
tegrazione dei Layer network e link
in AWR rende possibile il roaming
 attraverso sotto-reti IP necessario
per permettere ai client di spostarsi
tra AP e AP in meno di 50 ms e man-
tenendo, nello stesso tempo, la con-
tinuità di sessione e lo stesso indi-
rizzo IP. Il roaming veloce mantiene
continuo il collegamento all’appli-
cazione, caratteristica indispensa-
bile per applicazioni sensibili alla
 latenza come voce e video.

Lo standard 802.11 non specifica un
meccanismo di roaming robusto ed
interoperabile. Infatti si basa sul
concetto che ogni client abbia solo
un’unica connessione. Non  contiene,
inoltre, indicazioni perché l’AP iden-
tifichi i client presenti nel suo raggio
di azione, condizione necessaria
perché i client possano rilevare i
punti di connessione disponibili e far
partire la richiesta di roaming.

Il protocollo Inter-AP (IAPP) specifi-
cato in 802.11f, fornisce un metodo
per uno spostamento nomadico tra
AP, ma il ritardo che comporta è
 generalmente più lungo di quello
 richiesto per supportare applicazio-
ni voce in tempo reale e video.
Inoltre, IAPP presenta qualche pro-
blema su collegamenti che imple-
mentano la sicurezza WEP, WPA o
WPA2. Senza introdurre alcuna mi-
glioria, IAPP è applicabile solo per
le applicazioni dati insensibili alla
latenza e che non richiedano parti-
colare protezione.

Il roaming nelle reti Wi-Fi è possibi-
le al Layer 3 con lo standard Mobile
IP descritto nel documento IETF
RFC3344. Facoltativo per IPv4 e

 obbligatorio per IPv6, Mobile IP per-
mette ai pacchetti di essere inviati in
tunnel da un sistema con indirizzo IP
fisso verso dispositivi mobili che si
muovono attraverso più reti. Questi
dispositivi mobili possono spostarsi su
più sotto-reti dove diventa necessario
assegnare un indirizzo IP nuovo e
 diverso. In particolare, Mobile IP è
stato progettato per essere traspa-
rente sia verso il nodo mobile stesso
sia verso il corrispondente nodo
 all’estremità remota che può essere,
a sua volta, sia mobile che fisso.
 Mobile IP, tuttavia, è molto compli-
cato e non è largamente adottato.

MobileMatrix di Aruba sfrutta le
possibilità di IAPP e adotta una ver-
sione semplificata di Mobile IP per
rendere il roaming veloce e senza in-
terruzione di collegamento senza
la necessità introdurre un pesante
overhead. MobileMatrix mantiene
la piena compatibilità con i client
Wi-Fi tradizionali e non richiede la
presenza di alcun software speciale
sul server, sui client o sui sistemi di
internetworking esterni alla mesh
wireless.
Il roaming MobileMatrix adotta il
meccanismo di partenza standard sul
MAC layer iniziato dal client Wi-Fi,
ma IAPP supporta esclusivamente il
roaming entro una singola sotto-
rete IP che, come abbiamo detto, è
problematico per molte applicazio-
ni. Se un client, infatti, si sposta per
mezzo di IAPP sotto un Access Point
che appartiene ad una sotto-rete
con un diverso IP, il suo indirizzo IP
non può più essere utilizzato e
 pertanto è necessario assegnare un
nuovo IP e far ripartire una nuova
sessione.
Per supportare il roaming attraverso
sotto-reti con IP diverso, Mobile-
Matrix utilizza una speciale funzio-
ne di gateway simile a Mobile IP
home agent per riconoscere la con-
dizione in cui un client con un
 determinato indirizzo IP sta utiliz-
zando un diverso Access Point.
 MobileMatrix immediatamente
 aggiorna le tabelle di routing in
AWR per instradare i pacchetti  verso
questo nuovo AP.
MobleMatrix e Mobile IP utilizzano
un approccio simile per il roaming,
ma la grande differenza è nella
 velocità con cui portano a termine

Wireless
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l’intera operazione. La capacità di
completare la transizione in meno di
50 ms permette a MobileMatrix di
garantire una persistenza di sessio-
ne idonea per praticamente tutte le
applicazioni IP, compreso la voce.

Il periodo di transizione di 50 ms
deve essere inteso dall’inizio alla fine
del processo sia per il client che per
la rete mesh. I client Wi-Fi  esplorano
i canali costantemente alla ricerca di
AP disponibili; quando viene rilevato
un segnale più forte, il client può ini-
ziare una richiesta di roaming con
IAPP. 

In meno di 50 ms, MobileMatrix ri-
conosce la richiesta ed inizia ad ag-
giornare le tabelle di routing in
AWR per poi propagare le modifiche
ai router della rete mesh wireless
coinvolti, mentre il client, contem-
poraneamente, si riassocia con il
nuovo Access Point.

MobileMatrix usa quattro metodi
per realizzare il roaming veloce tra
sotto-reti con diversi IP:

• Il processo Global MobileMatrix
Service mantiene tutte le infor-
mazioni degli utenti necessari agli
altri processi MobileMatrix.

• Access Point MobileMatrix è re-
sponsabile della partenza e del
completamento della richiesta di
roaming per conto del client al-
l’interno dell’infrastruttura mesh.
È equivalente al Mobile IP foreign
agent ed è applicato a tutti i router.

• Ogni router che funge da gateway
verso una rete esterna usa due ul-
teriori processi  equivalenti al
Mobile IP home agent. Il Local
MobileMatrix Service mantiene le
informazioni sull’utente mobile
necessarie al gateway locale. 
È un’estensione del Global Mobi-
leMatrix Service.

• Il MobileMatrix Traffic Gateway è
il processo partner nei router
 gateway. Ha il compito di deter-
minare il percorso verso l’AP
 attuale del client mobile e in-
clude anche la comunicazione di
ogni nuovo percorso verso il
 protocollo AWR.

n Qualità video HD con Active 
Video Transport™

Active Video Transport™ di Aruba
(AVT™) è un sistema di modella-
mento del traffico che fornisce video
progressivo, non interlacciato, in
qualità HD fino a 30 frame al
 secondo. Con AVT, gli utenti posso-
no percepire un significativo incre-
mento nella qualità, mentre dietro le
quinte AVT lavora per realizzare un
compromesso intelligente tra latenza
e indebolimento della qualità  video.
Per apprezzare pienamente la capa-
cità di AVT di migliorare le presta-
zioni video, è necessario compren-
dere le cause e gli effetti dei più
 comuni problemi che coinvolgono la
qualità video e cioè la perdita di
 pacchetti, il processo di riordino
dei pacchetti e il jitter.

Il traffico voce e video è normal-
mente trasmesso sia sulle reti cablate
ch su quelle wireless utilizzando il
protocollo senza connessione UDP.
La applicazioni in tempo reale come
la voce, di solito non possono usu-
fruire delle funzioni di ritrasmissio-
ne del protocollo TCP orientato,
 invece, alla connessione. Quando
avviene una perdita o un’alterazio-
ne dei pacchetti in un flusso UDP,
questi pacchetti sono  semplicemente
persi e non possono, in nessun caso,
essere recuperati.
Segnali video non compressi posso-
no tollerare un moderato tasso di
perdita di pacchetti, ma per il video

compresso una perdita di pacchetti
di qualunque entità diventa  evidente
– spesso in modo molto fastidioso -
e le reti wireless, a causa della loro
banda limitata, sono quasi sempre
costrette ad usare una qualche forma
di compressione.

La perdita di traffico in una rete
 wireless mesh può raggiungere anche
livelli significativi per la periodica
congestione della rete. La perdita dei
pacchetti, o il loro deterioramento
per errori di trasmissione, può
 avvenire a causa di un tasso di
 trasmissione sul link troppo alto, a
causa di rumore RF esterno o inter-
ferenza, per un cattivo  allineamento
delle antenne, per la presenza di
ostacoli mobili, per l’indebolimento
del segnale a causa del fenomeno
del multi-path, per lo spostamento
dell’utente o per essere in presenza
di un livello di RSSI basso o variabile
nel tempo.
Come conseguenza, i pacchetti
 arrivano spesso a destinazione in una
sequenza diversa da quella inviata
dalla sorgente. TCP riordina questi
pacchetti nella sequenza originale
ma UDP non è in grado di farlo. Con
le applicazioni UDP, i pacchetti
sono utilizzati nella sequenza con
cui si presentano al ricevitore.
Con segnali video compressi, l’effetto
di questo fenomeno può essere
 perfino più dannoso di quello pro-
vocato da un equivalente perdita
 totale dei dati perché un insieme di

Figura 6 ‰ Con MobileMatrix, gli utenti sono liberi di muoversi all’interno dell’intera rete mesh senza
dover iniziare nuovamente la sessione attiva perché la transizione da un AP ad un altro è
completata in meno di 50 ms.

H-23-wireless_Layout 1  28/01/15  15:59  Pagina 32



33
Gennaio-Febbraio 2015  z N. 1 z

Wireless

pacchetti fuori sequenza distrugge il
processo di decodifica.
Per questa ragione, le apparecchia-
ture video sono spesso progettate per
eliminare semplicemente i  pacchetti
fuori sequenza oppure, negli  apparati
di fascia alta, viene generato un
certo ritardo nel decoder in modo da
creare una finestra temporale che
permetta il ripristino dell’ordine
 originale.
La quantità di pacchetti da riordinare
in una rete instradata normalmente,
rappresenta un problema minore
 rispetto ai pacchetti persi ed è, di
norma, causato da una modifica dei
percorsi durante la sessione. 
I  percorsi, di solito, possono essere
modificati per due ragioni – guasto
su un link, per cui è necessario
 individuare un percorso alternativo,
oppure congestione del link, che fa
partire l’azione di bilanciamento
dei carichi su percorsi alternativi.

