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L’articolo pubblicato a pag. 38 di questo numero sottolinea il fatto che, se vogliamo che una certa 
applicazione (in questo caso PoE di ultima generazione) funzioni correttamente, è necessario garan-
tire alcune condizioni che riguardano l’infrastruttura di trasporto, nel particolare caso in esame lo 
sbilanciamento della resistenza elettrica dei collegamenti. Che una nuova tecnologia richieda nuove 
regole di implementazione non è una sorpresa. Fin dall’avvento dei sistemi di Cat. 5e, che hanno 
rivoluzionato le regole del test, siamo abituati a novità tecnologiche che impongono nuove tecniche 
e schemi procedurali differenti che possono investire l’intera fase implementativa, dal progetto alla 
realizzazione e alla certificazione finale. È stato così quando sono state introdotte le applicazioni a 
1Gb/s, quelle a 10Gb/s e, più recentemente NGEABT e le più performanti a 25 e 40Gb/s su sistemi 
di cablaggio in rame. Lo stesso discorso, forse ancora più esasperato, vale anche per i sistemi in fibra 
ottica. In parole povere, la conquista di un determinato livello di prestazioni non è mai soltanto re-
sponsabilità/merito del produttore dell’apparato o degli elementi del sistema, ma sempre più spesso 
il risultato di un’azione corale che coinvolge certamente i produttori di componenti ma anche i 
progettisti, gli installatori e, in molti casi, l’utente finale. E non mi sto riferendo a un problema di 
professionalità in termini generali, mi sto riferendo a un problema di conoscenze specifiche legate 
al particolare sistema che deve essere realizzato. Su questi aspetti si registra spesso una cultura 
piuttosto lacunosa. Dobbiamo realizzare un sistema PoE da 100W? Basta comprare uno switch IEEE 
802.3bt! Il nostro obiettivo è il trasporto di 10Gb/s su rame? Basta mettere a specifica un cablaggio 
di Cat. 6A! Ma, nel primo caso, il progettista sa cosa deve pretendere dal cablaggio perché tutto 
funzioni senza problemi? E nel secondo, l’installatore conosce le regole di implementazione di un 
cablaggio specifico per il 10 Gb/s? Sappiamo bene come di questi esempi se ne potrebbero fare 
davvero molti. La risposta a tutti questi quesiti, purtroppo, è spesso negativa perché – come già 
accennato – non si conoscono le regole o, addirittura, perché non si conosce nemmeno l’esistenza 
di una regola! È comprensibile che se nessuno lo dichiara esplicitamente, si tenda sempre a pensare 
che per la realizzazione e la certificazione dell’infrastruttura non siano richieste conoscenze diverse 
da quelle con cui si è abituati da sempre a lavorare. E allora che si fa? Mettiamo un manualetto di 
istruzioni per l’uso in ogni scatola di cavo? In ogni confezione di apparato? Queste istruzioni per 
l’uso, in realtà, ci sono già e sono contenute negli standard tecnici. Anche se, lo riconosco, la lettura 
di questi documenti non è sempre facile e l’informazione che ci interessa deve essere cercata ed 
estrapolata da un contesto, in generale, ampio e complesso. Molto più facile sarebbe far sì che le 
figure tecniche responsabili a varo titolo della realizzazione del sistema seguissero periodicamente 
corsi di aggiornamento, leggessero con regolarità l’abbondante documentazione tecnica che viene 
prodotta su questi temi a livello internazionale (tra la quale permettetemi di metterci anche questa 
rivista), partecipassero ad eventi culturali qualificati come, ad esempio, la Conferenza Europea BICSI 
che si svolgerà a Roma il 24 ottobre. So cosa state pensando: forniti da me, questi suggerimenti 
possono sembrare non completamente disinteressati .. ed è così! Ma il problema della corretta 
implementazione delle tecnologie che l’evoluzione ci mette a disposizione è assolutamente reale 
ed assume sempre maggiore importanza al crescere della richiesta di prestazioni e all’aumento di 
complessità dei sistemi e io, oltre a quelle citate, non vedo altra soluzione se non quella di mettere 
davvero un foglietto di avvertenze e di precauzioni d’uso in ogni confezione di prodotto, sia esso un 
cavo o un apparato, proprio come se si trattasse di una scatola di Aspirina!

Giacomo Scalzo 
g.scalzo@cabling-wireless.it

Istruzioni per l’uso
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Riportiamo in questa rubrica una selezione delle domande (e le ri-

sposte) ai quesiti più interessanti che abbiamo raccolto durante 

i nostri corsi e dal contatto continuo con gli operatori tecnici del 

mondo dell’ITS. Invitiamo tutti i lettori a sottoporci i loro quesiti in-

viando la richiesta all’indirizzo chiediloamario@cabling-wireless.it. 

Le domande di interesse più generale saranno pubblicate, in forma 

rigorosamente anonima, su queste pagine.

LA “REGOLA DEI 4DB”
Tra colleghi si discute spesso di cer-
tificazione secondo lo standard TIA 
568 rispetto a quella eseguita secon-
do lo standard ISO 11801. Qualcuno 
afferma che certificare rispetto a TIA 
sia più “facile”, qualcun altro sostiene 
il contrario, anche se molti ritengo-
no che non ci sia alcuna differenza. 
Com’è in realtà la situazione ? Sce-
gliere uno o l’altro dei due metodi è 
davvero la stessa cosa?

È opinione abbastanza diffusa che 
non ci siano differenze sostan-

ziali tra una certificazione eseguita 
rispetto allo standard internazionale 
ISO 11801 e una eseguita rispetto 
allo standard statunitense TIA 568. In 
effetti se analizziamo i valori di riferi-
mento dei vari parametri sotto esame, 
i due standard sono sostanzialmente 
allineati e, se ancora oggi permane 
qualche piccola differenza (il valore 
limite del NEXT per la Cat. 6A/Classe 
E

A
), c’è da ritenere che, come è già 

avvenuto in passato in situazioni simi-
li, la discrepanza venga presto risolta 
con l’allineamento di uno standard 
rispetto all’altro. 
In ogni caso, comunque, la diffe-
renza tra i due valori non è poi così 
marcata da produrre risultati globali 
sensibilmente diversi. In altre parole, 
se un test fallisce la certificazione ri-
spetto allo standard ISO (il più severo 

a cura di Mario Vellano , RCDD, ATS

in questo caso), molto probabilmen-
te fallirà anche rispetto allo standard 
TIA o, quanto meno, il risultato sarà 
talmente marginale che dovrebbe co-
munque far nascere legittimi sospetti 
sulla integrità del link.
Tuttavia una differenza sostanziale tra 
i due standard esiste e – anche se in 

casi particolari può portare a risultati 
decisamente contrastanti per quanto 
riguarda l’esito della certificazione – 
è decisamente poco conosciuta. Mi 
riferisco alla cosiddetta “regola dei 
4dB”. Questa regola afferma che fino 
alla frequenza in corrispondenza della 
quale l’attenuazione del link (IL = In-

Figura 1 - Nel grafico della misura di NEXT eseguita secondo lo Standard ISO, viene evidenziato con il passaggio 

al colore grigio il limite di attenuazione (4dB) al disotto del quale la misura di NEXT non viene presa in conside-

razione ai fini del test

cabling&wireless maggio - giugno 2017
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sertion Loss) raggiunge il valore di 4 
dB, i valori misurati per il parametro 
NEXT non hanno significato e, pertan-
to, non sono presi in considerazione.
L’applicazione di questa regola si può 
comprendere meglio osservando il 
grafico relativo al parametro NEXT 
nell’esempio di Figura 1: la curva che 
rappresenta il limite di accettazione 
secondo lo standard presenta un pri-
mo tratto evidenziato graficamente 
rispetto al resto della curva (curva di 
diverso colore, nel nostro caso grigia 
anziché rossa). In questo intervallo 
di frequenze, le misure sono rilevate 
e registrate, ma vengono ignorate ai 
fini dell’esito del test, nel senso che 
non vengono confrontate con il limite 
e pertanto, anche se dovessero risul-
tare al di sotto della curva limite, non 
determinerebbero il fallimento della 
certificazione.

Come abbiamo detto, la zona “fran-
ca” (in grigio nei grafici che seguono) 
si estende fino alla frequenza in cui 
il parametro IL (attenuazione) rag-
giunge il valore di 4 dB, quindi la sua 
estensione non è una grandezza co-
stante, ma dipende in massima parte 
dalla lunghezza del link. 
Più il link è lungo, più facilmente l’at-
tenuazione raggiunge il valore di 4 dB 
(cioè non è necessario salire molto in 
frequenza), più il link è corto, tanto 
più la zona grigia sarà estesa (cioè sarà 
necessario salire di più in frequenza 
per ottenere l’attenuazione limite). La 
“regola dei 4 dB” è simile alla “regola 
dei 3 dB” che si applica invece – in 
modo del tutto analogo – sul para-
metro RL (Return Loss) e che stabilisce 
che fino alla frequenza in corrispon-
denza della quale l’attenuazione rag-
giunge il valore di 3 dB, le misure di 

Return Loss vengono ignorate. È im-
portante osservare che tra queste due 
regole, strutturalmente simili, esiste 
una differenza sostanziale: la regola 
dei 3 dB sulle misure di Return Loss 
è specificata allo stesso modo in tutti 
gli standard e quindi non determina 
alcun vantaggio di uno standard ri-
spetto all’altro, mentre la regola dei 
4 dB sulle misure di NEXT esiste solo 
nello standard ISO. In parole povere, 
se eseguiamo il test di uno stesso link 
secondo i due standard principali ISO 
11801 e TIA 568, il grafico relativo 
al NEXT, nel primo caso mostrerà la 
curva del limite di due colori (grigio e 
rosso nel nostro esempio) mentre nel 
secondo caso la curva sarà tutta ros-
sa, Figura 2. 
Un eventuale problema di NEXT a 
frequenze relativamente basse (nella 
zona grigia) farà fallire il test se stia-

Figura 2 - Confronto fra le misure di test eseguite sullo stesso link secondo lo standard ISO (a SX) e lo standard TIA (a DX): nel secondo caso non esiste zona franca per i 

valori di NEXT e la curva limite è interamente rappresentata in rosso. 

Figura 3 - Confronto fra le misure di test su un link corto secondo lo standard ISO (a SX) e lo standard TIA (a DX): da notare come nel primo caso l’intera curva limite sia 

grigia e quindi il parametro NEXT risulti del tutto ininfluente ai fini del risultato di certificazione. 

cabling&wirelessmaggio - giugno 2017
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mo certificando in TIA mentre sarà 
ignorato se stiamo certificando se-
condo ISO. 
La Figura 2 mostra la misura del NEXT 
per uno stesso link di Cat. 5e/Classe 
D in ambito ISO e in ambito TIA ri-
spettivamente. Si può notare che la 
zona grigia si estende per il 50% del 
campo di misura anche se il link non è 
particolarmente corto (circa 27 metri); 
nel grafico di destra (TIA) la zona gri-
gia non esiste. Un caso interessante si 
verifica quando il link è molto corto e 
l’attenuazione non riesce a raggiun-
gere il valore di 4 dB sull’intero campo 
di frequenze su cui si esegue la misu-
ra (100 MHz per la Cat. 5e/Classe D; 
250 MHz per la Cat. 6/Classe E; 500 
MHz per la Classe 6A/Classe E

A
). 

In questo caso, se siamo in ambito 
ISO, tutta la curva è grigia, la misura 
del parametro NEXT viene ignorata 
completamente e i risultati del test di 
quel parametro vengono forniti esclu-
sivamente a titolo informativo. La Fi-
gura 3 mostra un link corto di Cat 6/
Classe E certificato in ambito ISO (a 
sinistra) e TIA (a destra).
Ritorniamo al quesito iniziale, è più 
facile dunque che un test superi la 
certificazione in ambito ISO o in am-
bito TIA? 
In base a queste considerazioni si po-
trebbe affermare che la certificazione 
rispetto allo standard americano sia 
più severa di quella realizzata secon-

do lo standard internazionale. In te-
oria è vero, in pratica molto meno. In 
effetti se il NEXT fallisce a frequenze 
basse (nella zona grigia, per intender-
ci), nella stragrande maggioranza dei 
casi fallirà anche a frequenze più alte 
e i due metodi di certificazione da-
ranno quasi sempre lo stesso risultato 
globale, Figura 4.
I due ambiti di test, in sintesi, si pos-
sono ritenere equivalenti per quanto 
riguarda il risultato globale della cer-
tificazione con la sola eccezione dei 
link corti (quanto corti dipende dalle 
caratteristiche del cavo e dalla Ca-
tegoria/Classe rispetto alla quale si 
esegue il test; si parla comunque, ti-
picamente, di alcuni metri). In questo 
caso, infatti, un eventuale problema 
di NEXT può essere totalmente ma-
scherato eseguendo la certificazione 
secondo lo standard ISO. 

QUALE LIQUIDO PER LA 
PULIZIA DELLE FIBRE OTTICHE?
Ultimamente ho avuto molti pareri 
discordanti da fornitori, colleghi ed 
anche direzione lavori, sui liquidi da 
utilizzare per la pulizia della fibra in 
fase di preparazione per la giunzio-
ne di pigtail. In alcuni casi mi hanno 
detto che il liquido che normalmente 
uso da anni (alcool isopropilico) sa-
rebbe addirittura vietato dalle norme 
di sicurezza. Avete qualche notizia più 
precisa in merito?

Facciamo una doverosa premessa 
specificando che il nostro parere 

è da considerare esclusivamente rife-
rito alla qualità della pulizia che si può 
ottenere con un determinato liquido 
piuttosto che con un altro. Non ab-
biamo sufficienti titoli per stabilire se 
un liquido è più o meno pericoloso ri-
spetto ad un altro e per questi aspetti 
la invitiamo a rivolgersi ad un consu-
lente per la sicurezza sul lavoro, che 
conosce sicuramente meglio di noi le 
normative specifiche da applicarsi in 
questo contesto. 
Sappiamo però con certezza che l’al-
cool isopropilico è altamente infiam-
mabile e potenzialmente pericoloso 
per il corpo umano in caso di ingestio-
ne o di esposizione prolungata all’i-
nalazione dei suoi vapori. Per questo 
motivo, può accadere che in alcuni 
ambienti di lavoro non sia ammesso 
il suo utilizzo, al fine di prevenire il ri-
schio di incidenti. 
Resta comunque il fatto che l’alcool 
isopropilico è ancora estremamente 
diffuso come prodotto utilizzato per 
la pulizia delle fibre ottiche, duran-
te la fase di preparazione delle fibre 
stesse per la giunzione a fusione, ma 
anche per la pulizia delle facce dei 
connettori ottici. In passato abbiamo 
già toccato questo argomento, sotto-
lineando come questo liquido sia an-
cora da considerarsi del tutto idoneo 
allo scopo, quando si tratta di pulire 

Figura 4 - Misure di test che non superano la certificazione

cabling&wireless maggio - giugno 2017
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la superficie della fibra ottica (per eli-
minare le tracce di rivestimento), o 
del suo rivestimento primario (per to-
gliere ogni residuo di gel), per tutta la 
lunghezza che risulta esposta. 
Tuttavia, alla luce di notizie talora 
poco rassicuranti riguardo alla sicu-
rezza per la salute, vale la pena di do-
mandarci quali alternative si possano 
trovare sul mercato in grado di svol-
gere nello stesso modo dell’alcool iso-
propilico – o magari anche meglio – il 
ruolo di detergente, solvente, sgras-
sante ad elevata volatilità.

Procediamo con ordine e parliamo di 
pulizia delle fibre dal gel (ci riferiamo, 
naturalmente, alle fibre contenute nei 
tubetti loose) oppure di rimozione del 
gel di tamponamento dall’esterno dei 
tubetti per cavi particolari destinati ad 
impianti di tipo OSP (Outside Plant) 
quando devono essere impiegati in 
condizioni estreme di rischio di alla-
gamento delle strutture di posa. In 
questo caso i liquidi più indicati sono 
quelli che “assomigliano” al tricloro-
etano ma molto meno tossici e rica-
vati da componenti meno inquinanti 

e più naturali, che spesso i produttori 
definiscono come ‘biologici’. Si tratta 
di prodotti che sono in grado di ri-
muovere bene il gel e pulire le fibre 
senza intaccare il rivestimento acrilico 
colorato. Spesso questo tipo di so-
venti non hanno un odore gradevole 
e sembrano piuttosto untuosi ma di 
fatto costituiscono la migliore alter-
nativa possibile all’alcol isopropilico 
per rimuovere il gel senza ricorrere a 
prodotti potenzialmente nocivi per la 
salute umana.
A differenza dell’alcool isopropilico, 

 CARATTERISTICHE LIQUIDO DI TIPO HFE ALCOL ISOPROPILICO
  (IDROFLUOROETERI)

Flammability (Flash Point) Nonflammable, no flash point Highly flammable, flash point 12˚C / 54˚F

VOC Content (Contributes to smog) 4.5% VOC (a 95.5% reduction from IPA) 100% VOC

Shipping Classification Nonhazardous, Nonregulated Regulated Flammable Liquid

Residues  No residues. Consistent purity. Filtered to   Leaves residues and “water marks.” Purity varies 
  sub-micron purity for particulate. Water content: <12 ppm by grade. Purity decreases immediately when  
   exposed to air. Water content: up to 300,000 ppm

Ability to Remove–
Light Oils  Excellent Fair
Ionic Contamination Very  Good Fair 
Particulate  Excellent Fair
Water  Very Good Poor

Ability to Dissipate Static Build-up Good Good

Compatibility with Metal, Plastic, Glass Excellent Excellent

Hygroscopic Behavior  Barely hygroscopic; will absorb small amounts Infinitelyhygroscopic; absorbs moisture   
  of water to speed cleaning of water-based oils from the air which leaves residues when drying
 
 Drying Speed (Smaller Is Faster; Boiling Point .25-33 1.00
 as Surrogate for Latent Heat of Evaporation) 61˚C Boiling Point 82˚C Boiling Point 

Specific Gravity (High density “floats”  1.45 0.79
particles off surfaces. NB: Water=1)

Viscosity (Lower viscosity helps wetting 0.61 cPs 2.43 cPs
and cleaning. NB: Water= 1.002)

Surface Tension (Lower surface tension en-  13.6 dyne/cm 21.7 dyne/cm
hances particulate cleaning. NB: Water = 72.8)

Wetting Index; higher is better (Water=13.9) 174.7 14.9

Miscibility with Water Very slight Complete

Shelf Life  Unlimited - fluid is stable Normally less than 12 months

  Spill-proof; Non-refillable for purity; 
Packaging  3-way dispens- ing valve; Metered-dose dispenser;  Varies widely
  Super-clean seamless container

Tabella 1 – Confronto delle principali caratteristiche chimiche e fisiche dell’alcool isopropilico con solventi/detergenti specifici di nuova generazione

cabling&wirelessmaggio - giugno 2017
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tuttavia, questa tipologia di solvente 
non deve assolutamente essere usata 
per la pulizia delle fibre nude – prima 
della giunzione – né devono entrare 
in contatto con parti della taglierina o 
della giuntatrice, in quanto possono 
danneggiarne gravemente i meccani-
smi. 
Nelle immagini che riportiamo risulta-
no evidenti a colpo d’occhio le con-
seguenze su una giuntatrice ottica e 
– rispettivamente – su una taglierina 
di precisione, provocate dall’utilizzo di 
solventi/detergenti impropri per la pu-
lizia delle fibre prima della giunzione: 
in questo caso, optare per l’impiego 
dell’alcool isopropilico, sarebbe stata 
la scelta migliore. 
Torniamo ora al punto centrale po-
sto dalla domanda del nostro lettore: 
quale tipo di prodotto è meglio uti-
lizzare per la pulizia delle fibre prima 
della giunzione (e, aggiungiamo noi, 
per la pulizia dei connettori)? Se te-
niamo in considerazione la tendenza, 
crescente negli ultimi tempi, a clas-
sificare l’alcool isopropilico fra i pro-
dotti potenzialmente pericolosi per la 

salute, possiamo pensare come prima 
alternativa all’alcool etilico, che è al-
trettanto infiammabile del preceden-
te ma sicuramente molto meno pe-
ricoloso in caso di inalazione. Ai fini 
dell’impiego come solvente per la pu-
lizia delle fibre ottiche, però, l’alcool 
etilico dovrebbe essere utilizzato puro 
al 99,9% e denaturato, per evitare il 
rischio di incorrere in sanzioni fiscali da 

parte dell’UTF (Ufficio Tecnico Finan-
za). Proprio le sostanze che rendono 
denaturato l’alcool etilico, potrebbe-
ro lasciare qualche residuo sulle fibre 
ma, recentemente, sono comparsi in 
commercio prodotti che i fabbricanti 
dichiarano privi di residui. Il problema 
è che questo tipo di prodotto costa 
più del doppio dell’alcool isopropilico 
e come questo – proprio in quanto al-

Figura 5 - Elettrodi di una giuntatrice a fusione gravemente danneggiati dal 

contatto con liquidi di pulizia non appropriati

Figura 6 - Lama di una taglierina di precisione, con pesanti evidenti incrostazioni, 

prevalentemente causate dai residui di liquidi per la pulizia delle fibre non adeguati

Figura 6 - Un tipico dispenser, adatto per utilizzare nel modo più comodo e pra-

tico l’alcool detergente per le fibre ottiche ottiche. A SX un contenitore sigillato.
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cool – ha la caratteristica di assorbire 
umidità e perdere in parte le sue ca-
ratteristiche con il passare del tempo. 
Per questa ragione, un consiglio pra-
tico è quello di conservare il prodotto 
in piccoli dispenser con chiusura il più 
possibile ermetica e chiudere molto 
bene il contenitore principale da cui 
si fanno i rifornimenti al dispenser. Se 
c’è il sospetto che l’alcol sia troppo 
vecchio (oltre i 12 mesi è a rischio di 
eccessiva contaminazione) ed abbia 
assorbito impurità non utilizzatelo per 
la pulizia fibre ottiche: non sarà spre-
cato, potrà sempre essere riutilizzato 
come ottimo additivo per l’acqua dei 
lavavetri dei vostri automezzi !

