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EDITORIALE

03cabling&wirelessluglio - agosto 2017

Da molti anni partecipo più o meno regolarmente alle conferenze organizzate sotto l’egida di 
BICSI e devo confessare che l’emozione dell’attesa è una costante immancabile. Sia che, come 
questa volta, abbia partecipato in prima persona alle fasi organizzative, sia che abbia partecipato 
come relatore o come semplice delegato, i giorni che precedono l’evento sono carichi di impazien-
za e curiosità. Che si tratti di un evento di grande importanza non c’è dubbio. Queste conferenze 
sono da sempre considerate un punto di riferimento per quanto riguarda le infrastrutture e i sistemi 
ICT, un evento al quale non si dovrebbe assolutamente rinunciare. Non dovrebbero rinunciare ad 
essere presenti le più importanti aziende produttrici, non dovrebbero perdere un’occasione così 
importante le figure tecniche e professionali che operano a vario titolo in quest’ambito e nemmeno 
gli utilizzatori finali delle soluzioni applicative. E questo concetto è applicabile sia per le faraoniche 
edizioni statunitensi sia per le più modeste ma non meno rappresentative ed importanti conferenze 
organizzate al di fuori dagli USA di cui quella dedicata all’Europa continentale ne rappresenta certa-
mente una delle più quotate. Questo evento è tanto prestigioso che molte volte la Conferenza BICSI 
è stata utilizzata come palcoscenico ideale per annunci esclusivi e/o per la presentazione di novità in 
anteprima. Potrei citare alcuni casi in cui addirittura si è ritardato l’annuncio di un nuovo prodotto 
perché questo potesse avvenire in pompa magna proprio durante una conferenza BICSI. Tuttavia, 
anche in mancanza annunci eclatanti, l’interesse per la manifestazione resta sempre altissimo per 
tutta una serie di motivi. Perché comunque la sala espositiva è affollata da parte dei più importanti 
player del mercato, perché gli argomenti trattati nel convegno sono sempre di grande attualità e 
spessore e - altra caratteristica delle conferenze BICSI - perché i relatori sono personaggi di altissimo 
livello e, qualunque sia l’argomento trattato, il loro punto di vista rappresenta comunque un’infor-
mazione di grandissimo valore. Ricordo una conferenza BICSI di sette o otto anni fa, a Dublino se la 
memoria non mi inganna, in cui ho assistito ad un interessantissimo intervento sul test dei sistemi in 
rame per reti a 10GbE. Argomento apparentemente poco aperto ad interpretazioni soggettive ma 
il relatore seppe muoversi tra le “zone grigie” degli standard per trarre delle conclusioni che suscita-
rono non poco scalpore: non solo scatenarono molti (ed accesi) dibattiti in sala ma anche in seguito 
diedero luogo ad una vera e propria scuola di pensiero che condizionò l’approccio metodologico 
al test di molti e, sono sicuro, anche gli investimenti in ricerca e sviluppo di molti produttori di cavi. 
Attenzione, non voglio dire che sia facile con la semplice enunciazione di un’opinione personale, 
avere un’influenza così marcata in un ambito prettamente tecnico, ma lo può diventare se il palco-
scenico è quello di una Conferenza Europea BICSI e se il relatore, come nel caso citato, è uno dei 
più autorevoli consulenti presenti sulla scena internazionale.
Siamo oramai a pochi giorni dalla Conferenza BICSI per l’Europea Continentale che si svolgerà, per 
la prima volta in Italia, a Roma il 24 di ottobre; gli aspetti organizzativi sono oramai perfettamente 
delineati, la sala espositiva è completa, l’agenda del convegno è pronta ed è in corso la registrazione 
dei delegati. Ci sono tutti gli elementi per poter già affermare che anche questa edizione italiana 
sarà all’altezza delle più riuscite Conferenze BICSI altrove nel mondo e, a proposito della sede, la-
sciatemi sottolineare che intorno a tutto questo c’è la città di Roma. 
Non sarà molto razionale ma sono convinto che anche questa città straordinaria, alla quale dedi-
chiamo la copertina, non resterà indifferente e darà una mano con il suo fascino e la sua magia a 
creare la cornice ideale per un evento di successo.

Giacomo Scalzo 
g.scalzo@cabling-wireless.it

Roma, nun fa’ la stupida...
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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.