Senza nessuna contromisura, nei
decoder video, il jitter causa un
 degrado della qualità, con  immagini
caratterizzate da evidente  mancanza
di fluidità e scarsa definizione. 
Il ritardo introdotto nelle apparec-
chiature video più sofisticate per
creare quella finestra temporale che
permette il riordino dei pacchetti,
 facilita anche la rimozione del jitter
dal flusso di dati in ingresso.

Le fonti di jitter in una rete wireless
mesh comprendono le variazioni di
ritardo nell’apparecchiatura  sorgente,
variazioni nel data rate sui link del
percorso, variazioni delle  condizioni

di traffico nelle code QoS, cambia-
menti di percorso tra sorgente e
 destinazione, effetti non determini-
stici legati al protocollo CSMA/CA e
il roaming.

Gli algoritmi di compressione comu -
nemente utilizzati in applicazioni
 video digitali sono di tipo stateful.
Nelle comunicazioni stateful, il
 flusso di bit in arrivo è utilizzato per
modificare l’immagine esistente
 piuttosto che per costruire una  nuova
immagine durante ogni intervallo
di quadro.
Gli algoritmi di compressione state-
ful, hanno il vantaggio di essere
 altamente efficienti, caratteristica
desiderabile nelle reti wireless mesh,
ma hanno lo svantaggio di non tol-
lerare la perdita di pacchetti e de-
vono procedere piuttosto spesso alla
ri-sincronizzazione distruttiva tra
encoder e decoder quando il tasso di
perdita dei pacchetti, il ripristino
 delle sequenze originali o il jitter
 diventano  particolarmente gravi.

Come già enunciato, il sistema di
modellamento del traffico AVT di
Aruba permette di trasmettere video
ad alta definizione applicando un
compromesso intelligente tra  latenza
e degrado della qualità video.
 L’incremento di latenza necessario
per compensare la perdita di pac-
chetti, il riordinamento e il jitter non
è avvertibile da parte dell’utente,
quello di cui l’utente si accorge è,
 invece, il significativo aumento del-
la qualità video.
  AVT usa quattro tecnologie per

 trasmettere video progressivo con
qualità “cinema” a 30 frame al
 secondo sulla rete mesh wireless:
ispezione profonda del pacchetto,
 ottimizzazione del protocollo MAC,
un protocollo di ritrasmissione
 interno alla rete e un sistema adat-
tivo di rimozione del jitter video.
L’ispezione profonda del pacchetto
permette di identificare ed estrarre
l’algoritmo di compressione, il
 modello di buffer per la decodifica
video, i confini delle frame video e
le temporizzazioni video utilizzate
dal flusso di pacchetti. Queste
 informazioni sono indispensabili per
distribuire opportunamente il  traffico
sulla rete wireless mesh di Aruba.
L’ottimizzazione del protocollo MAC
e il protocollo di ritrasmissione    in-
network lavorano congiuntamente
per, rispettivamente, minimizzare e,
quando necessario, recuperare la
perdita di pacchetti. 
Questo  approccio combinato di
 prevenzione e recupero è partico-
larmente efficace in ambienti dove
sono presenti disturbi RF e dove,
 pertanto, la perdita di pacchetti può
verificarsi con maggiore frequenza.
Infine, la tecnologia adattiva di
 rimozione del jitter permette di
 riordinare tutti i pacchetti fuori
 sequenza.

AVT possiede funzioni di ingresso e
di uscita. Ingresso ed uscita video
sono supportati sia per i gateway che
per gli AP della rete wireless mesh.
Un singolo router mesh wireless
Aruba fornisce ingresso ed uscita per
diversi flussi video che viaggiano in

Figura 7 ‰ Il sistema Active Video Transport di Aruba aumenta decisamente la qualità video gestendo opportunamente il flusso dei dati.
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direzioni opposte. Poiché la model-
lazione del traffico AVT deve essere
applicate sull’intera infrastruttura,
questa tecnologia è implementata in
ogni router.

La funzione AVT di ingresso è
 responsabile dell’ispezione detta-
gliata del pacchetto per identificare
e caratterizzare le trame video. La
funzione di ingresso applica lo spe-
ciale formato di frame usato dai
processi di modellazione del  traffico
e di interposizione di blocchi di
trame durante la trasmissione.

La funzione AVT di uscita è respon-
sabile della soppressione adattiva del
jitter video. Genera richieste di
 ritrasmissione in rete quando ven-
gono rilevate frame perse o corrotte,
rimette in ordine frame fuori
 sequenza, e inoltra i pacchetti video
con cadenza costante e privi di
 jitter, in perfetta conformità con le
tempistiche di trasmissione.
AVT sfrutta le capacità di multi

 casting in AWR per fornire trasmis-
sione multi percorso simultanea ed
efficiente di video di qualità HD
 verso più destinazioni. Il multi
 casting è particolarmente utile per
applicazioni di video sorveglianza
che richiedono il monitoraggio e la
registrazione da più postazioni o per
applicazioni IPTV che  distribuiscono
lo stesso segnale video a molti  utenti.

n Conclusioni
Le reti wireless mesh di Aruba a ppor-
tano molti vantaggi agli impegnativi
ambienti di comunicazione che si
 incontrano all’esterno degli edifici e
che sono generalmente difficili da ge-
stire. Di installazione facile e  veloce
 anche su aree geograficamente vaste,
con la flessibilità di  poter essere
 impiegate in ogni contesto all’aperto,
le reti wireless mesh rappresentano
una soluzione di  comunicazione
ideale per la sicurezza in luoghi
pubblici, le costruzioni, i trasporti, gli
ambienti minerari e molte altre
 applicazioni  industriali.

Con l’innovativa soluzione Aruba
specifica per queste reti, ora è pos-
sibile anche contare sulla scalabili-
tà del sistema. È oggi possibile rea-
lizzare una rete wireless mesh che
permetta il supporto di applicazioni
video, voce e dati con la garanzia
che rispetti nel tempo le esigenze di
espandibilità, affidabilità, sicurezza
ed alta efficienza operativa.

n

(*) Aruba Networks Inc. è un fornitore prima-
rio di soluzioni avanzate di accesso alla rete
per applicazioni mobili professionali.  Azienda
quotata nei listini NASDAQ e Russell 2000®,
Aruba ha la sede principale in Sunnyvale,
 California, USA, e unità operative diffuse nel-
le Americhe, in Europa, Medio Oriente,
 Africa, Asia e regioni del Pacifico.

Per maggiori informazioni: 
www.arubanetworks.com

Commenti / Informazioni

Novità 2015!!

Le prossime sessioni si svolgeranno con il
seguente calendario:

MILANO:
SPWAM-120 ......11 Marzo 2015 
SPWAM-130 ......12 Marzo 2015 
SPWAM-140 ......13 Marzo 2015 

ROMA:
SPWAM-120 ......20 Aprile 2015 
SPWAM-130 ......21 Aprile 2015 
SPWAM-140 ......22 Aprile 2015

Per maggiori informazioni mandare 
una richiesta a:
segreteria-corsi@spring-italy.it

SPRING presenta i corsi di AirMagnet Academy
AirMagnet Academy offre una serie di corsi teorici-pratici sull’utilizzo delle soluzioni
 innovative di AirMagnet per progettare e realizzare reti LAN wireless al vertice delle
 prestazioni e, soprattutto, sicure.
I corsi SPRING/AirMagnet rilasciano la certificazione internazionale Fluke/AirMagne

SPWAM-120 AirMagnet Academy - Corso ufficiale AirMagnet sulla pianificazione e la
progettazione di reti locali wireless (WLAN) e sulle modalità, le tecniche
e l'utilizzo della strumentazione e dei programmi applicativi per la
 conduzione di site survey efficaci e per l'utilizzo dei risultati nella realiz-
zazione di reti wireless performanti e adeguate ai requisiti del cliente.

SPWAM-130 AirMagnet Academy - Corso avanzato sulle tecniche e gli strumenti per
ottimizzare il funzionamento, le prestazioni e l'affidabilità del servizio
nelle reti wireless. Metodologie e strumentazione per l'individuazione e la
risoluzione di problemi e malfunzionamenti. Riduzione dei downtime,
 aumento dell'efficienza e drastica riduzione dei costi di gestione. 

SPWAM-140 AirMagnet Academy - Corso ufficiale AirMagnet sui fondamenti tecnolo-
gici, architetturali e funzionali per la progettazione e l'amministrazione
delle reti locali wireless (WLAN). 
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L’angolo di BICSI

Come sempre BICSI offre, fra le altre iniziative e servizi, un
ampio programma di incontri, conferenze ed eventi edu-
cativi in tutto il mondo. Oggi il ventaglio di possibilità è
 ancora più grande e vario, con una copertura sui cinque
continenti e lungo tutto il corso dell’anno. Si tratta di un
vero e proprio tesoro di opportunità, facilmente accessibile,
per accrescere le proprie competenze professionali nell’am -
bito del settore ITS (Information and Telecommunications
 Systems) e per incontrare direttamente i produttori delle
 soluzioni tecnologiche più avanzate oggi disponibili ma
anche per incrociare le proprie esperienze e scambiare
punti di vista, domande e informazioni sulle problematiche
tecniche con professionisti e colleghi di tutto il mondo. 
L’elenco qui sotto presenta soltanto una selezione di alcuni
degli eventi più importanti che si terranno nei prossimi mesi
in tutto il mondo: 

■ 2015 BICSI Winter Conference & Exhibition
February 22-26, 2015
Orlando World Center Marriott Resort & Convention Center
Orlando, Florida, USA

■Congreso BICSI CALA Mexico 2015
March 18-19 2015
Hotel Marriott Reforma
Cuidad de Mexico

■ 2015 BICSI South Africa Conference & Exhibition
April 10, 2015
TBD
South Africa

■ 2015 BICSI Middle East Conference & Exhibition
April 14-16, 2015
Habtoor Grand Resort & Spa
Dubai, United Arab Emirates

■ 2015 BICSI India District, Mumbia Conference
April 24, 2015
The Westin Mumbai Garden City Hotel
Mumbai, India