LA CERTIFICAZIONE DI UN
CABLAGGIO MISTO
Esiste una normativa che specifica 
i requisiti per la certificazione di un 
cablaggio misto, con cavi FTP e con-
nettori UTP?

Gli standard sul cablaggio (ANSI/
TIA-568-D, ISO/IEC 11801 Ed. 2.2, 

CENELEC 50173) non fanno alcuna 
differenza tra componenti schermati 
e componenti non schermati, nel sen-
so che le caratteristiche che devono 
possedere e le prestazioni che devo-
no offrire sono esattamente le stesse 
per entrambe le tipologie. Pertanto 
è certamente possibile realizzare un 
cablaggio misto, che comprende, 
cioè, sia componenti schermati che 
non. Lei ha citato il caso di cavo FTP e 
connettori UTP ma potrebbe essere il 
caso, anche se molto più raro, di cavo 
UTP con connettori schermati oppure 
quello, molto più frequente dell’uso 
di bretelle schermate su cablaggio 
UTP o viceversa. Il sistema misto, se 
realizzato bene, funziona come se 
fosse omogeneo ma, naturalmente, 
omogeneo NON schermato.

Perché il sistema possa definirsi scher-
mato, infatti, deve essere garantita la 
continuità della schermatura su tutto 
il collegamento, pertanto, in questo 
caso è assolutamente necessario che 
sia composto esclusivamente da com-
ponenti schermati e opportunamente 
collegati a terra. 
Anche per quanto riguarda la certi-
ficazione di un sistema misto non ci 
sono problemi particolari. Ricordando 
che un sistema misto è equivalente in 
tutto e per tutto ad un sistema UTP, 
basta impostare “cavo UTP” sullo 
strumento. Ancora una volta può es-
sere utile sottolineare che tutti i para-
metri che lo strumento misura per ef-
fettuare la certificazione (IL; RL; NEXT; 

PSNEXT;… ecc.) hanno esattamente 
gli stessi limiti sia per i sistemi scher-
mati che per quelli UTP, il motivo per 
cui conviene impostare lo strumento 
come se il cavo fosse UTP è legato 
al fatto che, se dichiarassi di lavora-
re con cavo schermato, lo strumento 
aggiungerebbe la misurazione della 
continuità di schermo che, ovviamen-
te, fallirebbe il test.
Riassumendo, un sistema misto è un 
sistema NON schermato e può essere 
certificato a tutti gli effetti come qual-
siasi altro sistema UTP.
Detto questo, e non è argomento del-
la risposta alla sua domanda, ma una 
doverosa precisazione che… come 
dire, mi viene dal cuore: il fatto che 
non sia affatto raro trovare installa-
zioni di tipo ‘misto’, come le abbia-
mo fin qui definite, e che – addirittu-
ra – qualcuno cerchi di spiegarle con 
pseudo-giustificazioni tecniche o ti-
rando in ballo presunti fenomeni fisici 
(di cui, evidentemente, non ha chiari 
i concetti) non significa che realizzare 
cablaggi usando componenti in parte 
schermati e in parte non sia una pra-
tica corretta. 
Al contrario, sia dal punto di vista tec-
nico (eventuali elementi schermati e 
non messi a terra, in particolare se si 
tratta del cavo, possono fungere da 
antenna e catturare e trasmettere ai 
conduttori del segnale eventuali di-
sturbi elettromagnetici, quando non 
sono collegati in continuità fra loro 
e verso terra), sia sotto il profilo eco-
nomico (perché spendere di più per i 
materiali schermati e per la manodo-
pera di installazione, più lunga e com-
plessa, senza ottenere comunque un 
cablaggio schermato?) si tratta di una 
scelta svantaggiosa e sconsiderata. Se 
l’argomento risulterà di particolare in-
teresse, saremo lieti di approfondirlo 
in una prossima occasione.        P
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Nuovo Regolamento CPR: 
di che si tratta?

Scopo di queste note è fornire un primo approccio al 

regolamento comunitario CPR (UE 305/2011) nel mo-

mento in cui entra effettivamente in vigore e offrire 

le indicazioni di base per orientarsi in questo nuovo 

contesto normativo.

a cura di GIOVANNI GOMARASCA*  e di  ROBERTO SORTINO*
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I
n questi ultimi anni il Regolamento CPR (Regolamento 
Prodotti da Costruzione) è stato spesso argomento di 
dibattito poiché coinvolge tutti i prodotti da costruzione 
e - naturalmente - i cavi, perché fanno parte di quegli 

elementi dell’infrastruttura che giocano un ruolo fonda-
mentale in caso di incendio in un edificio. Il Regolamento 
CPR si applica a tutti i prodotti caratterizzati da installa-
zione permanente negli edifici e, in generale, nell’intero 
contesto delle costruzioni di ingegneria edile.
Per quanto riguarda i cavi è stato deciso, nel quadro del-
le caratteristiche rilevanti ai fini della sicurezza nelle co-
struzioni, di definire come requisiti fondamentali in caso 
di incendio, la “reazione” 
e la “resistenza” al fuoco. 
Tutti i cavi, quindi, sia quelli 
per il trasporto dell’energia 
che quelli per la trasmissione 
dati, di qualsiasi tipologia e 
per qualsiasi livello di tensio-
ne, devono essere inquadrati 
sulla base di classi relative 
allo specifico ambiente di 
installazione. È bene sotto-
lineare che il Regolamento 
CPR - disciplinato da norma-
tive Europee - non impone 
requisiti relativi alle presta-
zioni del prodotto perché la 
definizione dei livelli di mi-
nima sicurezza spetta come 
responsabilità alle autorità 
nazionali degli Stati membri. 
Scopo di questa regolamen-
tazione è quella di permet-
tere la libera circolazione 
dei prodotti da costruzione 
nell’Unione Europea me-
diante l’adozione di una nomenclatura tecnica armoniz-
zata capace di indicarne con chiarezza le prestazioni e le 
caratteristiche essenziali.

DA DOVE TUTTO È PARTITO
Il 21 Dicembre 1988 è stata emessa la direttiva europea 
89/106/CEE con lo scopo di fornire uno strumento nor-
mativo per garantire che i prodotti impiegati nelle opere 
di costruzione (edifici e opere di ingegneria civile) avessero 
alcuni requisiti essenziali. 

Tra questi, quelli che riguardano anche i cavi sono i se-
guenti:

Sicurezza in caso di incendio
•	 Garantire l’integrità degli edifici per un tempo minimo 

ben preciso
•	 Limitare la generazione di fuoco e fumo al loro interno 
•	 Limitare la propagazione del fuoco verso opere di co-

struzione vicine 
•	 Garantire che gli occupanti possano abbandonare le 

opere di costruzione o essere soccorsi in altro modo
•	 Tenere conto della sicurezza delle squadre di soccorso

Come precedentemente ac-
cennato, lo scopo principale 
della direttiva è stato quello 
di stabilire le condizioni per 
la libera circolazione dei pro-
dotti nell’ambito dei paesi 
dell’Unione Europea, circola-
zione garantita dalla presen-
za della marcatura CE, men-
tre i requisiti dei prodotti e 
le modalità di certificazione 
sarebbero stati oggetto di 
normative armonizzate.
Per semplificare e chiarire la 
normativa vigente e miglio-
rare la trasparenza e l’effi-
cacia dei provvedimenti in 
atto, il Parlamento Europeo 
e il Consiglio dell’Unione 
Europea hanno deciso di so-
stituire la direttiva 89/106/
CEE con il regolamento 
305/2011 emesso il 9 marzo 
2011, denominato Regola-

mento per i Prodotti da Costruzione (Construction Product 
Regulation, CPR) entrato in vigore il 1° luglio 2013 (per 
tutti i prodotti tranne i cavi).
Dato il ritardo nell’uscita delle relative norme, la data di 
applicazione del Regolamento ai cavi è stata posticipata 
al 1° luglio 2016 come ultima data per poter apporre la 
marcatura CE stabilendo il 1° luglio 2017 come data a par-
tire dalla quale non è più possibile immettere sul mercato 
cavi privi della marcatura CE indicante la relativa classe di 
reazione al fuoco.

È bene sottolineare che il 

Regolamento CPR - disci-

plinato da normative Euro-

pee - non impone requisiti 

relativi alle prestazioni del 

prodotto perché la defini-

zione dei livelli di minima 

sicurezza spetta come re-

sponsabilità alle autorità na-

zionali degli Stati membri. 
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CLASSI DI REAZIONE AL FUOCO 
E DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE
Il Regolamento Delegato (UE) 2016/364 della Commissione 
Europea del 1° luglio 2015 riporta le classi di reazione al 
fuoco per tutti i prodotti da costruzione. In particolare per i 
cavi, le classi e i relativi parametri sono illustrati in Tabella 1. 

Data la criticità della materia, la determinazione della classe 
di appartenenza dalla A

ca
 alla E

ca
 è stata affidata agli enti 

notificati dalla Commissione Europea 
(http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/nando/index.
cfm?fuseaction=directive.notifiedbody&dir_id=33, sotto la 
voce Product family: Power, control and communication 

CLASSI DI PRESTAZIONE DEI CAVI ELETTRICI IN RELAZIONE ALLA REAZIONE DEL FUOCO

Tabella 1 - Classificazione delle prestazioni di reazione al fuoco dei cavi elettrici

cabling&wireless maggio - giugno 2017
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cables). La determinazione della classe F
ca
, che si riferisce 

a cavi che non soddisfano il requisito di non propagazione 
della fiamma, è lasciata al fabbricante.

NORME APPLICATIVE
Il Regolamento CPR fissa i criteri per l’immissione dei pro-
dotti sul mercato e le modalità per la loro libera circolazio-
ne nel mercato dell’Unione Europea. I criteri di classifica-
zione sono regolati da apposite norme. Nel caso dei cavi 
queste norme sono:

•	 CEI EN 50575:2015 + CEI EN 50575/A1:2016 - Cavi per 
energia, controllo e comunicazioni - Cavi per applicazio-
ni generali nelle applicazioni soggette a prescrizioni per 
quanto riguarda la resistenza all’incendio

•	 CEI 20-116, CEI CLC/TS 50576:2017 – Cavi elettrici - 
Applicazioni estese dei risultati di prova per la reazione 
al fuoco

Queste norme stabiliscono le modalità di prova e i criteri 
di selezione dei campioni da sottoporre ai test di verifica. 
L’esito dell’attività di “classificazione” è la determinazione 
della classe di appartenenza del cavo, cioè le sue presta-
zioni relativamente alla reazione al fuoco e all’incendio.

MARCATURA CE E DICHIARAZIONE 
DI PRESTAZIONE
Ottenuta la classificazione da parte dall’ente notificato, il 
fabbricante può apporre la marcatura CE al prodotto. Il Re-
golamento prevede una marcatura che comprende diversi 
elementi e quindi, considerato lo spazio necessario, per 
quanto riguarda i cavi queste indicazioni sono riportate su 
una etichetta che viene apposta – generalmente - sull’im-
ballo: un esempio è illustrato in Figura 1. 
Il fabbricante, inoltre, è tenuto a redigere un documento 
chiamato Dichiarazione di Prestazione (DoP, Declaration of 
Performance) attestante che il cavo immesso sul mercato è 
stato correttamente classificato, come illustrato nell’esem-
pio di Figura 2.
Questo è un documento che può accompagnare il prodot-
to in forma cartacea o, più in generale, è disponibile sul 
sito web del fabbricante che dovrà garantirne la disponibi-
lità per almeno 10 anni.

APPLICAZIONE DELLE CLASSI AGLI AMBIENTI 
DI POSA DEI CAVI
L’utilizzo di determinate classi in funzione dell’ambiente in 
cui il cavo è posato, è una scelta demandata ai singoli paesi 
membri dell’Unione Europea in quanto dipende dalle leggi 
e dai regolamenti in vigore nelle singole nazioni.
In Italia, attraverso la norma CEI-UNEL 35016:2016, sono 
state adottate alcune classi che, con specifici parametri ad-
dizionali, consentono di rispettare le prescrizioni di installa-
zione contenute nell’attuale versione della Norma CEI 64-8 
e altre leggi vigenti che prevedono, per le installazioni di 
fasci di cavi, un limite ben preciso per quanto riguarda la 
propagazione della fiamma. (Tabella 2)
La Classe D

ca
, pur prevedendo un test di qualifica per cavi 

installati in fascio, non indica alcun requisito minimo per 
la propagazione della fiamma e, di conseguenza, non è 
possibile adottarla.
Sarà compito del responsabile del progetto o del re-
sponsabile della prevenzione incendi la scelta della 
classe da applicare.

I COMPITI DEL FABBRICANTE E NON SOLO
Al fabbricante spetta tutto l’onere di far classificare i pro-
dotti e di redigere la documentazione relativa.
In data 16/06/2017 è stato emanato un decreto che disci-
plina  l’adeguamento della normativa nazionale alle dispo-
sizioni del regolamento (UE) n. 305/2011 (DECRETO LEGI-
SLATIVO 16 giugno 2017, n. 106. “Adeguamento della 

Figura 1 - Esempio di nuova etichetta con marcatura CE completa di indicazioni 

sulla classificazione CPR [Fonte: CPR, La nuova era dei cavi, AICE, Maggio 2017]
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normativa nazionale alle disposizioni 
del regolamento (UE) n. 305/2011,che 
fissa condizioni armonizzate per la 
commercializzazione dei prodotti da 
costruzione e che abroga la direttiva 
89/106/CEE.”) In esso sono definite le 
linee guida per l’istituzione di autorità 
di vigilanza sul mercato sia per i fab-
bricanti sia per tutti gli altri “attori” 
(il costruttore, il direttore dei lavori, il 
direttore dell’esecuzione o il collauda-
tore) stabilendo anche sanzioni ammi-
nistrative e penali. 
Il decreto è stato pubblicato sulla Gaz-
zetta Ufficiale il 10/07/2017 con en-
trata in vigore il 9/08/2017.
Riteniamo che su questo ultimo punto 
debbano arrivare, dal nostro palinse-
sto legislativo, alcune ulteriori precisa-
zioni e chiarificazioni. 
È quindi probabile che sarà necessa-
rio tornarne a parlarne, in un nuovo 
articolo, su un prossimo numero della 
rivista. Ci auguriamo, in ogni caso, che 
questa panoramica orientativa sulla 
norma CPR risulti utile a fornire alcuni 

Figura 2 - Esempio di Declaration of Performance, conforme alla nuova regolamentazione CPR [Fonte: CPR, La 

nuova era dei cavi, AICE, Maggio 2017]

Tabella 2 - Classificazione dei cavi in funzione degli ambienti di impiego [Fonte: CPR, La nuova era dei cavi, AICE, Maggio 2017]

ESEMPIO DI DoP PER UN CAVO DI CLASSE ca

CLASSE LUOGO DI INSTALLAZIONE LIVELLO DI RISCHIO

B2ca-s1a,d1,a1 Aerostazioni, stazioni ferroviarie, stazioni marittime, metropolitane in tutto o in parte sotterranee. Gallerie stradali di 
lunghezza superiore a 500 m e ferroviarie superiori a 1000 m

ALTO

Cca-s1b,d1,a1 Strutture sanitarie, locali di spettacolo e di intrattenimento in genere, palestre e centri sportivi; alberghi, pensioni, motel, 
villaggi, residenze turistico/alberghiere; scuole di ogni ordine, grado e tipo; locali adibiti ad esposizione e/o vendita all’in-
grosso o al dettaglio; aziende ed uffici con oltre 300 persone presenti; biblioteche ed archivi, musei, gallerie, esposizioni e 
mostre; edifici destinati ad uso civile, con altezza antincendio superiore a 24m

MEDIO

Cca-s3,d1,a3 Altre attività: edifici destinati ad uso civile, con altezza antincendio inferiore a 24 m, sale d’attesa, bar, ristorante, studio 
medico

BASSO
Cavi installati in fascio

Eca Altre attività: installazioni non previste negli edifici di cui sopra e dove non esiste rischio di incendio e pericolo per persone 
e/o cose

BASSO

*Giovanni Gomarasca Responsabile
laboratorio g.gomarasca@cavilab.it
*Roberto Sortino, RCDD/NTS Direttore tecnico 
e commerciale r.sortino@spring-italy.it

necessari chiarimenti e possa costituire una prima guida per 
tutti coloro che, a seconda del proprio ruolo e responsabili-
tà, sono tenuti a conoscere il nuovo regolamento europeo 
e a farne rispettare l’applicazione nel contesto di attività e 
progetti in ambito nazionale.                                       P
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F
in dalla nascita di BICSI, la prima 
e più importante attività – che ha 
contribuito in maniera determi-
nante affermare la sua presenza 

nel mondo (e successivamente il mito, 
nel mondo delle infrastrutture fisiche di 
rete) – è stata quella delle conferenze. Da 
sempre pensate come eventi di alto valore 
professionale e quindi, proprio per questo, motivo di attrazione verso tutti i ruo-
li che operano in questo settore cruciale dell’economia, le conferenze BICSI sono 
rapidamente diventate un’occasione imperdibile sia per i professionisti (progettisti, 
installatori, consulenti) che per gli operatori di mercato, a partire dai produttori, con 
distributori, VAR e integratori, via via fino a tutti i potenziali fruitori di prodotti e servi-
zi legati al livello fisico delle reti e dei data center (cioè, praticamente e letteralmente 
qualsiasi azienda, ente o pubblica amministrazione). 
L’elevato livello degli interventi e delle presentazioni tecniche, la possibilità di inte-
ragire direttamente con i fornitori di soluzioni per aggiornarsi in modo diretto e 
immediato sulle più recenti tendenze e innovazioni tecnologiche del mercato, ma 
anche l’occasione unica di interscambio di conoscenze e contatti con professionisti o 
aziende potenzialmente clienti, rappresentano un mix di opportunità estremamente 
interessante e produttivo. 
Per la prima volta – il 24 ottobre – si terrà a Roma la Conferenza Europea BICSI: 
un evento di respiro internazionale al quale interverranno esperti di livello mondiale 
per condividere le loro conoscenze con i partecipanti provenienti da tutta Europa. E 
al quale saranno presenti i principali artefici della realizzazione e della commercializ-
zazione di prodotti e soluzioni fra i più interessanti e innovativi che il mercato oggi 
può offrire. 
Tutti i dettagli sulla Conferenza Europea BICSI sono disponibili sul nostro sito a que-
sto indirizzo: https://www.cabling-wireless.com/conferenza-bicsi/
Man mano che ci avvicineremo alla data dell’evento, forniremo aggiornamenti e 
maggiori dettagli … con  qualche sorpresa! 
La Conferenza Europea BICSI sarà l’occasione imperdibile per concretizzare, in una 
intensa e dinamica giornata, una delle ragioni dell’esistenza stessa di BICSI e dello 
spirito dei suoi soci e volontari attivi nel settore ITS: “advancing the information 
and communications technology community” Nella mia doppia veste di rappre-
sentante di BICSI e di parte attiva nella realizzazione dell’evento, organizzato da 
Cabling & Wireless, non posso che augurarmi di incontrarvi tutti a Roma, il pros-
simo 24 Ottobre, con una promessa: sarà un evento che per contenuti e oppor-
tunità di arricchimento personale e professionale, supererà le vostre aspettative. 

di Mario Vellano, RCDD – BICSI Italy Country Chair

Tutti pronti per la Conferenza 
Europea di Roma? 

Da oltre 40 anni le confe-

renze BICSI rappresentano 

la più importante occasione 

di scambio di informazioni 

e aggiornamento delle com-

petenze professionali per il 

settore ITS in tutto il mon-

do. Quest’anno, per la prima 

volta, la Conferenza Europea 

viene organizzata in Italia: 

un’opportunità imperdibile!
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di ANASTASIA KACHEVSKAYA (*)

I benefici delle infrastrutture ICT 
fondate sul FTTO
Come equipaggiare edifici, nuovi o già esistenti, con un’infrastruttura di rete allo stato dell’ar-

te, risparmiando energia. Quali conseguenza può avere un ‘edificio verde’ sull’infrastruttura 

ICT? È possibile introdurre un’infrastruttura di rete a prova di futuro senza creare ulteriori 

rifiuti e sprechi? Come si possono ottenere maggiori prestazioni dall’infrastruttura ICT e ri-

sparmiare tempo, risorse, energia e denaro?
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Q
uesto articolo si prefigge di esaminare in detta-
glio queste domande, concentrandosi in partico-
lare sull’efficienze energetica e i benefici che ad 
essa possono portare le soluzioni di infrastruttura 

fiber-to-the-office (FTTO). 

PREOCCUPAZIONE PER L’AMBIENTE COME 
TRAINO PER NUOVE TECNOLOGIE
Secondo l’Agenzia Internazionale per l’Energia (IEA – In-
ternational Energy Agency) gli edifici sono attualmente 
responsabili per oltre il 40% dei consumi mondiali com-
plessivi di energia primaria e di ben il 24% delle emissioni 
totali di diossido di carbonio (o anidride carbonica, CO

2
 

- N.d.T.). Il programma dell’Unione Europea per il 2020 
punta ad ottenere, entro quella data, una riduzione pari al 
20% delle emissioni di gas serra. Secondo questo piano, 
inoltre, il 20% dei consumi di energia dovrà provenire da 
fonti rinnovabili. 
Ridurre le emissioni di carbonio  dei nuovi edifici e ottimiz-
zare l’efficienza energetica di quelli esistenti sarà quindi di 
vitale importanza per raggiungere tali obiettivi. Molti pro-
motori immobiliari, amministratori di edifici e IT manager 
stanno già pensando in termini di edifici verdi (green buil-
ding) e lavorano a soluzioni che possano ridurre l’impatto 
sull’ambiente da parte degli edifici. 

MA, CHE COS’È UN ‘GREEN BUILDING’? 
Il cosiddetto edificio verde, noto anche come costruzione 
ecologica o edificio sostenibile, fa riferimento alle struttu-
re e ai processi che risultano ambientalmente responsabi-
li ed efficienti nell’utilizzo di risorse lungo l’intero arco di 
vita dell’edificio. Si tratta di un concetto che investe tutti 
gli aspetti che vanno dalla progettazione alla costruzione, 
dalla gestione alla manutenzione, alla ristrutturazione, fino 
alla demolizione. Esistono ad oggi diversi sistemi per valu-
tare il livello di sostenibilità degli edifici, per esempio il LEED 
(negli Stati Uniti e in Canada), BREEAM (in Gran Bretagna), 
HQE (in Francia) DGNB (in Germania) e Green Star (in Au-
stralia). 
Un edificio ‘verde’ consiste nel trovare un equilibrio fra edi-
ficio e sostenibilità. Progettisti, architetti, tecnici, specialisti 
ICT e utilizzatori finali devono operare in stretta collabora-
zione in tutte le fasi di progettazione e realizzazione dell’e-
dificio. Devono essere analizzate le esigenze del cliente 
finale per elaborare delle soluzioni che siano non soltanto 
economiche, durevoli e confortevoli, ma anche responsabi-
li verso l’ambiente ed energeticamente efficienti. 
I costi energetici pesano approssimativamente per il 25-30 
percento delle spese totali per un edificio tipico. Un edifi-
cio realizzato con tecniche tradizionali, consuma all’incir-
ca 250-300 kWh (chilowattora) al metro quadro su base 

Figura 1 - Diverse tipologie di edifici sulla base dei consumi energetici.
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annuale. I moderni edifici sono progettati per ridurre tali 
consumi a circa 160 kWh/m2 annui, mentre una costruzio-
ne realizzata applicando i principi del green building può 
ridurre tali valori a soli 30 kWh/m2 all’anno (Figura 1). 

CHE COSA RENDE ‘VERDE’ UN EDIFICIO? 
Il concetto di edificio verde consiste in un nuovo approccio 
per ridurre l’impatto degli edifici sull’ambiente e sulla salu-
te umana per l’intera durata del loro ciclo di vita e oltre. Le 
risorse vengono utilizzate in modo più efficiente per creare 
e gestire edifici residenziali, commerciali e istituzionali che 
risultino più efficienti e migliori per la salute di chi ci abita 
o lavora. 
Gli strumenti tecnologici che aiutano in questo processo 
comprendono misuratori di consumo dell’acqua e dell’e-
lettricità, rivelatori di anidride carbonica, sistemi di gestio-
ne intelligente dell’illuminazione e della climatizzazione 
(HVAC – Heating Ventilation and Air Conditioning) ma an-
che l’impiego di materiali da costruzione a ridotto impatto 
ambientale e materiali e componenti eco-compatibili per le 
finiture e per l’arredamento degli interni. 
Tetti verdi (ricoperti di erba o vegetazione – N.d.T.), giardi-
ni pluviali e l’utilizzo di energia solare, eolica o geotermi-
ca, svolgono anch’essi il proprio ruolo positivo. In questo 
modo la produzione di rifiuti e di sostanze tossiche viene 
ridotta al minimo e i rifiuti possono essere riciclati. 
Dal momento che l’ICT (Information and Communications 
Technology) è parte essenziale delle infrastrutture di un 
edificio dei nostri giorni, vale la pena fare alcune conside-
razioni su quanto possa effettivamente incidere sul proces-
so che porta ad ottenere effettivamente edifici verdi. 

CHE COSA SIGNIFICA GREEN ICT?  
Il Green ICT, ovvero la sostenibilità energetica ed ambien-
tale dei sistemi informativi e di telecomunicazione, consiste 
in  quella serie di accorgimenti e di pratiche finalizzate a 
ridurre i consumi energetici dei sistemi ICT. Questo tipo di 
approccio punta a minimizzare l’impatto negativo sull’am-
biente di questi sistemi e della loro gestione durante la 
fase di utilizzo attivo e comprende aspetti come prodotti e 
tecnologie energeticamente efficienti (incluse le soluzioni 
che permettono di ridurre i consumi energetici e sistemi 
di alimentazione più efficienti), la riprogettazione dei data 
center, la virtualizzazione dei server e la conseguente ridu-
zione di emissioni di CO

2
, i servizi cloud. 

Tuttavia questo concetto coinvolge qualcosa di più dei soli 
sistemi ICT e include l’adozione di materiali di costruzione 

a bassa emissione, procedure di riciclo dei materiali e sor-
genti alternative di energia (come il solare, l’eolico, i bio-
carburanti e le fonti termali) per alimentare i data center e 
le infrastrutture IT. 
Questo approccio all’efficienza energetica studia, analizza 
e ottimizza le prestazioni dei computer, dei server, delle 
unità di alimentazione insieme a tutti i sottosistemi e ai 
dispositivi periferici per realizzare una rete più responsabile 
sotto il profilo dell’impatto ambientale.  Oltre ad abbassare 
i consumi energetici e a migliorare l’impatto in termini di 
emissioni equivalenti di CO

2
 (carbon footprint) di un’azien-

da o istituzione, un sistema ICT energeticamente efficiente 
permette di risparmiare considerevoli quantità di denaro. 
Adottando un approccio integrato alla progettazione dell’I-
CT, è possibile supportare la realizzazione di un’infrastrut-
tura di edificio intelligente e responsabile. In tutto il mon-
do, la potente combinazione di metodologie ottimizzate 
per ICT energeticamente efficienti e di edifici green, viene 
già oggi abbracciata da molti per risolvere problematiche 
legate alle emissioni dei data center, alla progettazione di 
edifici ed alla pianificazione del territorio urbano. 

SISTEMI INFORMATIVI ENERGETICAMENTE 
EFFICIENTI E EDIFICI GREEN
Esistono diversi modi in cui un sistema ICT energeticamente 
efficiente può contribuire alla realizzazione di edifici green: 

•	 Abilitando	 un’allocazione	 più	 efficiente	 delle	 risorse	
energetiche e dell’acqua

•	 Incrementando	 l’efficienza	 attraverso	 l’analisi	 dei	 dati	
con l’utilizzo di specifici algoritmi

•	 La	regolazione	fine	dei	consumi	di	energia
•	 La	virtualizzazione	di	funzionalità	e	servizi
•	 Abilitando	il	telelavoro
•	 Integrando	differenti	sistemi	installati	nell’edificio	in	un	

singolo sistema (ad esempio creando un unico punto 
centrale di amministrazione dei sistemi)

•	 Identificando	 aree	 nelle	 quali	 sono	 richiesti	 interventi	
migliorativi

In aggiunta a ciò, il monitoraggio continuo e la valutazione 
dei dati nel corso del tempo aiuta ad ottimizzare i processi 
e le strutture esistenti in modo da essere meglio preparati 
per affrontare future esigenze. Nello specifico, componen-
ti e sistemi pensati per ottimizzare il consumo di energia, 
dotati di funzionalità intelligenti con tracciamento degli al-
larmi, possono facilmente superare di gran lunga le presta-
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zioni delle loro alternative di tipo tradizionale. Permettono 
di massimizzare l’efficienza delle infrastrutture, ad esempio 
attraverso la pianificazione dell’utilizzo delle porte e degli 
accessi wireless, con una precisa regolazione dell’assorbi-
mento di energia sulla base dell’effettivo fabbisogno degli 
utenti e disattivare automaticamente le porte quando non 
vengono utilizzate (per esempio di notte o durante i gior-
ni di vacanza). In effetti, i sistemi informativi giocano un 
ruolo sempre più rilevante nel concetto di green building 
e dovrebbero essere considerati come parte integrante del 
processo di ottimizzazione degli edifici. 

CHE COS’È L’FTTO ? 
Quando si parla di FTTO (Fiber to the Office) si intende un 
tipo di soluzione innovativa, fondata sulla fibra ottica, per il 
cablaggio delle reti LAN (Local Area Networks) che fornisce 
un valore aggiuntivo permettendo di ottimizzare le presta-

zioni della rete anche sul piano dei consumi di energia. In 
una infrastruttura FTTO, la fibra ottica viene installata dal 
centro-stella, dove si trovano gli switch, direttamente fino 
ai punti di accesso alla connettività distribuiti negli uffici 
e – più in generale – negli spazi di lavoro (Figura 2). Gli 
ultimi 3-5 metri sono coperti da bretelle standard RJ45, 
con switch FTTO intelligenti che si occupano di gestire la 
conversione del segnale dalla fibra ottica al rame (Media 
Conversion). 
Ciascuno switch FTTO è connesso con gli switch che si 
trovano nel centro-stella con moduli di uplink SFP (Small 
Form-factor Pluggable) ed è solitamente dotato di quattro 
porte per l’utente. Ognuna di queste porte, a sua volta, 
fornisce prestazioni Gigabit Ethernet. Una struttura di que-
sto tipo, basata su un’architettura di apparati attivi centra-
lizzati, può semplificare notevolmente l’implementazione, 
la gestione e i servizi forniti dalla rete, consentendo cospi-

Figura 2 - Confronto fra architettura di cablaggio tradizionale e soluzione di tipo FTTO.
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cue riduzioni dei costi dell’infrastruttura ICT. 
Le soluzioni FTTO offrono una struttura di cablaggio più 
flessibile, che non ha bisogno di una distribuzione oriz-
zontale per i singoli piani dell’edificio: un approccio che 
combina i vantaggi del cablaggio a quattro coppie in rame 
con quelli della fibra ottica, ottimizzando le prestazioni e 
riducendo al minimo lo spreco di energia. Sono numerosi i 
fattori che contribuiscono alla maggiore efficienza energe-
tica delle reti basate su FTTO. 

L’assenza di permutatori distribuiti nell’edificio signi-
fica meno apparati attivi e passivi
Le soluzioni di cablaggio FTTO richiedono un minor nume-
ro di apparati attivi, ma anche di dispositivi passivi rispetto 
alle soluzioni di tipo tradizionale, perché non sono neces-
sari vani tecnici e permutatori di piano per la distribuzione 
del cablaggio agli utenti. 

LE RETI FTTO CONSUMANO MENO 
ENERGIA ELETTRICA
Nella disposizione tipica delle reti tradizionali, gli switch 
per la distribuzione di piano possono consumare una gran 
quantità di energia elettrica e richiedono inoltre un siste-
ma di climatizzazione efficiente per dissipare il calore. In 
una rete con 1000 porte utente, gli switch di distribuzione 
possono arrivare a consumare 2,74 kWh quando tutte le 
porte risultano attive. Altri 3,21 kWh sono richiesti per la 
climatizzazione e per gli switch centrali, il che risulta in un 
consumo totale pari a 5,95 kWh (52.084 kWh in un anno). 
Con un’architettura di rete FTTO non abbiamo bisogno di 
alcuno switch di piano, per cui otteniamo un risparmio di 
31.498 kWh su base annua (Figura 3). 
Inoltre, gli switch FTTO consumano davvero poca energia: 
circa 3,5-3,6 W per switch e – mediamente – soltanto 0,7-
0,8 W per porta, circa la metà di quanto consumerebbero 

Figura 3 - Consumi istantanei di energia elettrica, espressi in Watt, tipici in una rete FTTO. 
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gli switch per la distribuzione di piano in una rete realizzata 
con architettura tradizionale. 
La particolare disposizione degli switch FTTO, inoltre, favo-
risce una migliore dissipazione del calore generato senza 
dover ricorrere a specifici sistemi di raffreddamento. Sen-
za dimenticare che questi dispositivi presentano un MTBF 
(Mean Time Between Failures) in ambiente ufficio superio-
re ai 400 anni. 

Più spazio a disposizione
La mancanza di vani tecnici per la distribuzione di piano 
(richiesta per ospitare permutatori ed apparati in un’archi-
tettura di rete tradizionale) si traduce in maggiore spazio a 
disposizione per le aree di lavoro. 
Un tipico vano tecnico di piano richiede dai 9 ai 18 m2 per 
ogni piano, una superficie che può essere invece vantag-
giosamente dedicata, per esempio, ad una sala condivisa 
per le stampanti e le fotocopiatrici. Un simile risparmio di 
spazio può risultare molto significativo per i manager e i 

tecnici di un centro commerciale, di un area convegnistica, 
di un hotel o di un edificio scolastico. Negli ospedali poi, 
con la loro cronica carenza di spazio, la riduzione delle aree 
destinate ai vani tecnici può trasformarsi in prezioso spazio 
aggiuntivo per il benessere e le cure ai pazienti. 

Riduzione di volume del cablaggio e minore carico 
d’incendio 
Nelle infrastrutture FTTO il volume del cablaggio può esse-
re ridotto fino al 75%, se confrontato con le architetture 
tradizionali e inoltre le fibre ottiche non richiedono alcun 
tipo di messa a terra. Consideriamo poi che un impianto di 
cablaggio ottico presenta un carico d’incendio molto ridot-
to, una caratteristica di importanza critica in particolare nei 
vecchi edifici (o negli edifici storici) con tutti i loro speciali 
requisiti in termini di sicurezza. 

Le soluzioni FTTO come infrastrutture per il PoE/PoE+
Il Power over Ethernet (PoE) è un protocollo che permet-

Figura 4 - Perdite nel trasporto dell’alimentazione elettrica in una rete tradizionale rispetto ad una rete FTTO. 
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te di distribuire l’alimentazione elettrica direttamente sul 
cablaggio Ethernet, insieme ai segnali. Questo consente ad 
una singola bretella standard RJ45 di fornire contempora-
neamente il flusso dati e l’energia elettrica ad un’ampia 
varietà di dispositivi connessi, come computer, telefoni IP 
(Internet Protocol), access point wireless,  o telecamere IP. 
In questo modo non è richiesta alcuna presa elettrica, dal 
momento che sia i dati che l’alimentazione possono essere 
trasferiti attraverso lo stesso cavo. 
Nelle reti FTTO, la connessione in fibra ottica viene realizza-
ta fino alla postazione di lavoro, mentre soltanto gli ultimi 
3-5 metri dal lato dell’utilizzatore sono costituiti da cavo 
in rame. 
Siccome la distanza fra l’apparato che fornisce l’alimen-
tazione (PSE – Power Source Equipment, chiamato anche 
switch FTTO) e il dispositivo alimentato (PD – Powered De-
vice, ovvero il dispositivo utente) è davvero minima, le per-
dite di potenza si riducono fino all’80% in confronto con il 
cablaggio in Categoria 5e (Figura 4). 