■ 2015 BICSI Canadian Conference & Exhibition
April 26-29
Shaw Convention Centre
Fairmont Chateau Laurier Hotel
Ottawa, ON

■ 2015 BICSI South Pacific Conference & Exhibition
May 18 - 20, 2015
Dockside Pavilion, Darling Harbour
Sydney, Australia

■2015 BICSI United Kingdom Conference & Exhibition
June 10, 2015
London Chamber of Commerce
London, United Kingdom

■2015 BICSI Nigeria Conference & Exhibition
July 16, 2015
TBD
Lagos, Nigeria 

■2015 BICSI Fall Conference & Exhibition 
September 20-24, 2015
Mandalay Bay Hotel & Casino
Las Vegas, Nevada, USA

■2015 BICSI CALA District, Puerto Rico Conference
November 5, 2015
Colegio de Ingenieros y Agrimensores de Puerto Rico (CIAPR)
San Juan, Puerto Rico

■2016 BICSI Winter Conference & Exhibition
January 31 - February 4, 2016
Rosen Shingle Creek
Orlando, Florida, USA

Una panoramica completa delle conferenze, dei meeting e
dei corsi BICSI, si trova al seguente indirizzo: 
https://www.bicsi.org/calendar.aspx 
Per quanto riguarda il nostro Paese, è in fase di valutazione
l’organizzazione della BICSI Italian Conference che si
 dovrebbe tenere nella primavera del 2016: chi fosse inte-
ressato a  partecipare o a ricevere informazioni sull’evento,
in veste di  visitatore, sponsor o espositore, può contattare
da subito il comitato organizzatore al seguente indirizzo: 
bicsi-conference@cabling-wireless.it

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

Conferenze BICSI 
Un tesoro di opportunità
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Il test sul Permanent
Link di impianti con 
cablaggio MPO per canali
ad altissima velocità

supportano parallel optics con elevate
prestazioni e precisione con un  minimo
ingombro, il che risulta ideale per
 applicazioni all’interno dei data center.
Le loro prestazioni ottiche si basano su
un insieme di specifiche dimensionali
complesso, soprattutto se confrontato
con quello dei connettori LC. I connet-
tori MPO risultano difficili da pulire e
da ispezionare e possono essere facil-
mente contaminati da sporcizia e par-
ticelle residue. Specifiche attenzioni
sono rivolte al preciso dimensiona-
mento dei componenti, inclusi i fori
per le ferule e gli spinotti, per consen-
tire la massima precisione di assem-
blaggio. In particolare è importante la
qualità della faccia frontale della fibra,
per la quale dev’essere mantenuta
l’esatta curvatura al fine di garantire un
valore corretto sia per l’altezza della
 fibra che per l’avallamento del core.

n Scenari tipici per i flussi dati 
ad altissima velocità

Per le soluzioni standardizzate a 40 e
100 Gigabit Ethernet su distanze limi-
tate, i connettori MPO sono una com-
ponente critica della rete. In Tabella 1
vengono mostrati gli standard già
 ratificati per la comunicazione dati ad
 altissime velocità presentate nello
 standard IEEE 802.3ba, in architettura
40 e 100 Gigabit Ethernet. 
È suddivisa per i due sotto-livelli del

Guardando alle attuali strategie di
 migrazione verso reti a 40 Gigabit per
secondo e 100 Gigabit per secondo e a
quelle proposte per il futuro, saltano
agli occhi tre fatti principali: 
• la tecnologia parallel optics è desti-

nata a durare
• i connettori di tipo MPO (Multifiber

Push-On) fanno parte integrante delle
soluzioni per l’evoluzione e l’esten-
sione delle reti ad elevate prestazioni

• i margini per le perdite ottiche (Loss
Budget) continueranno a ridursi

Preso atto di questa situazione, diventa
sempre più importante ottenere dati
che misurino con accuratezza le pre-
stazioni dei Permanent-Link – la parte
inamovibile dell’infrastruttura di cablag-
 gio ottico – dispiegati nella rete, in
modo da assicurare che i collegamenti
rispettino sia i requisiti per la garanzia
che le raccomandazioni sulle perdite
ottiche stabiliti da parte del costruttore. 
La scelta dei connettori e il tipo di ter-
minazione delle fibre hanno un forte
impatto sulle prestazioni del sistema
complessivo perché il ruolo che gio-
cano è determinante per l’attenuazione
del canale (CIL – Channel Insertion
Loss), che è la somma delle perdite sul
segnale che intervengono lungo  l’intero
 tragitto da esso percorso sul cablaggio
ottico, incluse le fibre ottiche e gli stessi
connettori. I margini di CIL per sistemi
40 Gigabit Ethernet e 100  Gigabit

I connettori MPO sono fra i più difficili e impegnativi da pulire. Buona parte
dell’abilità del tecnico per ottenere misure accurate dipende da quanto
 meticolosamente sono stati puliti e ispezionati i connettori.
‰ ROBERT REID – PANDUIT (*)

Ethernet sono estremamente  ridotti se
confrontati con i protocolli Ethernet a
velocità più basse: un singolo connet-
tore posizionato lungo il percorso in
 fibra ottica può consumare oltre il 50
percento del margine complessivo di
perdita. 
In questo articolo vengono discusse le
modalità operative raccomandate
(Best Practices) per ridurre al minimo
l’insertion-loss e analizzati i metodi di
test, con il relativo impatto sull’accu-
ratezza, ripetibilità e riproducibilità
delle misure. 

n Perché i connettori MPO?
I connettori MPO vengono espressa-
mente prodotti per i cavi multifibra e
possono collegare fino a 24 fibre
 ottiche in un’unica terminazione, uti-
lizzando una ferula di precisione com-
patibile NTT. Esistono connettori MPO
in versione maschio (dotati di appositi
spinotti o pin) e in versione femmina
(privi di spinotti). Tali spinotti servono
per garantire che la  parte frontale dei
due connettori sia posizionata in modo
corretto nell’accoppiamento e che
facce terminali delle fibre ottiche risul-
tino perfettamente allineate. 
I connettori MPO sono parte essenziale
della strategia di migrazione verso il
40 e il 100 Gigabit Ethernet e, in
 prospettiva, verso altre tecnologie ad
 altissima velocità, dal momento che
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phisical layer (PMD – Physical Medium
Dependent) relativi alle brevi e lunghe
distanze, per tipologia di transceiver
utilizzati, per tipo di fibra ottica e per
tecnologia dei connettori di  interfaccia.
Come si può vedere, per il 40GBase-
SR4 e il 100GBas-SR10, i connettori
MPO fanno parte della soluzione stan-
dardizzata. 
Gli attuali sforzi del comitato 802.3
sono mirati al raggiungimento di velo-
cità ancora più alte. IEEE sta anche
 lavorando per trasformare il 100GBase-
SR10 in una soluzione SR4 con velo-
cità di 25 Gigabit per secondo sul
 singolo canale e uniformare così l’im-
pianto di cablaggio con un solo tipo di
cavo a 12 fibre, terminato con MPO su
fibre multimodali. Basandoci sulle
 attuali specifiche per le fibre ottiche
OM3 e OM4 possiamo attenderci
 soluzioni con transceiver in grado di
raggiungere all’incirca i 300 metri e i
400 metri,  rispettivamente, anche per
l’SR4: si tratta di prestazioni non ancora
ratificate dagli standard ma già com-
mercialmente disponibili. 
La soluzione che offre il più ampio
 potenziale potrà supportare circa 100
metri con fibre OM4 ed ha essenzial-
mente la stessa interfaccia di un
40GBase-SR4, il che rende la migra-
zione verso il 100 Gigabit Ethernet
 relativamente semplice. 
Anche il Fiber Channel si muoverà
verso la trasmissione ottica parallela
quando vorrà superare la soglia dei 32
Gigabit per secondo. L’attuale interfac-
cia fisica standard è FC-PI-5. La ver-
sione FC-PI-6 che coprirà il 32 Gb/s e
le generazioni precedenti è in fase di
sviluppo. È inoltre in corso di discus-
sione la nuova interfaccia FC-PI-6P che
offrirà il supporto per 128 Gigabit al
 secondo e la suddivisione in quattro
canali da 32 Gb/s, 16 Gb/s o una com-
binazione dei due. Ci sarà dunque un
cambiamento nell’impianto di cablag-
gio perché risulterà impossibile rag-
giungere tali velocità operative senza
fare ricorso alla trasmissione ottica
 parallela: sembra proprio che alla fine
sarà molto simile a SR4. 

n Il cablaggio e gli standard
La più grande sfida quando si tratta di
supportare canali ottici paralleli con cavi
ottici a 12 fibre è la ridotta tolleranza alle
perdite. Il power budget complessivo per
un canale ottico è  determinato dallo
standard che  definisce l’applicazione,

come ad esempio Ethernet, e si basa
 sulle perdite di potenza ottica e sulla
lunghezza massima del canale. Sono
due le principali cause di queste  perdite:
 l’attenuazione nell’accoppiamento di
due connettori (IL –  Insertion Loss) e
 l’attenuazione del  segnale luminoso
all’interno della fibra ottica stessa, o
 attenuazione. 
Il margine per le perdite di potenza
 ottica per un canale di circa 100 m su
fibra ottica OM3 o OM4 è pari a 8,3 dB
(decibel), di cui appena 1,9 dB per il
CIL (1,5  dB per le perdite dovute ai
connettori e 0,4 dB nella fibra ottica) su
fibra OM3 e addirittura 1,5 dB di CIL su
fibra OM4 (vedere Tabella 2). 
Utilizzando fibre ottiche OM4 questo
corrisponderebbe ad un canale inge-
gnerizzato (un canale progettato adot-
tando opportuni compromessi fra i
 diversi parametri) con 1,5  dB di CIL,
con due connettori da non più di
0,5 dB di perdite ognuno più 0,5 dB
per la fibra ottica. 