ENERGY EFFICIENT ETHERNET (EEE)
I moderni switch FTTO supportano l’Energy Efficient Ether-
net (EEE), uno standard (IEEE 802.3az) nella tecnologia del-
le reti basato sul concetto che un link di comunicazione 
dovrebbe consumare energia soltanto mentre si inviano o 
si ricevono i dati. 
Invece, fin dai lontani anni ’90, la maggior parte dei pro-
tocolli di comunicazione di rete hanno utilizzato la moda-
lità di comunicazione continua, che assorbe energia anche 
quando i dati non vengono trasmessi. Il protocollo di co-
municazione EEE introduce un cambiamento, permetten-
do al trasmettitore di individuare le pause durante il trasfe-
rimento di dati e di commutare il collegamento in modalità 
inattiva (idle mode).  
L’alimentazione viene riattivata solo nel momento in cui ri-
prende la trasmissione dei dati, secondo tempi di reazione 
predefiniti. 
L’obiettivo è quello di ridurre del 50% i consumi di energia 
mantenendo la piena funzionalità del sistema. Una ricerca 

Figura 5 - Consumi energetici in reti tradizionali (SX), nella tipica rete FTTO (centro) e in reti FTTO perfettamente ottimizzate (DX). 
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al riguardo dimostra che, con l’utilizzo di switch che sup-
portano EEE, è possibile attendersi risparmi energetici del 
45-80%. Tutto ciò si traduce in una maggiore affidabilità 
degli switch (MTBF più lunghi) e una bolletta elettrica più 
leggera per l’intero edificio. 
Alcuni switch FTTO sono in grado di ottimizzare la velocità 
di trasferimento dei dati in funzione delle effettive esigen-
ze o preferenze dell’utilizzatore. 
La cosiddetta modalità ad efficienza di energia (energy-ef-
ficient mode) riduce la velocità di trasferimento dati dal 
1000 Megabit al secondo (Mb/s) a 100 Mb/s, in configura-
zione manuale o automatica basata su una pianificazione 
temporale predefinita, esattamente come si fa, ad esem-
pio, con i sistemi di illuminazione automatizzati. 

I RISULTATI
Le analisi mostrano come l’FTTO aiuti a realizzare due im-
portanti obiettivi lungo il percorso verso l’edificio ecologi-
co: 

•	 i consumi complessivi di energia elettrica nelle reti 

in architettura FTTO sono ridotti: le reti FTTO sono 
tipicamente più efficienti energeticamente del 30% ri-
spetto alle reti tradizionali e possono in alcuni casi ar-
rivare a ridurre i consumi elettrici dell’infrastruttura IT 
fino al 70%. Maggiore è il numero degli utenti, più alto 
il numero delle applicazioni supportate dalla rete e mag-
giori sono i benefici apportati dall’FTTO (Figura 5). 

•	 le reti FTTO riducono l’impatto sull’ambiente (mi-
nore CO2 footprint): un minore utilizzo di energia 
significa minori emissioni di CO

2
 e quindi un ridotto 

impatto inquinante per l’atmosfera. In Figura 6 viene 
mostrato l’utilizzo di energia elettrica, espressa in kWh 
in relazione con le emissioni prodotte, espresse in ton-
nellate equivalenti di CO

2
. Nelle reti progettate in ma-

niera tradizionale (per esempio con 1000 porte e unità 
di raffreddamento installate nei vani tecnici di piano) i 
consumi elettrici assommeranno a 91.454 kWh annui 
(in uno scenario in cui, nei permutatori di piano, gli swi-
tch sono affiancati da unità di climatizzazione) il che 
equivale a 50-60 tonnellate di CO

2
. Le soluzioni FTTO, 

tuttavia, sono in grado di abbassare questi valori fino a 

Figura 6 - Confronto fra le emissioni di CO2 equivalente di reti tradizionali (a sinistra) e reti FTTO (a destra). 

cabling&wireless maggio - giugno 2017



27

L’ANGOLO DI BICSI

32.937 kWh all’anno, che corrispondono a sole 19-23 
tonnellate di CO

2
 equivalente, o meno. 

Le reti FTTO tendono ad avere un più basso impatto 
sull’ambiente se confrontate con reti tradizionali, perfino 
nei modelli in cui non ci sono unità di raffreddamento nei 
vani tecnici di piano. 

LE RETI FTTO, PER OTTENERE EFFICIENZA 
ENERGETICA ED ELEVATE PRESTAZIONI
Generalmente le reti FTTO e quelle tradizionali offrono li-
velli di prestazioni simili. Le reti FTTO possono superare le 
soluzioni tradizionali in situazioni in cui devono essere co-
perte lunghe distanze o dove sussistono particolari restri-
zioni (per esempio negli edifici storici). I benefici dell’FTTO 
crescono con l’aumentare del fattore di utilizzo delle porte: 
maggiore il numero di porte in uso (cioè: non in modalità 
idle) maggiori sono i vantaggi. 
FTTO è una tecnologia ecologica ideale, con una miscela 
dei vantaggi portati dalla fibra ottica e dal cavo a quattro 
coppie. 
Oltre a migliorare significativamente l’efficienza energetica 
durante le fasi di utilizzo, l’FTTO offre piene prestazioni gi-
gabit sulle porte di interfaccia verso l’utente (porte RJ45), 
presenta elevati margini sulla larghezza di banda e rende 
possibile architetture a elevata ridondanza. Le sue funzio-
nalità intelligenti aiutano ad incrementare la sicurezza della 
rete e a minimizzare i costi di servizio. 
Oltre a ciò, l’FTTO aggiunge flessibilità: non c’è più biso-
gno di avere grandi quantità di componenti e dispositivi di 
rete in magazzino. 
È possibile adottare un approccio pay-as-you-grow (soste-
nere i costi di investimento man mano che crescono le esi-
genze e solo quando serve) semplicemente. In più non si è 
più vincolati a rispettare il limite di 90 m di lunghezza del 
link e questo rende più agevole la pianificazione della rete. 
Si sprecano meno risorse, mentre gli aggiornamenti della 
rete, le aggiunte e le modifiche si possono implementare 
facilmente e in modo rapido, senza interruzioni della nor-
male operatività. 
Una soluzione FTTO è già pronta per qualsiasi tipo di con-
vergenza IP e per le nuove applicazioni, come telelavoro, 
BYOD (Bring your own Device), videosorveglianza IP, con-
trollo degli accessi, VoIP, WLAN, IPTV (inclusi 4k e 3D), si-
stemi di automazione dell’edificio (BAS - Building Automa-
tion Systems) e teleconferenza. L’esperienza insegna che 
l’FTTO rende possibili reti basate su TCP/IP ad elevato tasso 

di digitalizzazione, altamente automatizzate ed estrema-
mente flessibili. 

EDIFICI ECO-COMPATIBILI E COSTO TOTALE 
DI POSSESSO
La maggior parte degli edifici ‘verdi’ impone un costo ag-
giuntivo iniziale del 2 percento, ma genera un risparmio 
pari a dieci volte tanto nel corso della sua vita. Il risparmio 
economico deriva da un utilizzo più efficiente ed equili-
brato delle risorse disponibili, che consente di abbassare la 
bolletta energetica. 
Lungo l’arco di 20 anni il ritorno economico tipicamente 
supera i costi aggiuntivi necessari per sviluppare un edificio 
green, per un fattore che va da 4 a 6 volte tanto. Oltre 
a ridurre i costi per l’energia e le emissioni di gas serra, i 
vantaggi si estendono anche ad una maggiore produttività 
e soddisfazione del personale, per via della maggiore reat-
tività della rete. 
Con l’FTTO la bolletta energetica può risultare fino al 70% 
più bassa e si può abbattere il costo totale di possesso 
(TCO – Total Cost of Ownership) fino al 40%, mentre i 
tempi di installazione si riducono fino al 60% (Figura 7). 
Ma c’è di più: grazie alla struttura fortemente centralizzata 
di una rete FTTO, che rende superflui i vani tecnici per la 
distribuzione di piano, diventa molto più semplice l’assi-
stenza e la manutenzione sulla rete, così si riducono anche 
i costi di servizio. 
Per esempio, spariscono i costi legati alla gestione e manu-
tenzione della climatizzazione, della protezione da incendi 
e dell’alimentazione di emergenza (UPS – Uninterruptible 
Power Supply) per i vani tecnici di piano. Il rapporto 1:4 
fra porte degli switch di centro-stella e porte per gli utenti, 
rende il sistema facilmente scalabile, flessibile e altamente 
disponibile. 
Una soluzione FTTO rappresenta un investimento di lungo 
termine con un eccellente ritorno sull’investimento (ROI – 
Return on Investment) e la scelta di questo tipo di archi-
tettura può avere un effetto importante sul costo totale di 
possesso dell’intera rete. 
Le infrastrutture FTTO sono in grado di supportare diverse 
generazioni di apparati attivi e possono avere una vita ope-
rativa utile anche oltre i 20 anni. Un ciclo di vita così lungo, 
significa che le reti FTTO producono minori sprechi legati 
a dispositivi che vengono buttati via e una minore quanti-
tà di componenti che devono essere prodotti e acquistati. 
Infine, con l’FTTO diventa più facile e meno costoso imple-
mentare topologie ridondanti. 
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CONCLUSIONI
Le soluzioni FTTO sono una moderna risposta all’esigenza 
di ottimizzare le prestazioni energetiche nell’ambito ICT e 
più in generale degli edifici. Non compromette le presta-
zioni della rete e consente il supporto di un ampio nume-
ro di applicazioni. La maggior parte dei benefici sul piano 
energetico derivano dal minor numero di componenti at-
tivi e passivi all’interno della rete e dall’assenza dei vani 
tecnici per la distribuzione di piano, con il loro cospicuo 
fabbisogno di alimentazione elettrica. Implementata in un 
edificio, l’architettura FTTO richiede meno spazio e risorse, 
rendendo così disponibile una maggiore superficie utile per 
gli utilizzatori. 
L’FTTO sfrutta i vantaggi combinati della fibra ottica e del 
rame per rendere disponibili funzionalità a prova di futu-
ro, come applicazioni ad elevata larghezza di banda e la 
tele-alimentazione (PoE) dei dispositivi. Il suo basso carico 
d’incendio e la flessibilità nella pianificazione, implemen-
tazione e amministrazione della rete, risultano particolar-
mente vantaggiosi in situazioni in cui si devono superare 
grandi distanze e il numero delle utenze di rete è molto 
elevato, oppure quando la tipologia di edificio impone par-
ticolari restrizioni. 
In definitiva l’FTTO è una soluzione efficiente in termini 
energetici e di basse emissioni di CO

2
 equivalente: è in 

grado di ridurre i consumi elettrici dal 30% al 70% rispet-
to a soluzioni più tradizionali e permette di risparmiare lo 

spazio normalmente occupato dai vani tecnici di piano per 
utilizzarlo in modo più proficuo. 
Per queste ragioni, l’FTTO contribuisce ad un futuro con 
edifici più sostenibili ed è parte integrante del processo e 
delle best practices per la realizzazione di edifici eco-com-
patibili (green building).                                             P

Figura 7 - Con l’FTTO la bolletta energetica può ridursi del 70%, il TCO del 40% e i tempi di installazione fino al 60%.

(*)ANASTASIA KACHEVSKAYA è Product Marketing 

Manager presso Nexans. Ha studiato Linguistica Matema-

tica Applicata a Mosca, in Russia, poi Amministrazione 

e Relazioni Internazionali presso l’Università di Wupper-

tal, in Germania. Fa parte del dipartimento LAN Systems 

Product Marketing di Nexans ed è fortemente coinvolta 

nel campo degli switch Ethernet, degli switch industriali e 

delle soluzioni FTTO. Ha ricoperto diversi ruoli in ambito 

marketing e vendite prima di entrare nel gruppo di lavoro 

Nexans Advanced Networking Solutions, dove si occupa 

di analizzare il mercato per nuove tecnologie nel campo 

delle infrastrutture IT e fornire regolari aggiornamenti al 

Product Management Team. Può essere raggiunta all’in-

dirizzo: anastasia.kachevskaya@nexans.com. 
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Un corso fondamentale su tecnologie, metodi e standard 
per progettare e realizzare Data Center con i requisiti di 
efficienza e sicurezza oggi richiesti. L’utilizzo di sistemi informatici 
per la gestione di ogni aspetto delle attività produttive, dei servizi, tanto in 
ambito business quanto nella pubblica amministrazione, ha determinato 
l’esigenza di  gestire sempre più rapidamente moli di informazione crescenti, 
con livelli di affidabilità, accessibilità, sicurezza e riservatezza proporzionati alla loro 
vitale importanza. Il luogo dove avviene l’elaborazione e l’immagazzinamento dei dati 
(il Data Center) è diventato il punto critico di qualsiasi organizzazione, e deve essere 
strutturato in maniera opportuna per consentire adeguate garanzie su qualità, efficienza 

e continuità di servizio, per qualsiasi organizzazione, indipendentemente dalle dimensioni e dal settore in cui opera.   

Il corso SPRING SPDD3                                                                                                                            3     
Il corso SPRING SPDD3 fornisce un patrimonio di conoscenze, fortemente multi-disciplinari, indispensabili per pianificare, 
progettare, realizzare strutture di sale computer e Data Center, o per specificarne i requisiti ed effettuare la corretta supervisione 
quando la messa in opera viene affidata a terze parti. Attraverso una serie di sessioni teoriche affiancate da esercitazioni tratte da 
situazioni reali, gli allievi vengono guidati lungo un percorso che abbraccia un ampio spettro di ambiti tecnologici: dagli aspetti 
strutturali ai sistemi di alimentazione elettrica, dagli impianti di climatizzazione alle infrastrutture cablate di trasporto delle infor-
mazioni; l’allievo realizza uno schema a blocchi che riassume tutti le fasi del progetto. Soluzioni tecniche innovative, procedure e 
modelli di previsione dei costi di realizzazione e di gestione vengono trattati in modo sistematico e rigorosamente in accordo con i 
dettami delle normative nazionali ed internazionali che regolano il settore.  
CERTIFICAZIONI  
Il corso SPDD3, frutto dello sforzo congiunto del team di specialisti SPRING, è riconosciuto dal più prestigioso organismo indipen-
dente a livello internazionale nel mondo della progettazione ITS, e offre la possibilità, superando il test di esame proposto al temine 
del programma, di ottenere l’assegnazione del seguente punteggio BICSI:  

                 BICSI CEC Points: - 21 RCDD

Durata 
3 giorni 
A chi è rivolto 
IT Manager, Network Manager, Project Manager, Responsabili della Sicurezza (CSO), Progettisti e Consulenti ICT ma anche a 
Professionisti che operano in società di installazione e integrazione di sistemi di rete e di building automation che intendono 
acquisire competenze tecniche di elevato profilo. 
Prerequisiti 
Sono richieste cognizioni di base sui sistemi di cablaggio strutturato e una conoscenza elementare dei sistemi informatici e di 
networking disponibili oggi sul mercato. 
Costo 
1.800,00 € + I.V.A.  
Il costo include, il materiale didattico, i coffee break ed il pranzo, il Certificato SPRING e le eventuali certificazioni 
internazionali ottenute. 
Per saperne di più
Per informazioni sul programma del corso e per iscriversi: www.cabling-wireless.it
Per ulteriori informazioni: segreteria-corsi@spring-italy.it
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CORSO PRATICO DI PIANIFICAZIONE, PROGETTAZIONE E MESSA 
IN OPERA DI DATA CENTER SECONDO STANDARD TIA 942 E UPTIME 
INSTITUTE COD: SPDD3
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COLLAUDO, CERTIFICAZIONE, RICERCA ED ELIMINAZIONE DEI GUASTI 
NEI SISTEMI DI CABLAGGIO 

CON ESAME PER DIVENTARE TECNICO CCTTTM DI FLUKE NETWORKS 
COD: SPCCRG

Test di accettazione standard su infrastrutture di cablaggio in rame e fibra ottica, in modalità 
base e avanzata. Troubleshooting e Documentazione. Basato sull’uso della famiglia 

di strumenti Versiv® di Fluke  Networks

  I                                                                                                              ll corso SPRING SPCCRG     
L’evoluzione delle applicazioni di rete nel prossimo decennio prevede velocità trasmissive sempre più alte e tolleranza a 

disturbi ed errori (BER) sempre più ridotta. I recenti standard 802.3an per il 10GBase-Te 802.3ba per il 40/100 GE su fibra ottica MM 
– già largamente implementati – ma anche 802.3bq (2016) ed ulteriori nuovi protocolli in fase di sviluppo 

definiscono in modo chiaro lo scenario.  
Il corso in oggetto è il primo ed unico programma completo per fornire le conoscenze tecniche e insegnare metodologie e accorgi-

menti pratici per affrontare qualsiasi necessità nel campo del collaudo, della certificazione secondo le Norme Tecniche e della ricerca 
ed eliminazione di guasti e problemi sulle infrastrutture fisiche di rete LAN. Il corso SPCCRG include una sezione propedeutica che 
fornisce le basi essenziali di conoscenza sull’architettura, la topologia, la tecnologia 
dei componenti e le criticità di un sistema di cablaggio strutturato, successivamente 
vengono affrontati dettagliatamente – in modo progressivo e sistematico – tutti gli 

aspetti tecnici e procedurali della certificazione in modalità base e avanzata, integran-
do la spiegazione teorica con esempi ed esercitazioni pratiche basate sull’uso degli 

strumenti certificatori di ultima generazione di Fluke Networks. 
Il corso si conclude con l’esame per ottenere la certificazione CCTT – Tecnico Certifica-

to per il Test del Cablaggio, un riconoscimento internazionale dell’assoluta compe-
tenza nel campo della certificazione di impianto in rame ed in fibra secondo i dettami 

degli standard più recenti.

Durata 
3 giorni 

A chi è rivolto 
Installatori, Consulenti tecnici, IT Manager, Responsabili e Addetti alla gestione e alla manutenzione di reti e infrastrutture cablate.  

Prerequisiti 
Non sono indispensabili pre-requisiti particolari per accedere al corso, in quanto il programma prevede una serie di moduli progres-

sivi che partono dalle competenze fondamentali. 
Costo 

1.250,00 € + I.V.A.  
Inclusi: corso, documentazione, software, utilizzo strumentazione, esame e certificazione internazionale.

Certificazioni
Il corso rilascia:  

• Certificazione Internazionale CCTT Certified Cabling Test Technician™ di Fluke Networks (in caso di superamento dell’esame)
• 21 punti CEC BICSI – (per i tecnici possessori di certificazione BICSI)

 
Per saperne di più

Per informazioni sul programma del corso e per iscriversi: www.cabling-wireless.it
Per ulteriori informazioni: segreteria-corsi@spring-italy.it
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Un corso teorico pratico per apprendere le metodologie, 
le procedure, e le tecniche per operare con sicurezza e 
professionalità in un settore in forte sviluppo.
Quello delle telecomunicazioni è, probabilmente, il settore della tecnica 
che registra il più alto tasso di sviluppo. Nel mondo delle telecomunicazioni, 
sia per le reti a lunga distanza che per le reti di distribuzione, uno degli elementi 
che più di altri ha contribuito alla realizzazione di strutture in grado di raggiungere 
elevate frequenze di cifra è l’applicazione della tecnologia ottica.
Le fibre ottiche con le loro caratteristiche intrinseche di banda elevata e di capacità di 
trasporto a grande distanza, rappresentano il portante fisico più diffuso e, certamente, 

quello su cui sono concentrate le maggiori attenzioni degli operatori e i più alti investimenti in ricerca da parte dei costruttori.
E questo sviluppo, come sempre succede alle tecnologie che evolvono troppo in fretta, ha generato una forte esigenza di conoscenza 
e di preparazione tecnica per i professionisti del settore. In particolare oggi si sente forte il bisogno di figure tecniche preparate per 
la fase realizzativa della rete di telecomunicazione, perché lo sviluppo del piano nazionale di diffusione della connettività ottica 
lascia prevedere che ne occorreranno un numero elevato. SPRING ha messo a punto questo corso sulla base di un’esperienza pluri-
decennale nel settore specifico e della formazione specialistica in generale, perché le figure tecniche chiamate ad operare in questo 
contesto siano in possesso del bagaglio completo di informazioni ed esperienze per affrontare questa sfida con successo.
Il corso è teorico/pratico, ampio spazio viene riservato alle esercitazioni pratiche che coinvolgeranno tutte le fasi su cui è chiamato 
oggi ad operare un tecnico giurista e/o collaudatore. Al termine di ogni giornata un breve test valuterà il grado di apprendimento di 
ogni allievo e, alla fine del corso, verrà rilasciato un certificato che attesta il livello di competenza raggiunto. 
Per seguire con profitto il corso SPFTTX non è necessario possedere alcune esperienza specifica nel settore delle fibre ottiche. Gli 
argomenti trattati permettono di raggiungere gli obiettivi didattici anche ad allievi che si accostano per la prima volta al mondo 
dell’installazione ottica. 

Durata 
4 giorni 

A chi è rivolto 
Installatori senza o con limitata esperienza nel campo delle fibre ottiche. Installatori che già operano in questo campo ma vogliono 
qualificare la loro professionalità con un corso autorevole, aggiornato, indipendente e completo. Responsabili del progetto e della 
realizzazione di reti che vogliono acquisire competenze pratiche sulla messa in opera degli impianti ottici, per essere in grado di 
scegliere le tecnologie più adeguate, giudicare la qualità di una realizzazione e/o interpretare i risultati dei test di collaudo 
e accettazione.  

Prerequisiti 
Nessuna esperienza specifica è richiesta per seguire con profitto questo corso. 

Costo 
1.600,00 € + I.V.A.  

Per saperne di più
Per informazioni sul programma del corso e per iscriversi: www.cabling-wireless.it
Per ulteriori informazioni: segreteria-corsi@spring-italy.it

TUTTO QUANTO OCCORRE SAPERE PER REALIZZARE E CERTIFICARE 
INFRASTRUTTURE IN FIBRA OTTICA PER LE NUOVE RETI DI ACCESSO 
A LARGA BANDA E ULTRA BANDA LARGA COD: SPFTTX
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METODI PER LA REALIZZAZIONE E L’INTEGRAZIONE DI SISTEMI 
PER LA SICUREZZA E LA PROTEZIONE ELETTRONICA 

COD: SPESS
Tecnologie, componenti, sistemi e metodi per la progettazione, 

la realizzazione e l’integrazione di soluzioni ESS nelle reti locali.

  I                                                                                                        ll corso SPRING SPESS     
Fino all’introduzione della prima telecamera IP, nel 2002, i sistemi di sicurezza sono stati considerati solo 

un’opzione nell’architettura di molti progetti; inoltre, essendo basati su cablaggio e apparecchiature dedicate, 
per parecchio tempo non sono stati soggetti ad una forte evoluzione. Con l’avvento delle apparecchiature 

su IP sono nate nuove problematiche. Non solo le telecamere sono diventate estremamente avide di banda, 
ma l’utente ha dovuto affrontare il problema di come gestire la loro coesistenza con sistemi video analogici (camere, registratori, 

collegamenti coassiali) già implementati. Sia gli utenti che i produttori hanno cominciato a prendere seriamente in considerazione 
l’integrazione dell’intero sistema di sicurezza e protezione su un’unica piattaforma di rete. I progressi compiuti nello sviluppo di 

infrastrutture comuni hanno poi permesso ai produttori di creare sistemi basati su protocolli di rete omogenei e questo, 
a sua volta, ha permesso la comunicazione diretta tra sistemi diversi. Gli inizi rudimentali (rappresentati dall’impiego di guardiani e 

pattuglie di ronda) sono rapidamente evoluti verso sistemi di sorveglianza sempre più sofisticati arricchiti 
dall’introduzione e dall’evoluzione di sistemi intelligenti nell’elettronica di sicurezza e 

dei BAS (Building Automation Systems). 
La capacità di utilizzare ed integrare le varie tecnologie, metodologie e dispositivi 

rappresenta oggi uno strumento indispensabile per progettare un buon sistema ESS. Il 
progettista deve avere un’ottima padronanza dei concetti base e deve essere in grado 

di incorporare nel progetto elementi di discipline diverse.  
La sicurezza fisica ed elettronica così come gli impianti di protezione devono lavorare, 

infatti, come se fossero un unico sistema e il progettista deve comprendere 
come le diverse componenti si influenzano a vicenda per poter realizzare 

un sistema realmente efficace. 
Il corso SPRING SPESS compendia in tre giornate una panoramica completa sui sistemi per la sicurezza e la protezione elettronica.

Durata 
3 giorni 

A chi è rivolto 
Progettisti e installatori di impianti di sicurezza, consulenti tecnici, IT manager, responsabili e addetti 

alla manutenzione delle infrastrutture.  

Prerequisiti 
Non sono indispensabili prerequisiti specifici per accedere al corso, in quanto il programma prevede una progressione che parte 

dalle competenze fondamentali.

Costo 
1.500,00 € + I.V.A.  

La cifra comprende il corso e la documentazione a corredo.
 

Per saperne di più
Per informazioni sul programma del corso e per iscriversi: www.cabling-wireless.it

Per ulteriori informazioni: segreteria-corsi@spring-italy.it
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Rosenberger OSI PreCONNECT® PURE elimina le fonti di contamina-

zione che inibiscono le prestazioni in un cablaggio IT: grazie ai contatti 

ottici di alta qualità integrati negli accoppiatori LC Duplex – ed ad un 

design di interfaccia innovativa. Garantisce una velocità di trasmissione 

costantemente elevata – con risparmio di tempo e riduzione dei costi in 

fase d’installazione. PURE: il cablaggio nella sua forma più pura.

Visitate le nostre soluzioni : www.rosenberger.com/pure

OPTICAL SOLUTIONS & INFRASTRUCTURE

PreCONNECT® PURE:  
il cablaggio nella sua forma più pura 
La fine della contaminazione dei connettori ottici
nel cablaggio dei data center
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L
o studio e lo sviluppo di metodologie, strumenti 
e dispositivi per la protezione delle reti informati-
che da minacce ed attacchi condotti attraverso il 
cyber-spazio sono da tempo di sicuro interesse in 

settori tradizionalmente dedicati ad applicazioni office e/o 
business, ma stanno acquisendo progressivamente rilievo 
anche in contesti industriali che utilizzano infrastrutture 
di comunicazione distribuite.  In tale ambito, l’uso di tec-
nologie sempre più aperte e spesso derivanti dal mercato 
consumer, oltre a produrre indubbi benefici in termini di 
flessibilità, manutenibilità e riduzione dei costi, ha anche 
dato origine a rilevanti problemi di sicurezza, per altro già 
ben noti a coloro che operano nell’universo IT.  
Da questo punto di vista, tuttavia, le reti industriali presen-
tano caratteristiche peculiari rispetto ai tradizionali obiettivi 
di protezione: ad  esempio, molti sistemi di automazione 

Analisi di Sicurezza System-Level
per Reti Industriali

o di controllo di processo utilizzano tecnologie ICT per in-
terfacciare e gestire macchine, impianti o sistemi fisici (cy-
ber-physical system) dove la riuscita di un attacco informati-
co può avere non solo conseguenze economiche (riduzione 
o arresto della produzione, furto di informazioni riservate 
ecc.), ma anche causare danni a persone e all’ambiente, 
addirittura con la possibile perdita di vite umane.
Purtroppo, i sistemi industriali distribuiti su rete (industrial 
networked system - INS) mostrano numerose tipicità anche 
sotto l’aspetto strutturale, e ciò impedisce di fatto l’impie-
go di tecniche e contromisure sviluppate e comunemente 
applicate in infrastrutture IT di tipo più convenzionale.  A ti-
tolo di esempio si considerino, infatti, l’utilizzo di protocolli 
di comunicazione special-purpose e di hardware/software 
proprietario, la frequente impossibilità di procedere all’in-
stallazione di patch e aggiornamenti a causa di requisiti di 

di Luca Durantea,   Marcello Maggioraa,b,   Adriano Valenzanoa

cabling&wireless maggio - giugno 2017
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funzionamento 24/7, le esigenze di 
livelli elevati di dependability, availabi-
lity, safety ecc. [1].
A causa della elevata complessità ar-
chitetturale ed eterogeneità dei dispo-
sitivi installati negli INS di recente con-
cezione e, soprattutto, visti i requisiti 
assai esigenti in termini di connettività, 
quantità di nodi intelligenti connessi, 
volume di informazioni e velocità di 
scambio dei dati previsti dai paradig-
mi Industry 4.0 e Industrial Internet of 
Things (IIoT), un’efficace gestione della 
sicurezza degli INS non può prescin-
dere dalla disponibilità di opportune 
tecniche di analisi capaci di operare a 
livello di sistema e in grado di fornire 
adeguati strumenti computer-aided 
(CAD) per guidare progettisti e ammi-
nistratori nell’individuazione e corre-
zione delle situazioni indesiderate.
Nei sistemi industriali le proprietà di sicurezza vengono so-
litamente definite ad un alto livello di astrazione attraverso 
opportune policy, mentre la loro implementazione avviene 
tramite configurazione di meccanismi e dispositivi più ele-
mentari (ad. es impostazione di password, configurazione di 
regole di filtraggio del traffico, selezione di diritti di accesso 
ecc.). Contrariamente a quanto accade in alcune applicazio-
ni IT, infatti, non sono presenti negli INS opportuni supporti 
che assicurino la corretta realizzazione delle policy all’inter-
no del sistema. Uno scopo primario dell’analisi è dunque 
verificare che la sussistenza delle proprietà di sicurezza sia 
effettivamente garantita nel sistema reale sia in fase di mes-
sa a punto sia durante la sua intera gestione [2]. Purtroppo, 
al momento, la disponibilità di soluzioni di tale tipo, sia pure 
a carattere prototipale, è assai ridotta. La nostra proposta, 
sviluppata in ambito di programmi di ricerca sulla sicurezza 
delle reti industriali e verificata sperimentalmente in alcuni 
casi di studio reali [3] [5], si basa sulla modellazione delle 
proprietà di interesse e dell’INS da analizzare secondo due 
viste complementari come schematizzato in Fig.1. In prati-
ca, una prima vista del modello permette la specifica delle 
policy di alto livello che si desiderano applicare al sistema 
fisico. Il formalismo utilizzato per tale descrizione dipende, 
ovviamente, dalla tipologia di policy e dal carattere dell’ana-
lisi che si intende condurre. Ad esempio, gli sviluppi proto-
tipali condotti presso il laboratorio di informatica industriale 

Figura 1 La metodologia di analisi

del CNR-IEIIT, hanno preso in esame policy per il controllo 
di accesso (che come è noto è alla base di ogni schema di 
protezione informatica) [3] e la relativa analisi di correttezza 
dell’implementazione, ma anche descrizioni di vulnerabilità 
di software e dispositivi al fine di studiare l’esposizione ad 
attacchi che sfruttino sequenze arbitrarie delle suddette vul-
nerabilità eventualmente presenti nel sistema [4]. 
Una seconda vista del modello, invece, prevede la descrizio-
ne nei minimi dettagli dell’infrastruttura ICT del sistema da 
analizzare. Ad esempio, fanno parte di tale specifica i nodi 
e i link della rete con le loro caratteristiche, gli ambienti fisici 
(stanze, cabinet) che li contengono, i servizi software instal-
lati sui diversi nodi, le credenziali di accesso assegnate ai vari 
utenti (badge, chiavi fisiche, password, sistemi biometrici), 
le regole di filtraggio ed inoltro dei dispositivi di controllo del 
traffico (router, firewall) ecc.  Il formalismo utilizzato in que-
sto caso è di nuova ideazione e di tipo dedicato, in quanto 
è richiesta la capacità di poter descrivere minuziosamente 
aspetti tra loro assai eterogenei. La metodologia di analisi, 
come mostrato in Fig.1, è concettualmente semplice: le due 
viste di alto e basso livello vengono elaborate in modo au-
tomatico da uno strumento CAD appositamente progettato 
e in grado di ricavare, per ciascuna di esse, una descrizione 
in formato elettronico costituita da un insieme di triple del 
tipo (soggetto, azione, oggetto). Ogni tripla, in pratica, in-
dica che il soggetto S può compiere l’azione A sull’oggetto 
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O. Il calcolo dell’insieme delle triple è solitamente semplice 
per la vista di alto livello, mentre presenta numerose diffi-
coltà tecniche per quanto riguarda la specifica di dettaglio. 
Gli algoritmi da noi sviluppati avvalendosi di tecniche di 
model-checking, tuttavia, consentono di valutare in modo 
esaustivo le possibili azioni che ogni utente S può compiere 
interagendo con il sistema in tempi di calcolo ragionevoli 
anche per INS di dimensioni medio-grandi, prevenendo allo 
stesso tempo il tipico problema di esplosione dello spazio 
degli stati che solitamente caratterizza queste tipologie di 
approccio. Una successiva fase di analisi condotta tramite 
lo stesso strumento, consente poi la comparazione dei due 
insiemi di triple al fine di evidenziare possibili discrepanze 
tra quanto indicato dalle policy e le azioni effettivamente 
permesse dalla configurazione del sistema reale. Tali infor-
mazioni vengono pertanto utilizzate per intervenire sulla 
specifica delle policy e/o sulla configurazione del sistema 
fisico (ad esempio modificando l’attribuzione delle creden-
ziali agli utenti e/o i parametri di configurazione di alcuni 
dispositivi) al fine di eliminare i possibili comportamenti e 
situazioni indesiderati.
È opportuno notare che nonostante la soluzione proposta 
appaia concettualmente priva di difficoltà, alcuni problemi 
di natura teorica e tecnica richiedono ancora adeguate solu-
zioni. Ad esempio è indispensabile che modello (descrizione 
a basso livello) e sistema reale siano costantemente mante-
nuti allineati. Ciò implica che ogni cambiamento che inter-
viene nel sistema fisico (aggiornamenti per manutenzione, 
variazioni di servizi e applicazioni, cambiamenti di topologia, 
inserimento/sostituzione di dispositivi ecc.) si rifletta e trovi 
corrispondenza univoca nel modello. Chiaramente, modi-
fiche apportate al modello devono a loro volta introdurre 
corrispondenti variazioni nel sistema fisico. 
Per consentire l’adozione della metodologia in applicazioni 
reali, soprattutto se di dimensioni medio-grandi, la descri-
zione dettagliata del sistema deve essere automatizzata il 
più possibile. Occorre quindi sviluppare tecniche in grado 
di estrarre le informazioni richieste da sorgenti machine-re-
adable già disponibili per altri scopi (ad es. schemi elettrici, 
database per la progettazione CAD ecc.).
Ulteriori ricerche devono avere per obiettivo la fase di analisi 
dei risultati, al fine di guidare in modo più intuitivo l’utiliz-
zatore nella scelta delle soluzioni disponibili, possibilmente 
proponendo correzioni a discrepanze ed errori in modo au-
tomatico e/o pesate con fattori di costo secondo opportu-
ne metriche da svilupparsi. Gli algoritmi di analisi, infine, 
possono essere migliorati sfruttando ulteriori informazioni 

al fine di ridurre i tempi di elaborazione e le risorse di calcolo 
necessarie. Affrontando e risolvendo tali tipi di problemi sarà 
possibile disporre di framework di ausilio alla progettazione 
e gestione della sicurezza a livello di sistema per applicazio-
ni industriali e consentire l’ingegnerizzazione e sviluppo di 
strumenti software commerciali, in grado di adattarsi alle 
esigenze a cui la quarta rivoluzione industriale intende dare 
adeguate risposte.  
In questo articolo abbiamo affrontato l’argomento “sicu-
rezza” a livello di sistema, ma parlare di sicurezza non può 
prescindere dall’esaminare i requisiti e meccanismi dei sin-
goli componenti. Un approfondimento in questa direzione 
e in particolare sui firewall industriali è doveroso e sarà 
oggetto di articolo dedicato su uno dei prossimi numeri 
della rivista.                                                                P
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R
atificati originariamente da IEEE nel 1999 e 
nel 2003 rispettivamente, Gigabit Ethernet 
(1000BASE-T) e Power over Ethernet (PoE), sono 
due tecnologie di rete che oggi possono essere 

tranquillamente considerate la norma. 
Supportate da una percentuale stimata dell’85% dei 
cablaggi, queste tecnologie si sono diffuse parallelamente 
nel corso del decennio passato al punto che molte realtà 
industriali hanno installato o hanno previsto di installare 
Gigabit Ethernet sulla tratta orizzontale della LAN per ser-
vire un numero di dispositivi PoE mai così alto prima d’ora.
Mentre le applicazioni 10/100BASE-T (cioè a 10 e 100 
Mb/s) richiedono solo due coppie per la trasmissione dei 
dati lasciando le altre due, presenti in un cavo a quattro 
coppie, disponibili per il PoE, Gigabit Ethernet ha bisogno 
di tutte le quattro coppie del cavo per la trasmissione bidi-
rezionale dei segnali e pertanto, in questa situazione, l’a-
limentazione PoE deve poter essere distribuita sulle stesse 
coppie che trasportano i dati e contemporaneamente a 
questi ultimi.
Spesso citata come alimentazione fantasma e realizzata 
applicando una tensione di modo comune tra due delle 
quattro coppie di un classico cavo Ethernet, PoE non deve 
interferire con la trasmissione dei dati. Quando siamo in 
questa configurazione, lo sbilanciamento dei valori di resi-
stenza DC (in corrente continua), cioè la differenza tra il va-
lore della resistenza di un conduttore rispetto all’altro della 
stessa coppia,  può causare problemi significativi. Sebbene 
non richiesti dalle specifiche del test in campo per TIA o 
ISO, i valori di sbilanciamento della resistenza sono specifi-
cati nello standard PoE di IEEE, pertanto se questa misura 
rientrasse tra i requisiti del test in campo, potrebbe contri-

buire in larga misura ad assicurare che i dispositivi periferici 
ricevano correttamente sia l’alimentazione che i dati. 
Con l’avvento del nuovo standard PoE denominato IEEE 
802.3bt, caratterizzato da una capacità di alimentazione 
fino a 100 W, il sistema PoE attuale a due coppie evol-
verà verso una configurazione che utilizza tutte le quattro 
coppie per la trasmissione dell’energia. In questo contesto, 
non soltanto lo sbilanciamento della resistenza tra i due 
conduttori della stessa coppia può essere causa di proble-
mi, ma è necessario tener conto che anche lo sbilancia-
mento della resistenza tra coppie (ogni coppia considerata 
con i due conduttori in parallelo) può essere un’ulteriore 
causa di problemi.