La questione è se queste perdite pos-
sano essere misurate attendibilmente
in campo, specialmente in presenza di
numerosi connettori lungo il canale e
di lunghezze  significative. Le tolleranze
sono basse, a differenza di quando il
CIL poteva raggiungere valori anche
fino a 12 dB (100Base-FX). 

n L’importanza delle operazioni 
di pulitura e ispezione 

I fattori che penalizzano maggiormente
un’accurata misurazione sono l’ine-
sperienza e la pulizia. I connettori
MPO sono fra i più difficili in assoluto
da pulire. Gran parte dell’abilità dei
tecnici nell’ottenere risultati delle
 misure precisi dipende da quanto
 meticolosamente sono stati puliti e
ispezionati i  connettori. 
La contaminazione, nei connettori
MPO, è un problema molto serio:
 secondo un’indagine condotta da US
 Conec, il 98 percento degli installatori
di cablaggio e l’80 percento degli

L’angolo di BICSI

Tabella 1 ‰ Standard per comunicazione dati ad altissima velocità descritti in IEEE 802-3ba, Architet-
tura 40 e 100 Gigabit Ethernet

Tabella 2 ‰ Requisiti IEEE per le perdite di potenza (power budget) ed il CIL per applicazioni 40GBase-
SR4 e 100GBase-SR10
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 amministratori di reti identificano la
contaminazione dei connettori come
causa di malfunzionamenti sulla rete.
Tale contaminazione comporta effetti
anche di lungo termine. In Figura  1
viene mostrato un connettore con
l’estremità pulita e, per confronto, un
connettore con la faccia contaminata,
dopo che è stato accoppiato mentre
era sporco, causando un danno
 permanente. 
Il danno può essere causato da un’am-
pia varietà di cause, fra le quali l’ope-
razione di inserimento delle fibre
 all’interno della ferula del connettore
MPO, residui della lappatura lasciati
sulla superficie del connettore durante
la lavorazione, tracce di gas formatesi
per degassaggio all’interno del cap-
puccio di protezione, unto della pelle,
lozioni solari, residui di acqua o di
 alcool, creme per le mani e contami-
nanti trasportati dall’aria come polveri
di materiali laterizi o segatura. 

È importante utilizzare l’attrezzatura
giusta per effettuare la pulizia e seguire
le procedure corrette. La strumenta-
zione comprende delle cassettine, dei
bastoncini e dei tamponi sia per la

 pulitura a secco che a umido, e dei
solventi. È necessario assicurarsi di
 utilizzare la tipologia corretta di alcool:
i normali prodotti che si trovano nei
 negozi di ferramenta o in drogheria
non sono sufficientemente puri per lo
scopo. Occorre usare invece alcool di
qualità, da laboratorio e del gas com-
presso per la rimozione dei detriti
 liberi. 
Sono disponibili strumenti, realizzati
con materiali speciali prodotti apposi-
tamente, per la pulizia dei connettori
MPO liberi o inseriti all’interno di una
bussola, ma non sono in grado di
 effettuare la pulizia anche intorno alla
base degli spinotti di accoppiamento.
Bisogna verificare e pulire quest’area. 
I detriti solidi che si formano vicino
alla base dei pin possono causare delle
intercapedini di aria (air gap), una delle
principali ragioni per cui i connettori
poi non si accoppiano correttamente. 

n Polarità
I connettori e gli adattatori sono codi-
ficati in tutto l’impianto per assicurare
il corretto orientamento all’atto della
connessione delle bretelle. Lo standard
TIA-568-C definisce tre metodi per
 garantire la giusta disposizione per la
trasmissione bidirezionale. 
Il Metodo  A utilizza collegamenti
 dorsali diretti (straight-through) fibra 1
con fibra 1 e adattatori MPO di tipo A
(key-up verso key-down). Una estre-
mità del collegamento è costituita da
una bretella diritta (A verso B), l’altra
estremità usa una bretella incrociata (A
verso A). L’inversione delle coppie
 avviene quindi per mezzo della patch-
cord. Da notare che dev’essere utiliz-
zata soltanto una bretella incrociata per
ciascun collegamento. 
Il Metodo  B utilizza collegamenti
 dorsali incrociati di tipo B, fibra 1 con
fibra 12 e adattatori MPO di tipo B
(key-up verso key-up). In questo caso gli
adattatori di tipo B devono essere usati
in modo diverso alle due estremità del

collegamento: key-up verso key-up
da un lato, key-up verso key-down
 dall’altro, il che richiede maggiore
 attenzione in fase di pianificazione e
costi un po’ superiori. Ad entrambe le
estremità il collegamento è completato
con bretelle di tipo diritto (A verso B).
Il metodo B non è adatto all’impiego di
fibra ottica monomodale con termina-
zioni MPO (vedere Figura 2). 
Il metodo C, infine, fa uso di collega-
menti dorsali di tipo C, a coppie
 invertite, e adattatori MPO di tipo A
(key-up verso key-down). Ad entrambe
le estremità del collegamento vengono
usate bretelle diritte (A verso B).
 L’inversione di polarità delle coppie
avviene in questo caso per mezzo del
collegamento dorsale, il che provoca
un lieve aumento dei costi di pianifi-
cazione e realizzazione dei collega-
menti composti da più segmenti. In
collegamenti formati da un numero
pari di tratte è necessario utilizzare
una bretella di tipo incrociato (A verso
A). Il metodo C non offre una base di
partenza semplice per la migrazione
verso il 40/100 Gigabit in quanto le
tratte di collegamento non sono ca-
blate in modalità diretta (contengono,
cioè un’inversione delle coppie).

n Nuovi impianti (greenfield) rispetto
a sistemi di cablaggio pre-esistenti
(brownfield)

Esistono due tipi ben distinti di cablag-
gio ottico parallelo e molte delle deci-
sioni che si devono prendere al riguardo
dipendono dal fatto che ci troviamo di
fronte ad un nuovo progetto o piuttosto
davanti all’installazione in un impianto
già esistente. 
Quando si progetta un impianto com-
pletamente nuovo (Greenfield)  previsto
per il supporto del 40 Gigabit Ethernet
(Figura 3) la regola d’arte (Best Practi-
ces) impone che il cablaggio dorsale sia
realizzato con connettori  maschi;
 perciò le bretelle degli apparati saranno
di tipo femmina. 

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

Figura 1 ‰ La contaminazione dell’estremità di
un connettore MPO può causare
danni permanenti (DUT – Device Un-
der Test) Figura 2 ‰ Metodo B per il controllo della polarità del collegamento
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Questo significa che modifiche e spo-
stamenti nel data center verranno effet-
tuati usando bretelle femmina, evitando
così di compromettere l’integrità e la
funzione di allineamento delle spine
presenti nei connettori maschi (Metodo
B, orientamento in ogni caso key-up,
con adattatori, connettori e fibre posi-
zionate in collegamento diretto). 
Per il 100 Gigabit Ethernet esistono due
possibili soluzioni: una soluzione
SR10, che richiede di portare due cavi
dorsali da 12 fibre collegati insieme
(Bridging Harness) per collegarli con
un transceiver SR10, utilizzando una
disposizione key-up / key-down nell’in-
tero impianto. I trasmettitori, che si
 trovano nella parte inferiore del tran-
sceiver, dovranno essere collegati con i
ricevitori situati nella parte superiore
dal lato opposto del canale. 
Per una soluzione 100GBase-SR4 l’im-
pianto viene progettato esattamente
allo stesso modo di un cablaggio per il
40GBase-SR4 e questo rappresenta
un’ottima scelta per il cliente in quanto
permette di semplificare il processo di
migrazione. 
Nel caso di un progetto riguardante un
impianto già esistente, realizzato per
supportare comunicazioni ottiche di
tipo seriale duplex, i problemi da risol-
vere sono più numerosi. Quando l’in-
stallazione presente utilizza delle cas-
sette, lo standard TIA-568-C spiega
come sostituirle con adattatori MPO e
il risultante impianto di cablaggio ottico
parallelo sarà funzionale per servire
transceiver SR4 (Figura 4). 
Con un’installazione SR4 ex-novo, per
la quale vengono utilizzati collega-
menti terminati con connettori maschi,
le bretelle per collegare gli apparati
sono di tipo femmina. Al contrario, in
un impianto modificato a partire da
uno pre-esistente, vengono utilizzate
le bretelle ibride che potranno essere
key-up / key-down oppure key-up /  key-up
a seconda della polarità iniziale
 dell’installazione precedente. Il cam-
biamento più grande sta nel fatto che i
cavi trunk sono terminati con MPO
femmina, perché le cassette sulle quali
erano inseriti presentavano un connet-
tore MPO maschio. 

Quando è necessario far coesistere
questi due tipi di impianti diventa
 difficile farli convergere e uniformarli
perché ciascuno dei due utilizza un
tipo diverso di bretella sul lato  apparati. 

n Connettori per il cambio 
di genere

Un modo per semplificare l’installa-
zione, in casi come quello appena
 descritto, consiste nell’utilizzare con-
nettori in grado di cambiare genere
(gender changing). Il genere dei con-
nettori può essere modificato inserendo
o estraendo gli spinotti di accoppia-
mento (pin) e invertendo la polarità.
Questo tipo di connettori è in grado di
fornire quasi qualunque tipo di polarità
e di genere che si possa incontrare. 
Quando si effettua la migrazione verso
il 40 Gigabit Ethernet usando connet-
tori MPO universali (che permettono
di cambiare in campo il genere e la
 polarità della connessione) il risultato è
un cablaggio secondo il Metodo B, con
bretelle femmina-femmina in tutti i
punti dell’impianto. La permutazione
(cross-connect) diventa immateriale e
un eventuale doppia permutazione
continuerebbe a richiedere soltanto
bretelle di tipo femmina-femmina. 
La facilità di pulitura è un altro benefi-
cio dei connettori gender-changing:
 basta semplicemente tirar via gli spinotti

su una bretella di riferimento, pulire
l’intera superficie e  riposizionare i pin
nella posizione originaria. 

n Certificazione di un collegamento
Indipendentemente dal fatto che ci tro-
viamo in un impianto che ha effettuato
la migrazione (brownfield) o in un
 cablaggio completamente nuovo (gre-
enfield) tutti i link devono essere certi-
ficati. Come affermato in precedenza,
la certificazione di un link e la capacità
di effettuare le misurazioni in modo
 affidabile e accurato, sono fattori critici,
soprattutto tenuto conto dei ridotti
 margini di attenuazione consentiti dalle
reti ad alta velocità. 
Fino a non molto tempo fa, la sola
 opzione consisteva nell’utilizzare spe-
cifici cavi di collegamento (harness)
per la separazione delle fibre verso
connettori LC e misurare ciascuna sin-
gola fibra ottica del collegamento per
mezzo di un LSPM (Light Source Power
Meter)1 equipaggiato con connettore
LC o SC. Si trattava di un’operazione
che richiedeva molto tempo e dunque
costosa, che ora non è più necessaria. 