IL PoE E LO SBILANCIAMENTO DELLA RESISTENZA 
Lo standard IEEE 802.3af per il PoE è stato sviluppato per 
realizzare un sistema in grado di fornire alimentazione 
a bassa tensione da remoto ai dispositivi collegati in rete 
con cablaggio per dati a coppie intrecciate. L’alimentazio-
ne è iniettata sul cavo di rete da un dispositivo PSE (Power 
Sourcing Equipment) che, di norma, è uno switch abilitato 
PoE o, in alternativa, un apparato di alimentazione indipen-
dente (mid-span). L’alimentazione è utilizzata all’altro capo 
del cavo da un’ampia gamma di dispositivi (PD – Powered 
Devices), tra cui telefoni VoIP; Access Point wireless (WAP), 
orologi da parete, sensori, telecamere, pannelli di controllo 
accessi, e tanti altri.
Lo standard originale IEEE 802.3af permette l’erogazio-
ne di un massimo di 15,5 W (13 W utili) su due coppie, 
mentre l’attuale standard IEEE 802.3at (PoE Plus) ha incre-
mentato la massima potenza a 30W (25,5W utili). Il nuovo 
standard in sviluppo IEEE 802.3bt (PoE Plus Plus) è struttu-

Sbilanciamento della 
Resistenza e PoE
Il test dello Sbilanciamento della Resistenza DC: 

una garanzia per il corretto funzionamento dei sistemi PoE

a cura di Fluke Networks (*)
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Sbilanciamento della 
Resistenza e PoE
Il test dello Sbilanciamento della Resistenza DC: 

una garanzia per il corretto funzionamento dei sistemi PoE

rato per poter fornire, quando sarà ratificato, fino a 100 W 
di potenza. PoE Plus è stato sviluppato per rispondere 
all’esigenza dei dispositivi più “affamati” di energia come 
i WAP evoluti, le videocamere orientabili PTZ (Pan-Tilt-Zo-
om), i pannelli con display LED, e molti altri. In effetti, il più 
recente standard 802.11ac per il Wi-Fi Gigabit ha maggiori 
esigenze di alimentazione per la maggiore complessità del 
processo di elaborazione del segnale e della velocità di mo-
dulazione. PoE Plus Plus, in corso di sviluppo, potrà fornire 
alimentazione a dispositivi ancora più esigenti dal punto 
di vista energetico come i WAP multi-radio, videocamere 
CCTV con funzioni PTZ e riscaldatore, illuminazione a LED 
per Data Center e per tutti gli altri usi prevedibili.
Gli standard IEEE 802.3af e 802.3at specificano due meto-
di con cui il PSE può erogare l’alimentazione elettrica utiliz-
zando, comunque, solo due delle quattro coppie presenti 
nel cavo: Alternativa A e B. l’Alternativa B prevede che la 
corrente venga erogata sulle coppie non utilizzte e utilizza 
la Coppia 1 e la Coppia 4. Questa soluzione è compatibile 
con le applicazioni che utilizzano solo due coppie per la 
trasmissione dei dati (Coppia 2 e Coppia 3) come 10/100 
BASE-T. Con l’Alternativa A  l’ener-
gia è inviata sulle Coppie 2 e 3 in 
sovrapposizione  ai dati e questa 
soluzione è compatibile sia con le 
applicazioni che usano due cop-
pie, come 10/100 BASE-T che con 
quelle che utilizzano tutte e quat-
tro le coppie come 1000 BASE-T.
Nell’Alternativa A l’alimentazione 
è trasmessa sulle stesse coppie che 
trasportano i dati applicando una 
differenza di potenziale di modo 
comune. L’energia è ricevuta e re-
stituita utilizzando la presa centra-
le di un trasformatore che divide la 
corrente sui due conduttori della 

coppia. Se la resistenza dei due conduttori è uguale, lo 
sbilanciamento (definito come la differenza tra i valori di 
resistenza DC dei due conduttori) è zero, la corrente si ri-
partisce in parti uguali e si può parlare di corrente di mo-
do comune. Lo standard IEEE 802.3bt fa riferimento ad 
un sistema che usa tutte le 4 coppie per erogare l’energia 
richiesta; tra i dispositivi PSE e PD, la corrente scorre suddi-
visa tra le quattro coppie del cavo.
Tutti questi dispositivi sono dimensionati per poter tolle-
rare un certo valore di sbilanciamento della resistenza ma, 
uno sbilanciamento eccessivo, può portare alla saturazione 
del trasformatore utilizzato per iniettare la corrente sulle 
coppie. In questo caso si avrebbe la distorsione della forma 
d’onda dei segnali Ethernet e quindi errori sui bit, un alto 
tasso di ritrasmissione dei dati e perfino blocco totale del 
collegamento. In un sistema PoE a quattro coppie, inoltre, 
anche lo sbilanciamento della resistenza tra coppie diverse 
(la resistenza della coppia è calcolata con i due conduttori 
in parallelo) può essere tollerata solo fino ad un certo va-
lore, se dovesse essere eccessivo, PoE cesserebbe di fun-
zionare.
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CHE COSA CAUSA LO SBILANCIAMENTO DEL 
VALORE DI RESISTENZA?
Lo sbilanciamento della resistenza in una coppia o tra cop-
pie può verificarsi in un collegamento dati con PoE per 
molte ragioni. Possono sorgere problemi con i trasfor-
matori, per esempio la presa centrale dell’avvolgimento 
primario non perfettamente centrata, sia nel PSE che nel 
dispositivo periferico, ma molto più spesso un eccessivo 
sbilanciamento della resistenza è causato da manodopera 
inadeguata, qualità della terminazione non uniforme e da 
scarsa qualità costruttiva del cavo.
Procedure di installazione non adeguate da sempre rappre-
sentano la fonte principale di problemi per le prestazioni 

della rete. Procedure pratiche come il rispetto del raggio 
minimo di piega per il cavo, o il mantenere l’intreccio della 
coppia fino al punto di terminazione, sono elementi chiave 
per raggiungere gli obiettivi di prestazioni, specialmente in 
applicazioni a frequenze molto alte come 1000BASE-T e 
10GBASE-T. Sebbene PoE si basi soprattutto sulla resistenza 
in continua (DC) di una specifica lunghezza di cavo piutto-
sto che sulle caratteristiche di trasmissione ad alta frequen-
za, ci sono alcune procedure di installazione che ne posso-
no, comunque, influenzare il corretto funzionamento.
Una corretta terminazione del singolo conduttore è impor-
tante per prevenire lo sbilanciamento della resistenza DC. 
Inserendo il conduttore nel contatto della presa, viene ri-
mosso l’isolante per esporre l’anima in rame e realizzare il 
contatto elettrico, assicurare però il corretto posizionamen-
to del filo durante questa azione non è sempre facile. Una 
certa quantità di forza è richiesta per inserire il conduttore 
e l’inesperienza, l’affaticamento della mano e/o conduttori 
con diametro maggiore sono tutti elementi che possono 
influenzare la capacità di mantenere un livello qualitativo 
costante. Quando i due conduttori di una coppia che tra-
sportano l’alimentazione PoE sono terminati in maniera 
non uniforme, può insorgere un eccessivo sbilanciamento 
del valore di resistenza. L’uso corretto di attrezzi specifici 
può aiutare ad ottenere nei sistemo PoE qualità costante 
delle terminazioni ed evitare sbilanciamenti.
Una terminazione scrupolosa deve essere comunque ab-
binata alla precisione del processo produttivo perché an-
che la qualità generale del cavo e degli altri elementi di 
connettività può influenzare il valore complessivo di sbi-
lanciamento. La qualità di produzione dei cavi UTP impone 
un’attenta selezione dei conduttori di rame e l’impiego di 
controlli rigorosi per mantenere la corretta geometria fisica 
del cavo. Quando un cavo di scarsa qualità evidenzia flut-
tuazioni di diametro, variazioni di concentricità (rotondità 
della sezione), di sagoma e di levigatezza del conduttore 
in rame, il rischio di avere sbilanciamenti nella resistenza in 
applicazioni PoE è decisamente alto.
Un ulteriore problema, sempre più frequente nelle realtà 
attuali, è rappresentato dalla non trascurabile presenza di 
cavi realizzati con conduttori di alluminio ricoperti in rame 
(CCA), di acciaio ricoperti in rame e di altre soluzioni non 
standard, spacciati per cavi di Categoria 5e o addirittura 
di Categoria 6. Sebbene questi cavi possano essere di un 
certo interesse per chi cerca soluzioni a basso costo, i cavi 
CCA non sono conformi agli standard di settore e non 
supportano le applicazioni PoE a causa della resistenza in-
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trinseca del conduttore che può essere anche del 55% più 
alta rispetto a quella di un conduttore realizzato con rame 
solido dello stesso diametro. Una resistenza più alta signi-
fica riscaldamento eccessivo del cavo e minore tensione 
disponibile al dispositivo alimentato.
Sfortunatamente il test della sola resistenza DC non è sem-
pre sufficiente per garantire il supporto del PoE perché al-
cuni cavi CCA potrebbero superare il semplice test della 
resistenza di anello (DC Loop Resistance) per i link più corti. 
Indipendentemente dalla lunghezza del link, però, i cavi 
CCA tipicamente evidenziano un sensibile sbilanciamento 
nel valore della resistenza in una coppia a causa di una 
marcata mancanza di uniformità nella struttura dei con-
duttori (vedi riquadro). È importante comunque sottoline-
are anche che sia gli standard ANSI/TIA che quelli ISO/IEC 
impongono che i cavi a coppie intrecciate siano realizzati 
con conduttori al 100% di rame.

IL TEST DELLO SBILANCIAMENTO DELLA 
RESISTENZA IN UNA COPPIA E TRA COPPIE
Lo standard IEEE 802.3-2012 specifica un valore di sbilan-
ciamento massimo della resistenza tra i conduttori della 
coppia del 3%, cioè la differenza tra i valori di resistenza 
DC dei singoli conduttori non può superare il 3% della re-
sistenza totale di anello della coppia mentre lo standard in 
corso di sviluppo IEEE 802.3bt indica anche il valore massi-
mo per lo sbilanciamento della resistenza tra due coppie e 
lo pone al 7% o 50mΩ. Sia gli standard TIA che IEC, tutta-
via, non richiedono in test in campo dello sbilanciamento 
né all’interno della coppia né tra coppie. Il motivo per cui 

questo test non è stato inserito tra i requisiti del test di 
certificazione è stato in parte legato al fatto che nessuno 
strumento era in grado di eseguire questa misura in cam-
po e pertanto questa misurazione è stata esclusivamente 
riservata ai test di laboratorio. Oggi è possibile eseguire 
questo test in campo grazie alla disponibilità dello stru-
mento analizzatore DSX-5000/8000 di Fluke Networks. 
Il test dello sbilanciamento della resistenza DC verifica che 
i conduttori di una stessa coppia abbiano la stessa resi-
stenza (o che la differenza sia al disotto del valore massimo 
ammesso dallo standard) permettendo così il trasferimento 
della corrente di modo comune necessaria per supportare 
l’applicazione PoE ed evitando la distorsione dei segna-
li che trasportano i dati trasmessi contemporaneamente 
sugli stessi conduttori. Diversamente dagli altri strumenti 
per il test in campo che si limitano a misurare la resistenza 
DC di anello il DSX-5000/8000 di Fluke Networks misura 
la resistenza DC di anello, lo sbilanciamento nella singola 
coppia e lo sbilanciamento tra coppie.
Come mostrato in Figura 1, lo strumento DSX-5000/8000 
misura la resistenza DC di anello come somma delle resi-
stenze dei due conduttori della coppia, mentre lo sbilan-
ciamento è la misura della loro differenza. Lo sbilancia-
mento della resistenza DC tra coppie, invece, è mostrato 
in figura per le coppie 1,2-4,5, ed è la differenza in valore 
assoluto tra i valori di resistenza delle due coppie conside-
rate con i loro due conduttori in parallelo.
Anche se non richiesto dagli standard, lo strumento DSX-
5000/8000 può essere configurato per confrontare il risul-
tato della misura con i valori limite per lo sbilanciamento 

Figura 1 - Esempio di valori dello sbilanciamento di resistenza in continua, così come misurati e mostrati dallo strumento DSX-5000/8000
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sia per il Channel che per il Permanent Link, come mostra-
to nella Tabella 1.
Se si sta eseguendo una misurazione su un Permanent Link 
o un Channel, lo strumento DSX-5000/8000 valuta con un 
PASSATO/FALLITO basato su i limiti di test selezionati, come 
mostrato in Figura 2. Questa informazione  è molto utile se 
si vogliono tenere sotto controllo gli aspetti critici di PoE, 
se si vuole eliminare il cablaggio tra le possibili fonti di pro-
blemi e se si vuole ottenere la garanzia che il cablaggio in-
stallato non solo trasmetterà correttamente i dati ma potrà 
anche supportare pienamente l’alimentazione a distanza.
Gli standard sul test in campo indicano solo un insieme 
minimo di test da eseguire, ma sarebbe opportuno inserire 
tra questi la misurazione dello sbilanciamento della resi-
stenza DC come requisito di un test “esteso”, per fornire 
un fattivo aiuto alla gestione delle problematiche legate ai 
cavi CCA e per fornire la massima garanzia di conformità 
con i requisiti PoE così come indicati da IEEE.
Il test dello sbilanciamento della resistenza all’interno di una 

coppia o tra coppie diventerà ancora più determinante con 
il diffondersi delle tecnologie Ethernet multi-gigabit e con 
l’uso sempre più esteso di dispositivi che utilizzano la tecni-
ca di distribuzione dell’alimentazione elettrica sullo stesso 
cavo che trasmette i dati. Anche l’implementazione di siste-
mi PoE Plus (IEEE 802.3at) è in forte crescita, specialmente 
con l’introduzione degli Access Point Wireless 802.11ac 
che richiedono esclusivamente questa tecnologia, pertanto 
la resistenza DC di anello e lo sbilanciamento della resisten-
za diventeranno sempre più parametri critici per via delle 
maggiori correnti che scorrono lungo i conduttori. 
E, come già accennato, all’orizzonte c’è IEEE 802.3bt (an-
che chiamato PoE Plus Plus) che permetterà l’alimenta-
zione di dispositivi con assorbimenti fino a 100 W! Non 
lasciamo i sistemi PoE in una condizione di incertezza, ri-
chiedere il test dello sbilanciamento della resistenza con lo 
strumento DSX-5000/8000 è un metodo facile ed econo-
mico per garantire il corretto funzionamento dei sistemi 
PoE di oggi e di domani.

Tabella 1 - Valori limite per lo sbilanciamento della resistenza in continua, per il PL e il CH secondo TIA e ISO

Figura 2 - Informazioni sul PASS/FAIL riferite al test sulla resistenza in continua, fornite da DSX-5000/8000
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L
EED è lo standard di certifica-
zione energetica e di soste-
nibilità più diffuso al mondo: 
un insieme di criteri sviluppati 

negli Stati Uniti e applicati in oltre 130 
Paesi nel mondo per la progettazione, 
costruzione e gestione di edifici soste-
nibili dal punto di vista ambientale, 
sociale, economico e della salute. Uno 
standard forte, a base volontaria, aper-
to, trasparente, in continua evoluzio-
ne, supportato da una vasta comunità 
tecnico-scientifica e ampiamente rico-
nosciuto dal mercato.
La sede mondiale di Panduit a Chica-
go, costruita nel 2010, è un esempio 
di edificio certificato LEED Gold e ben 
testimonia l’impegno della multinazio-
nale verso ambienti aziendali salutari, 
energeticamente efficienti e sostenibi-
li. Panduit ha fatto un passo ulteriore 
rispetto a questo impegno, diventando 
il primo produttore a ricevere il ricono-
scimento di “Environmental Product 
Declarations” sui moduli RJ45 in rame. 
Questi EPD, assegnati da UL Environ-
ment, possono aiutare i progetti dei 
clienti a diventare “certificati LEED”.

È solo di recente che il Green Building 
Council ha adottato la versione LEED 
4, che consente di contare i sistemi di 
cablaggio nei punti LEED. Quindi, cosa 
devi sapere se stai cercando un sistema 
di cablaggio conforme LEED?
Di seguito riportiamo alcune delle do-
mande più comuni in merito.
Che cosa sono EPD e HPD?
EPD sta per “Environmental Product 
Declaration”, mentre HPD sta per “He-
alth Product Declaration”. EPD e HPD 
sono entrambi rilasciati da una terza 
parte dopo aver verificato i dati forni-
ti dal produttore. Gli EPD descrivono 
i potenziali impatti ambientali di un 
prodotto, mentre le HPD forniscono 
informazioni sul suo contenuto e come 
influisce sulla salute delle persone e 
dell’ambiente.
Come ottengo punti LEED?
LEED richiede l’installazione di alme-
no 20 prodotti diversi che disponga-
no di certificazione di terze parti per 
qualificarsi per un punto LEED. Questi 
prodotti devono provenire da almeno 
cinque produttori diversi. In tal modo, 
se si installano almeno quattro pro-

dotti diversi, certificati ad esempio da 
Panduit, si possono considerare come 
una porzione di un punto per EPD e 
una porzione di un secondo punto per 
HPD. I diversi livelli di certificazione 
LEED richiedono diversi numeri di pun-
ti per potersi qualificare.
Posso ottenere certificazioni EPD e 
HPD con tutti i sistemi di cablaggio?
No. Panduit è uno dei pochi produttori 
di cablaggio che hanno ricevuto la cer-
tificazione EPD sul cablaggio in rame, 
e l’unico produttore ad aver ricevuto 
anche la certificazione EPD sulle prese 
RJ45. 
Ulteriori informazioni sulle certificazio-
ni EPD e HPD di Panduit sono disponi-
bili sul sito www.panduit.com
I prodotti Panduit sono distribuiti da 
EDSlan.                                        P

Sostenibilità: come aiutare i 

clienti a ottenere la certifica-

zione LEED

Go Green!