L’angolo di BICSI

Figura 3 ‰ Disposizione ottimale o ex-novo (greenfield) di un impianto ottico parallelo: collegamenti
maschi, bretelle standard)

Figura 4 ‰ Disposizione susseguente a migrazione (brownfield) di un impianto ottico parallelo:
 collegamenti femmina, bretelle ibride)

1 Un LSPM o OLTS (Optical Loss Test Set) è lo strumento ormai comunemente utilizzato per eseguire
il test di certificazione obbligatori (Tier 1) sui link in fibra ottica. Essenzialmente è composto da una
sorgente di luce e da un misuratore di energia luminosa. Solitamente si presenta in forma di modulo
fisico da inserire nello strumento per la certificazione in campo (Field Tester) in alternativa, o in ag-
giunta, al modulo per la certificazione del cablaggio in rame ma può anche presentarsi nella forma
di strumento autonomo esclusivamente dedicato a questa funzione – N.d.T.
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Sono infatti disponibili tre tipo di
 metodi di misura (come illustrato in
 Tabella 3): 
• one jumper (TIA Method B)
• two jumper (TIA Method A)
• three or golden jumper (TIA Method C)
Di questi tre metodi, il più accurato
per misurazioni con connettori MPO è
il Metodo B con una sola bretella (one
jumper), che difatti è identificato come
scelta preferenziale nello standard TIA-
568-C (Figura  5). Si tratta invece del
metodo secondario per quanto riguarda
lo standard ISO/IEC 11801.

Il metodo ad una bretella calcola le
perdite sul collegamento (link loss) dei
due adattatori e del collegamento
 oggetto della certificazione (LUT – Link
Under Test). È leggermente più com-
plesso da eseguire ma si tratta del
 metodo più efficace, ripetibile e ripro-
ducibile fra quelli disponibili. 
Tutto ciò a patto di rispettare le due
 seguenti condizioni: 

• il corpo dello strumento di certifica-
zione, almeno per quanto riguarda
la sezione di input (il punto B nella
parte alta della Figura 5, N.d.T.), deve
montare lo stesso tipo di connettore
del collegamento da misurare

• si devono utilizzare soltanto bretelle
e adattatori ‘di riferimento’ di qualità
adatta per i test (reference grade) per
tutti i punti di interconnessione (si
tratta di componenti del tipo indi-
cato da FOTP 171, che vengono
usati dai costruttori di connettori,
adattatori e di altri componenti per
la fibra ottica per accertarne e ga-
rantirne l’attenuazione)

Gli altri due metodi, A e C, fanno uso
di componenti o manufatti che in qual-
che modo impattano sulla precisione
della misurazione. 
Il Metodo A, metodo con due bretelle,
calcola le perdite sul collegamento (link
loss) sottraendo alle perdite comples-
sive, rilevate sul collegamento (LUT)
comprensivo dei due adattatori, l’atte-
nuazione dell’adattatore lato sorgente
misurata però in fase di preparazione
della misura (setup). Di fatto si assume
che la maggior parte delle perdite siano
imputabili all’attenuazione della fibra
 ottica e non dei connettori. Sebbene
non sia espressamente richiamato da
ISO/IEC 11801 questo metodo è  ancora

il più utilizzato da parte degli installa-
tori, in parte perché molti hanno
 ancora grande familiarità con questa
metodologia di vecchio tipo. Il pro-
blema, con questo metodo, è che non
è possibile separare il contributo di B e
C presenti nell’impostazione del riferi-
mento; B e C sono incorporati nelle
perdite del collegamento e, persino
quando sia B che C sono connettori di
riferimento, non soltanto essi introdu-
cono una variazione sulle perdite del
collegamento, ma aggiungono anche
un fattore di variabilità. E dove c’è
 variabilità c’è anche incertezza. Tipi-
camente le perdite sul collegamento
 risultano alterate leggermente verso il
basso, usando questo metodo. 
Il Metodo C, detto anche metodo con
tre bretelle, calcola le perdite sul col-
legamento sottraendo la perdita degli
adattatori (due), misurata nel corso
della procedura iniziale di setup, dalla
perdita complessiva del collegamento
comprensivo dei due adattatori. Si tratta

del metodo preferito dallo standard
ISO/IEC 11801 ma non viene conside-
rato dallo standard TIA-568-C.3. Seb-
bene questo metodo venga utilizzato
per la sua convenienza, di fatto è
quello che introduce la variazione più
alta e presenta la maggiore variabilità;
con questo metodo gli errori sulle misure
effettuate possono essere davvero
 sostanziali e la possibilità di incorrere
in false perdite negative è elevata2.
 Alcuni, a questo proposito, parlano di
‘gainer’ inteso appunto come apparente
guadagno (perdita negativa) soprattutto
con riferimento a misure effettuate con
uno strumento OTDR (Optical Time
Domain Reflectometer). Il pericolo è
che un riferimento di scarsa qualità può
appunto dar luogo ad un guadagno
 apparente. Le tecniche che fanno uso
di più bretelle per l’impostazione del
 riferimento sono di fatto più soggette a
questo tipo di eventi perché può esserci
una perdita molto variabile (in più o in
meno) in funzione delle caratteristiche

Tabella 3 ‰ Confronto fra i tre metodi standard disponibili per la certificazione dei collegamenti ottici

Figura 5 ‰ Il metodo ad una bretella (one jumper) utilizza una sola patch-cord per impostare il riferi-
mento (bretella A-B)
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del connettore al quale la bretella del
riferimento viene collegata3. In defini-
tiva, i metodi con riferimento basato
su due o tre bretelle più facilmente
 ingenerano problemi sulle misure,
come i falsi guadagni. 

n Esempi dalla vita reale
I dati rilevati in campo testimoniano
come le variabili sopra menzionate
possano influire sui risultati (e, non a
caso, anche sui costi). Uno dei metodi
chiave per minimizzare il costo totale
di gestione (TCO – Total Cost of
 Ownership) è quello di non commet-
tere errori di misura, così da evitare di
dover effettuare una ricertificazione. 
In Figura 6 sono illustrati i dati  rilevati
da un cliente che non ha utilizzato bre-
telle di riferimento. Le misure sono
state prese direttamente dallo stru-
mento di certificazione (LSPM). Tutto
ciò che appare al di sopra dello zero ha
passato il test: si può notare la struttura
dei punti che corrispondono ai mo-
menti in cui il cliente ha eseguito nuo-
vamente l’impostazione del riferimento
di misura, i punti salgono o scendono
a seconda della qualità del processo di
riferimento. 
In base ai risultati di questo test il
cliente ha potuto dedurre che circa dal
5 al 10 percento dei collegamenti ha
fallito il test. Insoddisfatto di tali risul-
tati, il cliente ha fatto rieseguire la
 misurazione, su un campione di colle-
gamenti, da parte di un altro installa-
tore e approssimativamente fra il 30 e il
40 percento dei campioni ha fallito il
test (punti blu). 
Dopo la sessione di test il cliente era
preoccupato che i componenti di
 cablaggio utilizzati fossero difettosi: in
questo caso si trattava di prodotti (di
tipo plug-and-play) costruttivamente
omogenei, distribuiti in maniera
 casuale nell’impianto. Il cliente ha con-
trollato anche i risultati dei test eseguiti

in proprio, a scopo di verifica, e si è
reso conto che il problema in realtà
consisteva nel fatto di non aver utiliz-
zato bretelle di riferimento, in quanto i
test di collaudo eseguiti dall’installa-
tore e quelli di verifica effettuati per
controllo avrebbero dovuto mostrare
gli stessi valori medi e la stessa devia-
zione standard. A questo punto sono
state approvvigionate delle bretelle di
riferimento di alta qualità e usando
queste si è proceduto a ricertificare
 ancora una volta alcuni dei link indicati
con i punti blu, di cui il 30 - 40 per-
cento non aveva superato il test. 
I dati rappresentati con i punti verdi
mostrano i risultati di quest’ultima ses-
sione di test, eseguita con bretelle di
 riferimento: come si può vedere, utiliz-
zando bretelle di riferimento di elevata
qualità per il test, nessuno dei collega-
menti ha fallito la certificazione e la
 distribuzione statistica dei valori misu-
rati risulta decisamente più ristretta
(punti diversi vicini fra loro – N.d.T.). 

In un altro esempio i risultati delle
 misurazioni eseguite in un grande data
center mostravano fra il 50 e il 60
 percento di fallimenti del test per col-
legamenti che utilizzavano cassettine
pre-terminate per 10 Gigabit Ethernet
realizzate con fibre ottiche multimo-
dali (anche qui: prodotti omogenei,
 installazione random). Ora, un tasso di
fallimento dei test che aumenta linear-
mente è improbabile: si tratta, in  effetti,
di nuovo di alterazioni dei risultati delle
misure. In questo caso il fallimento del
test era il risultato di operazioni di
 pulizia dei connettori eseguite con
scarsa attenzione o perizia e, in qual-
che caso, di bretelle di riferimento
 danneggiate. I tecnici non avevano ma-
neggiato correttamente le bretelle di
 riferimento (ispezione e pulizia) prima
di iniziare le operazioni di test. Dopo
che gli stessi tecnici sono stati ri-adde-
strati sulle corrette tecniche di ispe-
zione e di pulizia dei connettori, il 100
percento dei collegamenti ha superato
i margini richiesti per la certificazione. 