Pantone 335 M

Pantone 1797 M

Pantone 332 M
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I
l management delle aziende italia-
ne in qualsiasi settore merceologico 
e produttivo è perfettamente con-
sapevole che digitalizzare i processi 

serve, anzi è indispensabile, per rag-
giungere production flow migliorativi 

e rendere le proprie aziende compe-
titive puntando sulle specifiche pecu-
liarità.
La sicurezza in ambito produttivo, la 
misura ed il controllo di ogni grandez-
za in tutte le sue possibili evoluzioni, 

…Il futuro comincia 
sempre un po’ prima

Monitorare e tenere sotto controllo qualsiasi processo attra-

verso sistemi WiFi sia distribuiti che centralizzati per tempe-

rature, gradienti di umidità, gas e CO2, differenze di pressione, 

localizzazione fino a potenze attive/reattive: questo il risulta-

to tecnologico dei sensori AGINOVA Inc. totalmente inseriti in 

rete Wireless Standard e caratterizzati da un consumo batte-

rie praticamente inesistente.

legata al 
concetto di wi-

reless mobility, è oggi 
una delle maggiori oppor-

tunità di business offerta al Canale 
indiretto, alla System Integration ed 
all’end user attraverso la vasta gamma 
di WiFi TAG del colosso statunitense 
Aginova Inc.
I TAG di AGINOVA operano in banda 
Wireless Standard 2,4GHz, sono ali-
mentati a batteria Ultra Low Consu-
mption e possono essere immediata-
mente inseriti e visibili in qualsiasi rete 
WiFi esistente; l’utilizzo dei sensori 
wireless permette agli Operatori e a 
tutti i responsabili di produzione di re-
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gistrare e controllare sia a livello locale 
sia remoto centralizzato ogni analisi di 
processo, continuativamente o attra-
verso specifiche profilazioni di allarme, 
tutto questo in totale mobilità.
Entrando di diritto nel mercato dell’In-
ternet of Things, mercato stimato in 
crescita dell’80% nei prossimi anni 
raggiungendo in Italia i 3,6 miliardi di 

IOT
INTERNET
OF THINGS

euro nel 2020, 
AGINOVA Inc. pro-

pone una vasta gamma di 
sensori denominati Sentinel Next 

per la misura delle Temperature e 
delle Umidità relative (da -200˚C a 
150˚C RTD); sensori per la misura del-
la differenza di pressione tra due 
punti discreti (Range ±25 to ±500 
Pa); sensori Water detection e con-
tatti aperto/chiuso; sensori di Po-
tenza attiva/Reattiva mono e trifase 
per terminare con la proposta di TAG 
rivolti alla misurazione dei Gas e CO2.  
Tutti i sensori sono immediatamente 
visibili e programmabili in rete WiFi, 
attraverso DeskTop Software o by 
Mobile APP Android e iOS. Una 
volta inseriti in rete SSID Wireless sarà 
possibile ricevere e collezionare su 
PC OS Microsoft ogni misura di rife-
rimento con intervalli di criticità con-
tinuous fino ad 1 sampling a week; 
tutti i dati misurati sono memorizzati 
su PC DeskTop locale, visibili attraver-
so Cloud e/o instradati verso Network 
Storage aziendale (tempo reale ri-
spetto al sampling/rate; grafici; allar-

mistica e profilazioni).
Ogni funzionalità di misura dei senso-
ri Aginova, oltre a quanto descritto, 
è gestibile anche o solo da dispositivi 
Mobile Phone e Tablet presenti nelle 
aree produttive (singoli/gruppi) con i 
valori istantanei o dichiarati di criticità 
dall’Utente (soglie di T/H, allarmi Ac-
qua, Gas ecc.); oppure alarm con sola 
profilazione di intervento manutentivo 
semplice/urgente di 1° - 2° - 3° livello. 
La semplicità di installazione unita 
all’immediatezza di utilizzo di una 
wireless sensor network TAG minia-
turizzata consente qualsiasi livello di 
misura in ambienti produttivi dove sia 
richiesto un elevato controllo delle si-
curezze e dei processi, per questo le at-
tuali referenze in Italia di Aginova Inc. 
possono pregiarsi di un diffuso parco 
installato spaziando dalla PHARMA 
production & logistics; Food and Wa-
ters production; Retail logistics & con-
sumer; Hospital & life sciences.
“Tutti gli effetti della crescita WiFi & 
App Economy stanno aggiungendo 
sicuramente diversi ed altri benefici al 
mondo del lavoro in generale, soprat-
tutto in ambiti industriali produttivi” 
ha sottolineato Massimo Landrisci-
na Sales & Operaration Executive 
di INTOIT Networks, distributore 
esclusivo AGINOVA in Italia. “La ne-
cessità di controllo e sicurezza nel 
manufacturing, con l’aumento di pro-
duttività dei Mobile Worker sul totale 
della forza lavoro italiana, possono 
solo essere impatto positivo ed incen-
tivante rispetto all’innesto di dispositi-
vi di misura IoT Wireless.”
www.intoit.eu                        P
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R
ittal Smart Package è una 
soluzione di classe Enterpri-
se alla portata della piccola 
e media industria. Ideale per 

le nuove applicazioni di Edge Compu-
ting nate con il proliferare del Cloud, 
lo Smart Package Rittal semplifica il 
compito di chi deve realizzare un pic-
colo CED garantendo una soluzione 
standard, off-the-shelf, direttamente 
installata e operativa con un investi-
mento minimo. La nuova soluzione 
Smart Package è stata studiata per ri-
spondere alle esigenze di tutti i  clien-
ti che desiderano un’infrastruttura 
IT “Chiavi in mano” e pronta all’uso 
senza dover provvedere a lavori di 
predisposizione della sala CED. 
La soluzione Smart Package è indicata 
per infrastrutture IT da 3 kW a 6,5kW 
di potenza assorbita. Con 8 possibi-
li configurazioni che permettono di 
soddisfare tutte le possibili esigenze 
in termini di potenza, ridondanza, 
monitoraggio e sicurezza, è facile da 
scegliere e veloce da implementare. 
La soluzione Smart Package è realiz-
zata su piattaforma TS IT con misure 
800x2000x1200 mm LxAxP, in grado 

Il nuovo Rittal Smart Package

di garantire tutti i vantaggi tipici degli 
armadi Rittal TS 8. Completano la so-
luzione chiavi in mano:
•	 Una o due PDU (Power Distribution 

Unit) per garantire la distribuzione 
di corrente monofase ai server. A 
seconda della configurazione scel-
ta le PDU potranno essere da 16 A 
o 32 A, Basic o Metered. 

•	 Il nuovo sistema di cooling LCU DX 
integrato nell’armadio, da 3kW o 
6,5 kW, single o redundant a se-
condo del livello di ridondanza de-
siderato.

Il sistema può inoltre essere corredato 
da alcune dotazioni accessorie quali:
•	 Il gruppo di continuità (UPS) e in-

terfaccia di rete per il monitoraggio 
remoto dei suoi parametri di fun-
zionamento.

•	 Il sistema di monitoraggio e super-
visione CMC III con sensori tempe-
ratura, umidità e accesso a infra-
rossi.

•	 L’impianto di rilevamento precoce 
e spegnimento incendi con gas No-
vec1230 da rack DET-AC III.

Opzioni aggiuntive sono possibili 
grazie all’ampia gamma di accessori 

presenti nel Catalogo prodotti Rit-
tal. Ogni configurazione comprende 
il servizio di trasporto e installazione 
standard che include:
•	 Posizionamento a piano terra
•	 Allacciamento elettrico
•	 Impianto meccanico adduzione gas 

per un massimo di 20 mt lineari
•	 Smaltimento imballaggi e configu-

razione di base degli apparati
Le soluzioni Rittal sono distribuite da 
EDSlan.
Ulteriori informazioni sul sito 
www.rittal.it                           P

La soluzione per un’infrastruttura IT “chiavi in mano” e pronta all’uso

Pantone 335 M

Pantone 1797 M

Pantone 332 M
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M
olte variabili possono 
essere alla base delle 
problematiche Wi-Fi: dai 
problemi e dagli errori 

di configurazione della rete, fino agli 
errori di configurazione dell’ambiente 
o dei dispositivi dei clienti. Per ogni 
risorsa IT in prima linea, raccogliere 
fin da subito tutte le informazioni è 
fondamentale per risolvere qualunque 
reclamo. 
AirCheck™ G2 di Netscout semplifi-
ca la risoluzione dei problemi wireless 
mettendo a disposizione:
•	 Un	 tester	 wireless	 robusto	 dotato	

delle più recenti tecnologie Wi-Fi 
(802.11a/b/g/n/ac), facile da utiliz-
zare e trasportare. 

•	Una	 funzione	AutoTest	 da	 attivare	
con un solo pulsante in grado di 
fornire velocemente un’indicazio-
ne pass/fail dell’ambiente wireless, 
e di identificare problemi comuni a 
prescindere dal livello di competen-
za Wi-Fi. 

•	 Una	 visualizzazione	 immediata	 dei	
risultati dei test, inclusi disponibilità 
di rete, connettività, utilizzo, dispo-
sitivi non autorizzati ed interferen-
ze. 

•	Una	piattaforma	di	gestione	centra-
lizzata dei risultati dei test, Link-Li-
ve, che permette una maggiore vi-
sibilità sulle attività, il controllo del 

Il primo passo per risolvere 
un problema è trovarlo… in fretta!

progetto e la gestione della flotta 
dei dispositivi per grandi ambienti 
distribuiti.

L’interfaccia utente e la piattaforma 
di gestione intuitive forniscono infor-
mazioni utili per ridurre la complessità 
della risoluzione dei problemi wireless. 
Allo stesso tempo aiutano a velocizza-
re la chiusura dei ticket. Il costo della 
mancata risoluzione al primo tentativo 
porta all’utilizzo inefficiente del team 
di escalation e all’insoddisfazione 
dell’utente finale per via di un eleva-
to tempo di risoluzione del problema. 
AirCheck G2 offre all’IT di prima linea 
informazioni wireless precise e com-
plete per risolvere i problemi al primo 
intervento, evitando inutili escalation.
AirCheck G2 è dotato di tutte le tecno-
logie Wi-Fi, e offre inoltre rilevamento 
di interferenze, scansione di canali e 
test della connettività. L’AutoTest con 
pulsante unico e l’accesso istantaneo 
ad informazioni dettagliate fornisco-
no una risoluzione dei problemi ve-
loce per i più comuni problemi Wi-Fi, 
tra cui problemi di copertura, canali o 
reti sovraccariche, interferenze di ca-
nale, problemi di connettività, access 
point errati, access point non autoriz-
zati, problemi correlati al client, client 
non autorizzati.
AirCheck™ G2 di Netscout è distribu-
ito da Fiore.

Per maggiori informazioni: 
www.fioresrl.com                   P

Fiore distribuisce il nuovo tester Wireless AirCheck G2 di 

Netscout creato in modo specifico per i tecnici IT in prima 

linea che devono rispondere alle chiamate quando il Wi-Fi 

non funziona o la connessione Internet è interrotta
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E
lmat, tra i maggiori distributori 
italiani di videosorveglianza IP, 
wireless, cablaggio e soluzio-
ni di rete, continua la propria 

collaborazione con Cambium Networ-
ks, leader globale nelle soluzioni wire-
less a banda larga. Grazie all’utilizzo e 
alla disponibilità della connessione wi-
reless a banda larga, gli operatori sono 
in grado di aumentare la performance 
dell’infrastruttura pre-esistente, senza 
la necessità di ricorrere a sostituzioni 
hardware che comportano dispendi 
economici notevoli. In quest’ottica si 
inserisce la la nuova soluzione software 
ePMP Elevate di Cambium Networks 
che aggiunge nuove funzionalità a reti 
wireless broadband esistenti.

COS’È LA PIATTAFORMA ePMP 
1000 CAMBIUM? 
ePMP 1000 è una soluzione wireless 

di accesso a banda larga per servi-
zi e applicazioni di tipo Dati, Voce e 
Video. Si tratta di una soluzione che 
aumenta la produttività, migliora la 
sicurezza e riduce i costi operativi.
È una soluzione di accesso indicata per:

•	Rural Connectivity - connettività 
scalabile, resistente alle interferenze

•	Video Surveillance - bassa latenza 
nei collegamenti degli stream video

•	 Business Connectivity - connes-
sione remota per aziende o campus/
scuole dove è richiesta una condivi-
sione di servizi dati-voce-video

C’è sempre più bisogno di soluzio-
ni broadband che siano scalabili, di 
alta qualità e disponibili non solo per 
pochi ma per tutti. Oggi è questo il 
nuovo standard, anzi il Gold standard 
per quanto riguarda la connettività 
sia a livello business che consumer. 
La piattaforma ePMP 1000 Cambium 
Networks rappresenta oggi questo 
nuovo standard perché è la prima ad 
offrire una molteplicità di benefici tra 
cui:
•	Affidabilità	della	soluzione	testata	in	

campo

Elmat presenta ePMP con Elevate, la 

nuova soluzione firmata Cambium 

Networks per massimizzare le pre-

stazioni delle reti wireless broadband

Reti wireless: più performance 
senza sostituire l’hardware
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•	Scalabilità	totale	grazie	al	supporto	
della sincronizzazione GPS

•	Perfomances	avanzate
•	Qualità	del	servizio
I moduli radio garantiscono 200+ 
Mbps di capacità e sono l’ideale per 
ambienti che richiedano servizi a no-
tevole larghezza di banda come dati, 
video e voce verso le utenze.
Ogni singola radio della piattaforma 
ePMP 1000 Cambium può essere 
configurata indifferentemente per la-
vorare come:
•	Access	Point
•	Subscriber	Module	(SM)
•	Punto	Punto
Con ePMP 1000 si possono collegare 
fino a 120 Subscriber Module per 
Access Point, garantendo alte pre-
stazioni e latenza costante, aspetti 
fondamentali per l’erogazione di ser-
vizi triple play (data, voice, video).

MODALITÀ DI FUNZIONAMENTO 
DELLA RADIO CONFIGURATA 
COME ACCESS POINT
- Modo TDD: l’access point lavora in 

point-to-multipoint (PMP) con una 
schedulazione TDD scheduling. In 
questa modalità l’AP è in grado di 
utilizzare la GPS synchronization (ec-
cetto se il frame è in Flexible mode).

- Modo Standard WiFi: l’access point 
lavora come Standard 802.11n ac-
cess point e permette l’accesso a 
qualsiasi client 802.11n. QoS non 
disponibile in questa modalità.

- Modo ePTP Master: l’access point la-
vora come Master in point-to-point 
mode. L’AP non supporta la GPS 
Synchronization in questo modo ma 
garantisce una più bassa latenza ri-
spetto agli altri modi. QoS (MIR and 
traffic priority) non disponibili in 
questo modo.

- Modo PTP: l’AP lavora in modalità 
point-to-point (PTP) usando il TDD 
scheduling.

ePMP ELEVATE: IL SOFTWARE 
CHE TRASFORMA LE RETI WI-
RELESS
Elevate, il nuovo applicativo per 
ePMP, permette di incrementare la 
potenza delle reti wireless a banda 
larga donando loro le caratteristiche 
tipiche della piattaforma Cambium 
ePMP, inclusa la capacità di riutilizzare 
le frequenze tramite la funzione GPS 
Synchronization.
La possibilità di incrementare la ban-
da di una rete wireless pre-esistente 
e pre-installata, senza alcun bisogno 
di ricorrere all’installazione di nuovi 
sistemi, rivoluziona completamente 
il mercato dei Wisp (Wireless Inter-
net Service Provider) e permette agli 
operatori di avere una rete potente ad 
una frazione del costo di una nuova 
installazione. A questo punto l’unico 

step che rimane è quello di installare 
un access point ePMP e di caricare i 
moduli di cui già si dispone su ePMP 
Elevate. 

NUOVA VITA ALLA VECCHIA 
INFRASTRUTTURA
L’investimento sulla struttura hardwa-
re sostenuto in precedenza è dunque 
protetto e viene data nuova vita alla 
vecchia infrastruttura, insieme alla 
possibilità di supportare nuove appli-
cazioni per molti anni a venire. Que-
sto software è inoltre dotato di una 
funzione di “filtro intelligente” che 
ottimizza la performance di ogni sin-
golo access point, e dell’intera torre, 
schermando le interferenze di altri si-
stemi vicini. Quest’ultima funzione si 
dimostra particolarmente efficiente in 
caso di installazioni urbane.
Le reti ePMP Elevate possono essere 
controllate attraverso l’utilizzo di cn-
Maestro, la piattaforma cloud che 
offre una gestione funzionale e com-
pleta insieme ad un sistema di manu-
tenzione dall’interfaccia user-friendly.
«Elmat – spiega Andrea Rizzo, Co-
CEO di ELMAT – si occupa di pre-
sentare e far conoscere i prodotti 
Cambium Networks a tutti i poten-
ziali clienti. Abbiamo scelto di strin-
gere questa partnership proprio con 
Cambium Networks perché abbiamo 
avuto prova dell’elevata qualità delle 
soluzioni proposte, riconoscendone 
l’effettiva completezza alla luce delle 
più recenti tecnologie presentate sul 
mercato».
www.elmat.com                       P
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P
rysmian Group, leader mon-
diale nel settore dei sistemi 
in cavo per l’energia e le te-
lecomunicazioni, ha lanciato 

il nuovo sito www.fibramadeinitaly.
it, rinnovandolo nel design e nei con-
tenuti attraverso un progetto di re-
styling che rientra in una più ampia 
strategia di digital transformation del 
Gruppo. Il nuovo sito rappresenta 
un pilastro fondamentale nell’ambi-
to della campagna di comunicazione 
“L’Italia mostra la sua vera fibra” volta 
a valorizzare l’importante ed esclusivo 
know-how che l’azienda può offrire al 
Paese nel processo di costruzione di 
una infrastruttura a banda ultra larga. 
Il nuovo sito è stato pensato e svilup-
pato per offrire una user experience 
semplice ma coinvolgente, accessibile 
e fruibile da qualsiasi tipo di dispositi-
vo. Il sito, che riflette la strategia della 
campagna di comunicazione avviata 
dal Gruppo due anni fa focalizzata 
sull’innovazione, intende veicolare 
costantemente messaggi e contenuti 
chiave legati al mondo della fibra e 
più in generale delle telecomunica-
zioni.
“L’obiettivo del nuovo sito”, afferma 
Carlo Scarlata, Amministratore Dele-
gato Commerciale di Prysmian Italia, 
“è condurre i nostri principali partner 
in un entusiasmante viaggio nel mon-
do della fibra attraverso tutti i conti-
nenti. Una fibra che porta incisa sul 
proprio involucro una scritta speciale: 
“Made in Italy” by Prysmian Group, 
l’unico produttore di fibra ottica in 
Italia.” 
“Il nuovo sito costituisce una tap-
pa importante del nostro percorso 
di Digital Transformation”, dichiara 
Philippe Vanhille, Vice President 
Telecom Solution di Prysmian Group. 
“Rappresenta anche l’occasione per 
raccontare da un nuovo e differente 

punto di vista quello che facciamo da 
anni con passione nel mondo delle 
telecomunicazioni e della fibra otti-
ca, dimostrando ancora una volta che 
l’Italia dispone di tutte le tecnologie, 
know-how e capacità produttive per 
lo sviluppo dei progetti di reti di tele-
comunicazione a banda larga.”
Le novità del sito non sono infatti solo 
tecnologiche e grafiche, ma ruotano 
attorno ai contenuti che prendono 

vita sotto forma di storie, interviste, vi-
deo e approfondimenti in tutti i cam-
pi legati al mondo del digitale, delle 
telco, della banda ultra larga, degli 
Obiettivi Digitali Europei, e molti altri 
temi ancora su cui Prysmian Group 
può dare un contributo di valore, 
dall’innovazione tecnologica all’ec-
cellenza manifatturiera, dalla sosteni-
bilità all’elevata qualità delle proprie 
soluzioni, dalle pratiche etiche alle 

Realizzato nell’ambito della campagna “l’Italia 

mostra la sua vera fibra”, punta ad essere voce di 

riferimento nell’industria delle telecomunicazioni
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esperienze di business internazionali. 
Il sito mira ad essere uno strumento 
attivo e di continua interazione con 
l’Azienda, anche grazie alla presenza 
dei nuovi canali social attivi. 
“I nostri clienti rappresentano, da 
sempre, una priorità. Per questo pun-
tiamo sul digitale come canale per 
dialogare con loro e con tutti gli altri 
stakeholder” commenta Lorenzo Ca-
ruso, Corporate & Business Commu-

Prysmian group lancia il nuovo 
sito web dedicato alla  fibra ottica 

made in Italy

nications Director di Prysmian Group. 
“Proprio per questo abbiamo voluto 
rinnovare la struttura e il design del 
sito creando un’esperienza che fosse 
innovativa e che potesse trasmettere 
con contenuti editoriali interessanti i 
nostri valori e ciò che ci rende leader 
mondiale nel mondo delle telecomu-
nicazioni.”
www.fibramadeinitaly.it.