È importante ricordare che le bretelle di
riferimento sono un materiale di con-
sumo e, a lungo andare, finiscono
 comunque per deteriorarsi. Il loro ciclo
di vita dipende molto dalle persone
che le usano e da quanto sono metico-
losi nel maneggiarle, ispezionarle e pu-
lirle. Una gestione disattenta porterà le
bretelle di riferimento ad un consumo
o danneggiamento precoce, causando
variabilità nelle misure. 

2 In realtà questo è vero solo se si certifica rispetto allo standard TIA. Lo standard ISO introduce una
procedura e un fattore correttivo che elimina questo problema. Si tenga presente anche che il me-
todo B (ad una bretella) può essere usato solo se il connettore dello strumento è dello stesso tipo
di quello dell’impianto da verificare, se questa condizione non è soddisfatta, non è possibile evitare
l’uso di una procedura multi-jumper. N.d.T. 

3 Se si utilizzano connettori da test per le bretelle di misura (bretelle di riferimento), è piuttosto diffi-
cile andare incontro a falsi guadagni perché l’attenuazione di un tale connettore con un connettore
standard (durante la misura di attenuazione sul cablaggio) è certamente superiore all’attenuazione
di una coppia di connettori da test (durante l’impostazione del riferimento). Può succedere facil-
mente, invece, se le bretelle usate non sono bretelle di riferimento ma, pratica purtroppo diffusa, nor-
mali patch cord. N. d. T.

Figura 6 ‰ Risultati di una serie di misurazioni eseguite sia con bretelle di riferimento che senza
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n Il test dei collegamenti
Sono disponibili dei nuovi strumenti di
misura che eseguono test unidirezionali
sulla lunghezza d’onda di 850 nm: tali
tester non effettuano misure bidirezio-
nali o in doppia finestra, ma sono spe-
cifici per applicazioni sulle distanze
 tipiche dei data center e per impianti
SR4. Quando l’attuale 100 Gigabit
Ethernet migrerà verso la tecnologia
SR4 è auspicabile che essi saranno in
grado di collaudare anche gli impianti
a 100 Gigabit. Il test bidirezionale, allo
stato attuale, non è economicamente
conveniente e potrebbe non aggiun-
gere molto valore ai risultati, mentre
incrementerebbe la probabilità di FAIL
dovuti ad errori quando i limiti di per-
dita dei Permanent Link / Channel sono
prossimi ai valori limite. 

È importante utilizzare un tester che
possa essere predisposto sia per im-
pianti nuovi che per impianti riadattati
per una migrazione. Per esempio: un
impianto realizzato ex-novo presen-
terà collegamenti terminati con con-
nettori maschi mentre un cablaggio
modificato potrebbe avere connettori
femmina. Se un impianto di cablaggio
ha effettuato la migrazione ed è termi-
nato con connettori femmina, il test
con singola bretella (one jumper) può
essere eseguito facilmente con questo
tipo di strumentazione4. Per la certifi-
cazione di un impianto nuovo con uno
strumento predisposto per collegarsi 
a connettori femmina, può essere
 necessario creare una nuova interfac-
cia maschio, inserendo quella che
viene chiamata ‘bucket cord’: si tratta
di una bretella di riferimento con un
maggiore diametro del core (p.es.:
62,5 micron). Con questo approccio si
riporta la superficie di misura lato rive -
latore all’estremità della bucket cord e
a quel punto si può adottare il metodo
delle due bretelle, aggiungendo una
bretella femmina-femmina dal lato del
ricevitore e una bretella maschio-fem-
mina dal lato del trasmettitore5. Il pro-
blema con questo tipo di allestimento
è che le superfici di riferimento sono in
questo caso oggetto di manutenzione
e questo aumenta le probabilità di
 risultati  aleatori. 

Si tratta di un buon esempio di caso in
cui si può sfruttare vantaggiosamente
l’impiego di connettori gender-chan-
ging, cui abbiamo accennato in

 precedenza, direttamente in campo. 
Il genere del connettore può essere
cambiato in qualunque momento
della procedura di test e i pin possono
essere estratti per effettuare una pulizia
ottimale della superficie dell’MPO.

n Best practices per l’esecuzione
delle misure di test

Riassumiamo i passi e gli accorgimenti
fondamentali per ottenere risultati dei
testi più affidabili possibile: 

• utilizzare bretelle di lancio di preci-
sione e il Metodo B ad una sola
 bretella

• pianificare e verificare regolarmente
l’attenuazione delle bretelle di rife-
rimento o non appena ci siano dei
dubbi sulla qualità delle bretelle in
questione; non affidarsi soltanto a
cicli di verifica ogni 500 inserzioni

• utilizzare sempre il metodo ad una
bretella se l’apparecchiatura di test è
equipaggiata con un connettore
dello stesso tipo del collegamento
da verificare (LUT)

• utilizzare, per quanto possibile,
connettori maschi per la termina-
zione delle tratte di cablaggio e
connettori femmina per le bretelle
degli apparati

• prendere in considerazione l’impiego
di connettori ‘gender-changing’ per
eseguire le misure

• ispezionare, pulire e ri-ispezionare
tutti i connettori

• considerare l’esatto numero di con-
nettori per il canale - non ‘dimenti-
care’ alcun punto di connessione

• assicurarsi che l’interfaccia dello
strumento per il test su singola fibra
e la bretella a singola fibra utilizzino
lo stesso tipo di connettore del
 collegamento da collaudare (per es.:
per un impianto terminato LC, usare
connettori LC per l’interfaccia dello
strumento)

Una verifica accurata ed efficiente dei
collegamenti è un fattore critico per
mantenere elevate le prestazioni della
rete, contenere i costi e non invalidare
la garanzia del costruttore. Un falso
positivo – un link che risulta non
 passare il test quando invece potrebbe
essere un ‘PASS’ – può impedire di
completare l’installazione entro i tempi
previsti, causando problemi di costi e
di profitto sull’intero impianto. Un falso
negativo – un link che risulta passare
ma in realtà è un ‘FAIL’ – determina un
decadimento della garanzia. 

Con margini di prestazioni sempre più
risicati, a fronte di richieste di presta-
zioni in continua crescita, nei data
 center di oggi non esistono scorciatoie
quando si tratta di effettuare verifiche,
pulizia dei connettori e test di certifi-
cazione. 

n

(*) Robert Reid
Senior Product Development Manager 
Panduit Network Connectivity Group

4 Lo strumento cui fa riferimento l’autore è il MultiFiber™ Pro di Fluke Networks che è equipag-
giato, sia sulla sorgente di luce (trasmettitore) che sull’unità di misura (ricevitore), con connet-
tori MPO femmina. L’impostazione del riferimento si esegue, quindi, con una bretella da test
MPO maschio/MPO maschio che, nella fase di misura, può direttamente essere staccata dal
 ricevitore ed inserita nell’impianto sotto test (anch’esso femmina). N.d.T.

5 La bucket cord è terminata ad entrambe le estremità con connettori MPO maschi. Collegandola
alla porta dello strumento misuratore di energia (che, ricordiamo, è femmina) di fatto ne inverte
il genere. A questo punto il riferimento lo si imposta con una bretella maschio/femmina: il lato
maschio lo si collega al generatore di luce e il lato femmina alla bucket cord. 
Dopo aver impostato il riferimento, questa stessa bretella la si collega al cavo trunk sotto test. 
All’altra estremità il cavo trunk si collega alla bucket cord medinte una bretella femmina/fem-
mina. La bucket cord utilizza fibre con core maggiorato perché raccolga e trasmetta al ricevitore
tutta la luce emessa dal cavo trunk e non introduca attenuazione. N.d.T.

Commenti / Informazioni
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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 LEVITON presenta OIP - Overhead Infrastructure Platform
Un’infrastruttura con montaggio a pavimento progettata per aumentare la  quantità
di spazio rack disponibile e permettere la veloce realizzazione di strutture di
 armadi “rack-n-roll”.
Il sistema Overhead Infrastructure Platform (OIP) di Leviton fornisce un completo
supporto per il cablaggio, per le linee di alimentazione, per l’illuminazione e per
altre infrastrutture. I suoi elementi sono in grado di supportare il peso dei cavi e
dei vassoi di contenimento e, nello stesso tempo, possono liberare spazio negli
armadi permettendo il posizionamento dei moduli di permutazione al di sopra dei
rack stessi. Poiché gli armadi ed i rack non sono collegati alla struttura soprastante,
il cablaggio e l’alimentazione possono essere velocemente scollegati  dall’armadio
senza la necessità di rimuovere le apparecchiature.

La piattaforma si monta appoggiandola sul pavimento e consente di realizzare un
supporto sopraelevato per cablaggio, vassoi porta-cavo in filo metallico, passerelle
a scaletta e canaline. Il sistema è provvisto di staffe di montaggio per unità di
 alimentazione, pannelli di permutazione ed altri sistemi di connettività alla
 struttura ed offre la possibilità di fissaggio direttamente al pavimento in cemento
oppure alla pavimentazione flottante. La piattaforma OIP può inoltre essere
 fornita dei punti di collegamento equipotenziale delle diverse sezioni metalliche
e per la messa a terra conformi agli standard industriali. Rispetta le norme TIA-569
e ANSI STANDARD T1.336.2003 Tier 1 Universal Telecom Framework e possiede
l’omologazione cULus.

❚ Caratteristiche
• Compatibile con qualsiasi rack, armadio, vassoio porta-cavi, passerella a

 scaletta o canalina
• Scalabile per future espansioni: si possono aggiungere elementi in qualsiasi

 momento
• Gli accessori di sistema non sottraggono unità rack all’interno degli armadi
• Permette l’assemblaggio indipendente degli armadi
• Ideale per data center con soffitti alti
• Permette di realizzare velocemente e con facilità frequenti riconfigurazioni ed

espansioni
• Permette l’accesso senza ostacoli a tutto il cablaggio sovrastante
• Veloce posizionamento, smantellamento o sostituzione degli armadi 
• Riduzione dei costi di installazione e riduzione dei problemi di gestione
• Permette scalabilità senza interruzione delle attività in corso
• Conforme con lo standard TIA-569, cULus Listed, e rispetta ANSI STANDARD

T1.336-2003 Tier 1 Universal Telecom Framework
• Fornito dei punti per il collegamento equipotenziale e di messa a terra in

 conformità agli standard industriali

❚ Considerazioni di progetto
Carico sulla struttura: il massimo peso consentito per le apparecchiature montate,
non può superare ~180 kg (400 lbs) quando i telai sono installati con una
 separazione di  8’, comprendono due telai 102”H x 42”W uniti da due montanti
in acciaio passo 12, da 1 5/8” x 1 5/8” (non forniti)
• La massima distanza di separazione raccomandata tra i telai è di 8’
• L’altezza della piattaforma raccomandata è di almeno 30 cm al di sopra degli

armadi
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• Richiesti due montanti in acciaio per unire i supporti delle piattaforme  (si
 raccomanda Unitstrut®)

• Riferirsi alle istruzioni del costruttore per il montaggio delle passerelle  porta-
cavi e delle canaline in filo metallico

• Seguire le raccomandazioni TIA per la messa a terra

❚ Conformità agli standard
Soddisfa o supera le indicazioni di tutti gli standard applicabili:
• cULus Listed
• Conforme TIA 569
• Soddisfa lo standard ANSI T1.336-2003 Tier 1 Universal Telecom Framework
• La preforatura predisposta sugli elementi del sistema è adatta per i capicorda

a due fori dei collegamenti equipotenziali e di messa a terra, secondo le
 raccomandazioni degli standard BICSI e ANSI-J-STD-607-A

Leviton Network Solutions fornisce in tutto il mondo sistemi per l’infrastruttura
di rete per i mercati aziendali, dei data center, della pubblica amministrazione,
dell’istruzione, delle strutture sanitarie e del residenziale. Le soluzioni compren-
dono la connettività in rame ed in fibra ottica, sistemi per la distribuzione
 dell’energia e molto altro ancora.

Per maggiori informazioni: www.leviton.com
oppure mandare una richiesta a: pbelletti@leviton.com

n Sistema di compartimentazione universale per data center Net-Contain™ di
PANDUIT

Il sistema di compartimentazione universale per data center si può configurare
come struttura a tetto (normalmente utilizzata per il contenimento di data center
freddi) e come struttura a pareti verticali (per il contenimento di data center caldi).
Il sistema permette di alloggiare armadi dei principali marchi e di diverse
 dimensioni. La struttura è montata a pavimento in modo indipendente. Gli
 elementi del sistema sono: travi per pareti, telai laterali, doppie porte scorrevoli
e pannelli a soffitto per le configurazioni a tetto o pannelli verticali per il conte-
nimento verticale. Il sistema è indipendente dagli armadi; gli armadi, quindi,
 possono essere inseriti ed estratti con facilità. L’altezza del sistema è regolabile,
da 42 a 52 RU, con possibilità di espansione in lunghezza. Per chiudere le aree
sopra gli armadi più bassi vengono utilizzati pannelli di chiusura ciechi di tipo
Tool-less (senza utilizzo di attrezzi). 

Le aree non occupate da armadi vengono chiuse con pannelli ciechi a tutta
 altezza. Il sistema è compatibile con sensori integrati SmartZone™ per il moni-
toraggio ambientale e degli accessi. Il sistema è installabile su pavimenti flottanti
o piani. L’installazione si realizza senza interferire con le apparecchiature presenti
negli armadi. La configurazione flessibile permette di rispondere alle esigenze
 infrastrutturali presenti e future in ambito data center.

L’esclusivo approccio di questo sistema di compartimentazione universale
 permette di sfruttare al massimo la capacità di raffreddamento, ottimizzare l’effi-
cienza energetica e ridurre o posporre la spesa di capitale (CapEx) installando la
soluzione nei data center già esistenti. L’offerta innovativa e completa include
 anche servizi e funzioni di monitoraggio ambientale.
Il sistema di compartimentazione universale per data center Net-Contain™ si può
implementare in data center già esistenti (applicazioni brownfield) e in nuovi data
center (applicazioni greenfield) che utilizzano armadi Panduit o di altri produt-
tori. L’ offerta include una struttura per la chiusura nella parte superiore del data
center (per la gestione del corridoio di aria fredda) e una struttura per il conteni-
mento delle pareti verticali (per la gestione del corridoio di aria calda).
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❚ Caratteristiche e vantaggi
Struttura indipendente, a pavimento - Soluzione ideale per data center già esistenti
(brownfield) e nuovi datacenter (greenfield); gli armadi si inseriscono e si estrag-
gono senza interferire con la struttura.
Telaio regolabile in altezza - Massima flessibilità: per armadi da 42 RU a 52 RU.
Gestione corridoi di aria calda e fredda nei Data center - Configurabile per
creare contenimento a tetto o a parete.
Compatibile con tutti gli armadi - Possibilità di alloggiare armadi (server, switch
e storage) di diverse marche e varie altezze, larghezze e profondità.
Anche per aree parzialmente popolate - Il montaggio dei pannelli è consentito su
file complete o parzialmente completate.
Pavimenti flottanti o in piano -Implementabile in qualsiasi tipo di data center.
Lunghezza espandibile - Il telaio è configurabile secondo diverse esigenze di
 lunghezze; la soluzione è adattabile anche a esigenze attuali e future.
Pannelli di chiusura della parte superiore del data center o pannelli ciechi   tool-
less - Per sigillare lo spazio non occupato dagli armadi. Per sigillare lo spazio
 superiore tra telaio e armadio.
Design flessibile - Possibilità di includere colonne nello spazio compartimentato.
Soluzioni SmartZone™ - Integrato con sensori ambientali Panduit® SmartZone™
per il monitoraggio dei  dati in tempo reale (in opzione).

❚ Applicazioni
Il sistema di compartimentazione universale per data center Net-Contain™ si può
installare come applicazione di retrofitting in data center già esistenti (brownfield)
o in nuovi datacenter (greenfield) che utilizzano armadi Panduit o di altre marche.
La struttura è configurabile “a tetto” (indicato per il contenimento di data center
freddi) o “a pareti verticali” (per il contenimento di data center caldi). Il sistema
di contenimento è indipendente e compatibile con armadi di qualsiasi produttore
e di diverse altezze e larghezze. Si può installare in file totalmente o parzialmente
completate.
Gli armadi si inseriscono e si estraggono senza interferire con la struttura.  Questo
sistema passivo non contiene parti mobili e rappresenta una soluzione più
 efficiente dal punto di vista energetico rispetto alle alternative a circolazione
 forzata dell’aria.
Il sistema integrato è compatibile con la soluzione Panduit SmartZone™ per la
misurazione e il monitoraggio dell’efficacia del contenimento.

Per maggiori informazioni:  www.panduit.com

n Informatica Trentina si Affida a Emerson Network Power per l’Evoluzione dei
Propri Ambienti Tecnologici

Il Centro Servizi Territoriale che concorre all’innovazione e all’ammodernamento
in ambito ICT del sistema pubblico si avvale da molti anni dell’expertise tecnolo-
gica di Emerson Network Power per garantire ad imprese e cittadini livelli ottimali
di qualità ed efficienza globale dei servizi.

Emerson Network Power, divisione di Emerson (NYSE: EMR) e leader globale
 nell’ottimizzazione della disponibilità, capacità ed efficienza dell’infrastruttura
 critica, è stata selezionata da Informatica Trentina per l’evoluzione dei suoi
 ambienti tecnologici. Informatica Trentina è una società nata nel 1984 su inizia-
tiva della Provincia Autonoma di Trento, impegnata in attività e progetti in ambito
Information & Communication Technology (ICT) mirati alla semplificazione e
 razionalizzazione dell’intero sistema pubblico provinciale con l’obiettivo di
 assicurare efficienza, velocità e trasparenza in risposta ai bisogni della collettività.
L’azienda, con il suo team di 300 professionisti, è attiva come Centro Servizi
 Territoriale (CST) e fornisce soluzioni innovative per la modernizzazione ed
 efficientamento di tutta la Pubblica Amministrazione. Essa riveste infatti un ruolo
di aggregatore della domanda ICT del comparto pubblico locale in grado di fare
“sistema” con i principali attori del territorio in un percorso orientato a erogare
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servizi di qualità e   promuovere forme di innovazione e sviluppo tecnologico in
ambito ICT.
Il data center è il cuore strategico della società. Oggi si richiede l’ottimizzazione
non solo dei server, ma di tutto quanto concorra all’efficienza del data center per
allineare una moderna infrastruttura di calcolo alle esigenze di imprese e di
 organizzazioni - performance, efficienza energetica e contenimento dei costi
 costituiscono elementi irrinunciabili.
Il data center di Informatica Trentina garantisce la fruizione online di servizi
 informatici “al pubblico” utilizzati dagli impiegati degli enti pubblici, dai cittadini
e dalle imprese per accedere a basi dati, posta elettronica, applicazioni web e
 portali in ambiente Intranet ed Internet. Da un punto di vista infrastrutturale
 questo avviene gestendo le componenti hardware e software di sistema e di
 ambiente e monitorandole al fine di controllare e ottimizzare le prestazioni dei
sistemi  elaborativi. La corretta e continuativa alimentazione elettrica delle varie
parti dell’infrastruttura IT di Informatica Trentina è garantita dai sistemi di raf-
freddamento e dalle soluzioni di condizionamento di Emerson Network Power.
Emerson Network Power collabora con successo da molti anni con l’in-house
 trentina accompagnandola verso l’ottimizzazione delle performance e del
 miglioramento in termini di efficienza energetica dei propri ambienti tecnologici.
“Le soluzioni di condizionamento di precisione Emerson Network Power sono la
risposta puntuale alle nostre necessità” – dichiara Vittorio Giacomelli, responsa-
bile del data center di Informatica Trentina. “Nel tempo l’azienda si è configurata
come un interlocutore tecnologico privilegiato in termini di qualità dei prodotti e
come struttura di service. Asset strategici che ci consentono di rendere il nostro
data center sempre più virtuoso e performante”.