P
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P
er rispondere alle esigenze 
di applicazioni molto diver-
se tra loro come nell’ambito 
medico, negli studi di regi-

strazione o nella tecnologia di misura 
e controllo, Datwyler Cabling Solu-
tions ha arricchito la propria gamma 
di isolatori di rete Gigabit con due 
nuovi moduli. Questi sono dotati di 
una porta RJ45 a entrambe le estre-
mità e fungono da accoppiatori di 
patch cord, così da offrire un elevato 
grado di flessibilità durante i diversi 
impieghi. Pertanto non sono più equi-
paggiati con un cavo di connessione 
di lunghezza predefinita.
L’EN-70HD-K (180°) e l’EN-70VD-K 
(90°) sono compatibili con qualunque 
pannello o placca di tipo Keystone. 
Separano le connessioni elettriche di 
conduttori e schermi tra dispositivi 
collegati tramite link in rame, pre-
vengono le correnti equipotenziali e 
proteggono i dispositivi da sovraten-
sioni. Attenuano anche notevolmente 
le componenti di segnale a bassa fre-
quenza così che i dispositivi connessi 
risultino protetti da disturbi d’onda.
Gli isolatori di rete trasmettono ten-

Da Datwyler nuovi isolatori di rete 
compatti
Per la protezione contro le sovratensioni e l’isolamento galvanico

mente compatibili con le prestazioni 
richieste dagli standard internazionali 
TIA/EIA 568 Cat. 5e e ISO/IEC 11801 
Classe D. Infine, hanno un costo sen-
sibilmente inferiore a quello del tipo 
EN-60KDS, presente da lungo tempo 
nel portafoglio prodotti di Datwyler 
Cabling Solutions. 
www.cabling.datwyler.com   P

STANDARD

2014/35/EU; 2014/30/EU; 2011/65/EU; 20144/65/EU

IEC 60601-1:2005 + A1:2012 (Ed.3.1); IEC 60601-1-2:2007

ISO11801 Classe D; TIA/EIA Cat.5e

EN 60529 IP40

Dettagli tecnici:

Rigidità dielettrica: 5000 VAC a 50 Hz (1 min.), 8500 VDC  

Attenuazione di inserzione: < 1dB (1 MHz < f < 100 MHz)

Protocolli di rete supportati: IEEE802.3 10BaseT (Cl.14), 100BaseTx (Cl.25), 1000BaseT (Cl.40)

Marcature: CE, UL (E249126, E36269), RoHS compliant, lead-free

Condizioni per l’operatività:  Temperatura: -40° up to 70° C / Umidità dell’aria: 10% fino a 90% 

 (senza condensa) / pressione barometrica 500 hPa fino a 1060 hPa

Voltage massimo applicato: 400 VAC at 50/60 Hz

(permanente)

Dimensioni (housing w/o cable): Altezza x Larghezza x Lunghezza = 23.5 x 17.3 x 39.9 mm

sioni alternate ad alta frequenza se-
condo il principio dell’induzione elet-
tromagnetica nel range di frequenza 
usata per la trasmissione dati. Tale 
principio fa sì che non si necessiti di 
un’alimentazione elettrica dedicata. 
L’installazione di driver non è neces-
saria. 
I nuovi prodotti sono progettati per 
applicazioni 1GBase-T. Se installati in 
permanent link dotati di un’adeguata 
riserva, gli isolatori di rete sono piena-
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I
n Maggio è stata finalmente rila-
sciata la funzionalità EnMesh di 
EnGenius, che libera gli access 
points gestiti 11ac wave1 Neutron 

da ogni vincolo del cablaggio. Oggi è 
finalmente possibile gestire e offrire 
allo stesso tempo copertura wireless 
tramite access points non collegati fi-
sicamente alla rete. Questo permette 
pertanto di incrementare la copertura 
wireless anche in zone in cui la stesu-
ra di un cavo di rete risulta impossibile 
o troppo complicata.
Il funzionamento della tecnologia En-
Mesh è semplice da applicare quanto 
efficiente da utilizzare. I vari access 
points del gruppo opereranno come 
nodi di una “maglia” (da qui il nome 
Mesh) che si occuperanno di veicolari 
i pacchetti dati e di gestione in modo 
da trovare sempre la rotta più breve, 
rapida e con il minor numero di di-
sturbi. Questo permette di garantire 
sempre le massime performances nel 
trasferimento dati e affidabilità gra-
zie al fatto che la scelta del percorso 
tra i vari access points, è dinamica e 
può cambiare in base alla situazione. 
A differenza della classica tecnologia 
WDS o delle versioni precedenti e 
semplificate del Mesh, qui il valore di 
rumore, segnale e potenza degli ap-
parati viene monitorato dal controller, 
grazie alla funzionalità “Background 
scanning”, che è informato in tempo 

EnMesh, la rivoluzione del Wi-Fi    
di EnGenius
Ora la copertura wireless con gli access point 11ac Neutron 

di EnGenius è possibile anche in zone in cui la stesura di un 

cavo di rete risulta impossibile o troppo complicata

reale sia dello stato della rete, sia dello 
stato dell’ambiente in cui sono posi-
zionati gli access points. 
La tecnologia EnMesh può utilizzare, 
a scelta dell’amministratore del siste-
ma, sia la radio a 2.4GHz che la radio 
a 5GHz e creare un link tra gli AP tra-
mite un EnMeshID e una password, 

per evitare che in qualche modo la 
rete possa subire un accesso di un 
AP indesiderato. La configurazione è 
estremamente semplice e rapida e ri-
chiede pochi clicks in più rispetto alla 
classica configurazione di una rete ge-
stita Neutron di EnGenius. Già da tutti 
i corsi di certificazioni di EnGenius di 
Giugno è inserita la formazione su 
come si crea un gruppo EnMesh.
Le applicazioni sono numerose, come 
ad esempio le coperture di aree aper-
te e pubbliche, l’aggiunta di un nuovo 
segmento a una rete preesistente, la 
distribuzione di wireless LAN in zone 
in cui il cablaggio è impossibile o an-
tiestetico.
EnMesh è disponibile dall’aggiorna-
mento firmware 1.8.53 degli access 
points Neutron di EnGenius, senza 
alcun costo o richieste di licenze par-
ticolari. EnMesh è supportato da tutti 
gli AP EnGenius 11AC wave1 della se-
rie EWS come EWS350AP, EWS360AP, 
EWS660AP e EWS860AP. A breve ver-
rà portato anche sui nuovi EWS 11ac 
wave2 ad alta densità di clients come 
EWS370/371AP e EWS870/870AP.
Maggiori dettagli su: www.youtu-
be.com/watch?v=MBNfDjujKN4
Le soluzioni Engenius sono distribuite 
da EDSlan Srl.                              P

Pantone 335 M

Pantone 1797 M

Pantone 332 M
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L
a proliferazione di dispositivi 
dotati di connessione Wi-Fi 
che entrano nei luoghi di la-
voro ha rappresentato una 

grossa sfida per l’IT aziendale, alla 
ricerca di un adeguato compromesso 
tra usabilità, sicurezza e contenimento 
dei costi. Di conseguenza, le organiz-
zazioni hanno dovuto stabilire policy 
BYOD per consentire ai collaboratori 
di essere produttivi, in particolare sup-
portando quelle app e quei dispositivi 
che consentono loro di esserlo. Da 
qui, la necessità che la connettivi-
tà fornita sia intrinsecamente affi-
dabile, sicura ed economica. 

Guida all’acquisto di 
una soluzione Wi-Fi
di Gianfranco Silvestri, country manager Italia di Aerohive Networks

In un mercato della connettività molto affollato e confuso è im-

portante che gli IT manager affrontino con i fornitori alcuni argo-

menti fondamentali al momento di adottare una soluzione Wi-Fi
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Vi è stato anche un importante cam-
biamento nello sviluppo del mercato 
WLAN: se un tempo le aziende chie-
devano connettività continua a un 
prezzo competitivo, ora i bisogni van-
no ben oltre. I progressi della tecnolo-
gia WLAN offrono molto alle aziende 
in termini di raccolta dati e utilizzi del 
Wi-Fi diversi da quelli cui siamo abi-
tuati. Aziende e responsabili IT devo-

no dunque considerare seriamente 
questi bisogni quando scelgono solu-
zioni e infrastrutture Wi-Fi. Poi, pos-
sono adottare policy che permettano 
alle persone di essere produttive e alla 
rete di essere sicura.
Da dove iniziare? E come fare per 
avere la certezza che l’investimento 
possa supportare le esigenze di un’or-
ganizzazione in crescita? 

UN MODELLO STANDARD 
VALIDO PER TUTTI NON FUNZIONA
Tradizionalmente il mercato ha soddi-
sfatto le necessità delle grandi impre-
se con infrastrutture wireless di livel-
lo enterprise, a prezzi relativamente 
alti. Le piccole e medie aziende sono 
state invece costrette a scegliere tra 
soluzioni e access point wireless di 
fascia bassa, economiche e spesso 
inaffidabili e soluzioni e access point 
di livello enterprise con funzionalità 
decisamente esagerate rispetto alle 
loro esigenze. 
Oggi il mercato si sta accorgendo che 
ciò che le aziende chiedono a un ser-
vizio wireless è una banda sufficiente, 
la possibilità di crescere e adattarsi a 
mutate esigenze, una sicurezza ade-
guata e una gestione centralizzata. Il 
tutto mantenendo al minimo costi e 
complessità.
In futuro, i fornitori di connettività 
dovranno offrire le funzioni citate, 
sapendo che sempre più persone 
vorranno accedere alle reti aziendali 
dai propri dispositivi personali. La tra-
sformazione più significativa è il pas-
saggio da un controllo centralizzato 
a uno distribuito, insieme con la dif-
fusione del cloud computing e delle 
architetture software defined. Oltre 
alla sempre maggiore diffusione degli 
access point 802.11ac Wave 2.

COMPILARE UNA CHECKLIST
Il mercato della connettività è estre-
mamente affollato e confuso. È quin-
di importantissimo che gli IT manager 
affrontino con i fornitori i seguenti ar-
gomenti al momento di adottare una 
soluzione Wi-Fi.
1. Adattabilità. Le soluzioni Wi-Fi 

devono continuamente adattarsi ai 
mutamenti di infrastruttura, appli-
cazioni, business con cui vengono 
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in contatto. Le piccole aziende, in 
particolare, cambiano in fretta e 
il Wi-Fi deve fare altrettanto, ad 
esempio adattarsi all’aumento di 
personale e creare un senso di fi-
ducia sul fatto che i dati sensibili 
condivisi all’interno della rete non 
cadano nelle mani della concorren-
za. 

2. Flessibilità. Che si faccia un sem-
plice upgrade degli access point o 
si sostituisca l’intera infrastruttura 
wireless, è necessario essere cer-
ti della compatibilità e facilità di 
integrazione con le applicazioni e 
l’architettura esistente. Non consi-
derare i sistemi legacy o i disposi-
tivi non connessi potrebbe risultare 
in una minore connettività e in un 
conto IT più salato.

3. Convenienza. Assicurandosi di 
non sforare il budget nell’acquisto 
di hardware e soluzioni, non solo si 
riducono i costi di acquisizione ma 
anche la gestione della rete, senza 
comprometterne connettività e si-
curezza. 

4. Continuità. Reti che utilizzano 
dati analitici per auto-ottimizzarsi, 
autoripararsi e autorganizzarsi.

5. Scalabilità. La capacità di parti-
re in piccolo e crescere al mutare 
delle esigenze deve essere alla base 
dell’acquisto - o dell’aggiornamen-
to - di una soluzione wireless. In 
particolare per le aziende a rapida 
crescita la mancanza di scalabilità 
potrebbe essere ciò che fa la dif-
ferenza tra il rispetto di obiettivi 
finanziari e formare un grosso con-
tratto. 

Per le piccole imprese non c’è dubbio 
che il Wi-Fi sia oggi la scelta prefe-
rita per l’accesso alla rete. E’ quindi 
necessario scegliere l’infrastruttura 
giusta. Anche se oggi un livello di 
connettività di base può essere suf-

ficiente, è importante essere certi 
che la soluzione sia in linea con le 
attuali esigenze di business e di 
budget. La possibilità di fare crescere 
l’infrastruttura in modo semplice per-
metterà di aggiungere nuove funzio-
nalità in seguito all’evoluzione delle 
esigenze.  

COSTRUIRE UNA RETE 
CHE DURI NEL TEMPO
Una volta scelta l’infrastruttura, l’IT 
deve comunicare e fare accettare al 
personale le policy BYOD. In questo 
modo la rete wireless avrà capaci-
tà sufficiente per tutti i dispositivi 
che vi devono accedere. Lo standard 
802.11ac permette di ottenere velo-
cità nell’ordine dei Gigabit per secon-
do, ma si è certi che questa ampiezza 
di banda sia sufficiente? Analizzate le 
diverse implementazioni dell’architet-
tura WLAN e funzioni di ottimizzazio-
ne delle performance disponibili: ciò 
aiuterà a capire come realizzare l’in-
tero potenziale dell’infrastruttura e 
garantire la crescita futura, su un sin-
golo sito o su più siti geograficamente 
dispersi.
Avere una rete più veloce può essere 
necessario ma ancora più importante 
è garantirne l’uptime. Nove aziende 

su dieci considerano l’uso dei di-
spositivi mobili elemento essen-
ziale o molto importante per la 
produttività e per la gestione dei 
propri processi. Pertanto l’infrastrut-
tura deve essere a prova di bomba. E’ 
importante capire in quanto tempo 
l’azienda e l’infrastruttura possono 
riprendersi da un’interruzione del ser-
vizio o da una riduzione della produt-
tività ed approntare di conseguenza 
un piano di reazione. Per supportare 
le esigenze di business i dipartimen-
ti IT devono trovare un compromes-
so tra flessibilità e sicurezza. C’è una 
forte pressione dall’alto per garantire 
produttività ed efficienza ma sempre 
controllando i costi e la mobilità è un 
componente importante della pro-
duttività. Purtroppo spesso l’IT tende 
a trascurare i più alti livelli di sicurezza 
che dovrebbe adottare a favore della 
flessibilità.
Oramai le porte si sono aperte al 
BYOD, agli ospiti e ai dispositivi IoT, 
ma non sempre è chiaro chi sia col-
legato e quando. La scelta di un’a-
deguata piattaforma di gestione è 
importante per garantire la visibilità e 
il controllo dei dispositivi connessi alla 
rete, delle applicazioni utilizzate e del-
la loro posizione fisica. 
Il Wi-Fi offre un’opportunità unica per 
la migliore connettività tra le persone 
tramite i loro dispositivi mobili, per ga-
rantire la connettività dei sensori e dei 
sistemi connessi alla base dei sistemi 
di sicurezza e degli edifici intelligenti, 
i quali a loro volta possono sfruttare 
i motori di analisi e le applicazioni  in 
ambiente cloud per aumentare la busi-
ness intelligence. Per le organizzazioni 
che cercano di aumentare l’engage-
ment, la produttività e i risparmi, que-
ste funzionalità dovranno essere d’ora 
in poi una componente primaria dei 
criteri di selezione di una WLAN. P 
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L
e nuove telecamere IP Ho-
neywell della serie equIP® 

sono ideali per i professioni-
sti della sicurezza alla ricerca 

di soluzioni più semplici per edifici 
connessi. Sono progettate per offrire 
un’elevata qualità delle immagini in 
ambienti a bassissima illuminazione. 
Con un design semplice e unificato, le 
nuove telecamere equIP offrono all’u-
tente un’esperienza superiore grazie 
alla facile installazione, al semplice 
utilizzo e manutenzione e all’integra-
zione con altre soluzioni per edifici 
connessi. Sono dotate di una tecnolo-
gia all’avanguardia in grado di offrire 
altissima risoluzione, ottimizzazione 
della larghezza di banda e analisi vi-
deo integrate. Grazie all’uso della tec-
nologia con codec H.265, le teleca-
mere riducono i costi di archiviazione 
delle videoregistrazioni senza influire 
sulla qualità dell’immagine e offrono 
un miglior utilizzo della larghezza di 
banda. Il software per l’analisi video 

Honeywell Xtralis IntrusionTrace™ 
migliora l’accuratezza e la reattività 
della sorveglianza aiutando gli utenti 
a limitare l’interruzione dell’attività. 
Queste telecamere possono essere fa-
cilmente integrate con altre soluzioni 
dell’ecosistema Honeywell per creare 
un’unica piattaforma IP per il moni-
toraggio e il controllo di un sito. Le 
telecamere sono ideali per aziende e 
infrastrutture critiche in cui è cruciale 
avere una visibilità integrale, come ad 
esempio edifici industriali, aziende di 
utility, realtà che operano nel settore 
dell’energia e dell’istruzione, enti go-
vernativi e banche.
Le telecamere della linea equIP offrono: 
•	 Funzione	 di	 posizionamento	 3D	

per telecamere PTZ
•	 Microfoni	 integrati	 per	 telecamere	

da interno per maggiore accuratezza
•	 Supporto	del	protocollo	ONVIF	Pro-

filo S e G
•	 Integrazione	 con	NVR	 e	VMS	Ho-

neywell inclusi MAXPRO®, HUS, 

DVM, e NVR Performance integrati 
•	 Supporto	 per	 NVR	 e	 VMS	 di	 pro-

duttori terzi 
I professionisti della sicurezza possono 
installare e gestire le telecamere della 
serie equIP in modo semplice. Du-
rante l’installazione sono disponibili 
quindici lingue differenti ed è neces-
saria la presenza di una sola persona 
per montare le telecamere. La gamma 
può riutilizzare pali, angoli, pendenti 
o staffe a parete già esistenti per far 
risparmiare agli installatori e ai propri 
clienti tempo e denaro. Se le teleca-
mere vengono installate con MA-
XPRO di Honeywell, la configurazione 
risulta ancora più semplice in quanto 
tutte le unità vengono rilevate auto-
maticamente da MAXPRO durante un 
unico processo di installazione. 
Maggiori informazioni sulla gamma 
di telecamere della serie equIP e sulla 
divisione Honeywell Security and Fire 
sono disponibili al link 
www.security.honeywell.com/it/.       

Honeywell annuncia le nuove 
telecamere IP della Serie Equip

Telecamere IP si-

cure con immagini 

in ultra HD 4K e vi-

deo panoramico a 

360 gradi

P
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Continua la pubblicazione dei professionisti 
che hanno recentemente ottenuto la 
certificazione CCTTTM di Fluke Networks*

Le prossime sessioni del corso per ottenere la certificazione 
CCTT di Fluke Networks si svolgeranno con il seguente calendario: 
Milano 11, 12, 13 settembre 2017
Roma 18, 19, 20 settembre 2017
L’elenco completo dei professionisti e delle società certificate sarà quanto prima dispo-

nibile 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.

I NUOVI TECNICI CERTIFICATI CCTTTM

Francesco Castronuovo
Admenta Italia S.p.A.
Blocco 11.1 Interporto Bologna
40010 - BENTIVOGLIO (BO)
Tel. 051 637 2069
e-mail: francesco.castronuovo@live.it  

Carlo Bracchi
Brescia Mobilità S.p.A.
Via L. Magnolini, 3
25135 - BRESCIA (BS)
Tel. 030 306 1000
e-mail: cbracchi@bresciatrasporti-spa.it  

Matteo Mattei
Brescia Mobilità S.p.A.
Via L. Magnolini, 3
25135 - BRESCIA (BS)
Tel. 030 306 1303
e-mail: mmattei@bresciamobilita.it  

Vittorio Procopio
GMG Network Solution S.r.l.
Via Umberto I, 25
26025 - PANDINO (CR)
Tel. 346 691 4849
e-mail: vittorio.procopio@gmgnetwork.it  

Fabio Mileti
GMG Network Solution S.r.l.
Via Umberto I, 25
26025 - PANDINO (CR)
Tel. 037 392 0945

Gianluca Corso
GMG Network Solution S.r.l.
Via Mons. Francesco Marchesani, 2
26020 - SCANNABUE (CR)
Tel. 348 703 2119
e-mail: gianluca.corso69@alice.it
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