Nelle tre sale server di Informatica Trentina, ciascuna delle quali è dotata di un
sistema di freecooling studiato per queste particolari applicazioni in grado di
 utilizzare l’aria esterna opportunamente filtrata e miscelata con l’aria ambiente per
raffreddare gli apparati elettronici all’interno del data center, il condizionamento
di precisione è garantito da sistemi perimetrali ad armadio Liebert® HPM, espres-
sione della tecnologia di settore più avanzata, che garantiscono il condiziona-
mento di data center e sale server con massimi livelli di prestazioni e affidabilità.

Negli anni sono stati introdotti progressivamente alcuni modelli Liebert HPM. 
I condizionatori Liebert HPM possono essere provvisti di ventilatori a commuta-
zione elettronica (EC) con diverse versioni di mandata dell’aria: verso il basso
 (erogazione sotto pavimento), verso l’alto e “a dislocamento”. I condizionatori
sono dotati di controllo iCOM™, con una connessione web integrata e due tipi
di display grafico opzionale. Le unità di condizionamento Liebert HPM si carat-
terizzano infine per un elevato livello di efficienza, possono essere dotati della
 tecnologia Copeland Digital Scroll™, il sistema di condizionamento scalabile in
grado di espandersi di pari passo con le esigenze ambientali. Il compressore
 Copeland Digital Scroll, in grado di modulare la capacità di raffreddamento dal
20 al 100 percento, permette infatti di conseguire risparmi significativi e massima
resa energetica. 

“La consolidata e qualificata collaborazione avviata con il team di esperti Emer-
son Network Power - conclude Vittorio Giacomelli - contribuisce significativa-
mente ad arricchire il valore tecnologico della nostra attuale offerta di servizi
 informatici a totale vantaggio di cittadini, imprese e organizzazioni del territorio.”

Per ulteriori informazioni su prodotti e soluzioni di Emerson Network Power e sulle
nuove unità ad espansione diretta Liebert PDX ad integrazione della gamma
 Liebert HPM, visitare il sito www.EmersonNetworkPower.it
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n Da FIORE l’offerta di prodotti business NETGEAR
Grazie a nuove soluzioni destinate ad accesso wireless, sicurezza e storage, la
gamma di prodotti NETGEAR assicura un’ampia offerta, un supporto tecnico e un
rapporto prezzo/prestazioni senza eguali nel settore.

NETGEAR®, Inc. (NASDAQ: NTGR) (www.netgear.it), fornitore a livello mondiale
di prodotti innovativi per l’ambiente domestico, le aziende e i service provider,
migliora velocità, prestazioni e capacità dei prodotti pensati per le piccole e  medie
imprese (PMI) e le strutture scolastiche. Grazie a nuove soluzioni destinate ad
 accesso wireless, sicurezza e storage, la gamma di prodotti NETGEAR, disponi-
bile da Fiore Srl, assicura un’ampia offerta, un supporto tecnico e un rapporto
prezzo/prestazioni senza eguali nel settore.

❚ Access Point 802.11n dual band a elevata potenza installabile in esterno
(WND930)

Il WND930, il nuovo Access Point da esterno (a tenuta stagna) di NETGEAR,
estende la portata della rete ben oltre le pareti fisiche, in modo da garantire
 l’accesso WiFi anche all’esterno dell’edificio. Si tratta di una soluzione ideale per
 hotel, resort, scuole, strutture sanitarie, case plurifamiliari e altre organizzazioni
che richiedono una copertura wireless all’esterno con capacità e throughput
 elevati per parchi, campi da gioco, piscine, parcheggi e altre aree. 
Il WND930 è un Access Point 802.11n da esterno con dual band simultaneo in
grado di offrire fino a 500 mW di potenza RF, oltre a un’antenna direzionale
 interna per massimizzare la copertura. L’antenna interna permette al WND930 di
operare come collegamento di tipo mesh point-to-point tra postazioni remote o,
in alternativa, può essere utilizzato in modalità Access Point, grazie al montaggio
di antenne esterne per una copertura a 360°. È alimentato da porte ridondanti
 Gigabit dual Power over Ethernet (PoE) e ha la possibilità di alimentare diretta-
mente altri dispositivi PoE, come le telecamere di sorveglianza. Il WND930 è
 semplice da configurare ed è dotato di un kit per il montaggio a parete e a palo,
per la massima flessibilità di utilizzo. Il robusto WND930 dispone, inoltre, di
un’enclosure IP-67 di livello industriale che prevede un sistema di riscaldamento
integrato che gli permette di funzionare anche sottozero.

Il nuovo Access Point da esterno WND930 prevede 2 anni di Garanzia Hardware,
2 anni di sostituzione dei componenti entro il Giorno Lavorativo Successivo e
 Supporto Tecnico a Vita 24 ore su 24, 7 giorni su 7. 

❚ Access Point wireless 802.11ac dual band (WAC120)
Il nuovo Access Point wireless 802.11ac dual band di NETGEAR, che offre
 prestazioni elevate e WiFi di ultima generazione per le piccole imprese, è
l’ideale per gli utenti che utilizzano uno o due Access Point nei loro uffici o
filiali per collegare computer portatili, smartphone, tablet, telefoni VoIP e
 telecamere di sorveglianza. 

Interoperabile con nuovi e precedenti client, supporta il funzionamento
 simultaneo dual band a 2,4GHz e 5GHz con un throughput complessivo fino
a 1,2 Gbps* (300 Mbps a 2,4GHz e 867 Mbps a 5GHz), per una velocità fino
a 4 volte superiore rispetto alle reti 802.11n. Con una copertura superiore e
funzionalità di sicurezza complete, l’Access Point WAC120 è pensato per la
semplicità della configurazione desktop stand-alone.

Per maggiori informazioni:  www.fioresrl.com
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n Siemon annuncia l’estensione della propria gamma di porte di  raffreddamento
per data center IcePack

Siemon, azienda leader specializzata in infrastrutture globali, ha esteso la gamma
delle porte di raffreddamento IcePack™ conseguentemente all’estensione della
propria gamma di cabinet per data center. Le porte passive sono ora disponibili
in varie opzioni, per i cabinet Siemon VersaPOD, V800 e V600, nelle altezze da
42 e 45U. Questi scambiatori di calore ad alta efficienza termica sostituiscono le
porte posteriori dei cabinet Siemon e utilizzano una tecnologia di raffreddamento
passivo a liquido, destinata alle aree più calde dei data center. La gamma IcePack
garantisce una capacità totale di raffreddamento fino a 32kW per cabinet, con un
consumo energetico fino all’80% inferiore rispetto ad altre opzioni di raffredda-
mento per data center.
Il funzionamento del sistema a porta refrigerata prevede l’accoppiamento ravvi-
cinato di una serie di serpentine a tubi dotati di alette di dissipazione, in grado
di assorbire e raffreddare il calore di scarico prodotto dagli apparati, e riuscendo
così a raffreddare gli hotspot più critici e garantendo protezione contro possibili
accumuli di calore. Il sistema opera a bassa pressione ed è completamente sigil-
lato e progettato per funzionare in modo affidabile al di sopra del punto di rugiada,
evitando così la formazione di condensa.  

Idoneo per aree ad alta densità termica, IcePack può essere integrato con un si-
stema di raffreddamento supplementare, in base a quanto necessario, oppure può
essere utilizzato in impianti dove non sia possibile installare un sistema di
 raffreddamento ad aria aggiuntivo. Il suo design scalabile ne consente l’installa-
zione in base alle proprie esigenze, mentre il suo profilo sottile e il montaggio sul
 cabinet, con possibilità di retrofit, permettono di evitare interventi radicali al  layout
del data center.
IcePack è progettato con l’intento di massimizzare lo spazio disponibile per il data
center, attraverso il controllo dei cabinet con densità termiche più elevate.
 Consente integrazioni o consolidamento di apparati in cabinet già esistenti e può
facilitare la sostituzione o l’upgrade di apparati in vista di carichi termici più
 elevati, senza ulteriore ingombro al suolo. Oltre a supportare un’elevata densità
nel cabinet, il sistema dimostra un minore ingombro al suolo rispetto a modalità
alternative di raffreddamento supplementare.
Festeggiando l’estensione della famiglia di prodotti, il global product manager,
Stuart Gray, ha affermato con entusiasmo: “IcePack rappresenta una soluzione
fantastica e intelligente per il raffreddamento dei data center. Questa gamma di
porte di raffreddamento consente di ridurre i costi in conto capitale, grazie alla pos-
sibilità di potenziare il raffreddamento solo dove e quando il carico termico lo
 richieda e, per effetto del minore consumo energetico e della ridotta necessità di
manutenzione, il funzionamento del sistema risulta estremamente efficiente dal
punto di vista dei costi.” Come illustrato da Stuart, il basso numero di parti in
 movimento incrementa la durata delle unità rispetto alle opzioni di raffreddamento
ad aria con alimentazione elettrica: “Prevediamo che IcePack supererà agevol-
mente il tempo di vita degli apparati attivi all’interno dei data center. Tutto  questo,
unitamente a costi di esercizio inferiori, significa che il sistema offre un  lifetime
 value di gran lunga superiore.”
A supporto dell’installazione, Siemon offre servizi di assistenza tecnica specifici
e servizi di manutenzione continua attraverso una rete di partner del settore
 preparati e certificati. Il sistema IcePack comprende porte refrigerate, unità di
 distribuzione del refrigerante (CDU) e prodotti di supporto a completamento della
gamma. 

Per ulteriori informazioni visitare il sito: www.siemon.com/icepack
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