CONNETTORI PRE-LAPPATI O 
PIGTAIL NELLE RETI FTTH?
A breve dovrò occuparmi di una nutri-
ta serie di installazioni FTTH in conse-
guenza della nuova legge 164/2014: 
si tratta di edifici di nuova costruzio-
ne, realizzati secondo gli standard 
della norma CEI 306-22 di cui ho avu-
to modo di leggere alcuni estratti. La 
mia preoccupazione è quella di capire 
quale è la migliore scelta per la con-
nettorizzazione delle U.I. Sono piutto-
sto indeciso tra scegliere la modalità 
che utilizza i pigtail e giunzione e la 
modalità con utilizzo di connettori di 
tipo prelappato. Spero che possiate 
darmi qualche chiarimento in merito?

Il contesto da cui parte la sua interes-
sante – e attualissima – domanda ci 

fornisce lo spunto per un articolo di 
approfondimento sui contenuti della 
Guida tecnica CEI 306-22, che già 
avevamo in mente di pubblicare e che 
prossimamente proporremo ai nostri 
lettori su queste pagine. 
Riguardo al punto specifico, invece, 
cerchiamo di rispondere con una se-
rie di considerazioni, per fare un po’ 
d’ordine fra le tante osservazioni, al-
cune corrette, altre sbagliate, che si 
sentono in giro. 
Sotto il profilo tecnico, non c’è alcun 
dubbio che la terminazione della fibra 
ottica mediante pigtail per mezzo di 
una giunzione a fusione è nettamente 

a cura di Mario Vellano , RCDD, ATS

la migliore soluzione sia per la quali-
tà delle prestazioni che per la stabilità 
e la durata nel tempo. Tuttavia, nella 
varietà di situazioni che si possono in-
contrare in campo, sono numerosi gli 
aspetti da prendere in considerazione 
– ad esempio la facilità di lavorazio-
ne o la compattezza dei componenti 
che agevolano la gestione degli spa-
zi – per cui non è possibile affermare 
in modo assoluto che una delle due 
soluzioni che lei ha citato sia sempre 
preferibile in qualsiasi condizione. 
Con la breve panoramica che pre-
sentiamo con queste note, vogliamo 
fornire uno strumento semplice e 
chiaro per effettuare la scelta migliore 
in funzione del contesto applicativo, 
delle esigenze del cliente e delle con-

dizioni in cui ci si trova ad operare. 
Tanto per fare un primo esempio, la 
superiore qualità delle prestazioni di 
una soluzione basata su pigtail e giun-
zione a fusione, potrebbe non essere 
necessaria in quanto non richiesta dal 
committente: alcuni recenti capito-
lati di importanti operatori telefonici 
prevedono che nel caso di connettori 
pre-lappati le attenuazioni di inserzio-
ne (IL – Insertion Loss) ammesse siano 
di ben 0,4 dB più alte rispetto a quelle 
specificate per una connessione a fu-
sione. In casi come questo, l’impiego 
di connettori pre-lappati potrebbe ri-
sultare la scelta vincente.
Un altro aspetto riguarda l’attrezza-
tura necessaria per l’installatore: non 
c’è dubbio che – rispetto al kit per la 

Figura 1 - Esempio di box di terminazione 

per un’utenza FTTH: sulla destra, addossato 

alla parete della scatoletta, è visibile il tubetto 

termo-restringente che protegge il giunto; in 

giallo il pigtail.

cabling&wireless luglio - agosto 2017
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preparazione e la terminazione con 
connettori pre-lappati, l’acquisto di 
una giuntatrice sia un investimento im-
portante, nonostante il forte calo dei 
prezzi degli ultimi anni e la possibilità 
di acquistare strumentazione ricondi-
zionata (refurbished) in garanzia. 
A questo bisogna aggiungere i tempi 
e costi della manutenzione e per un 
decente addestramento del persona-
le tecnico: è vero che c’è chi propone 
‘corsi’ di mezza mattinata al prezzo 
delle patate, ma nella maggior par-
te dei casi si tratta di chiacchierate 
commerciali, se non addirittura (e 
capita spesso) di informazioni com-
pletamente errate e fuorvianti. Infine 
bisogna tener conto della complessità 
leggermente maggiore della prepara-
zione e soprattutto dell’allestimento 
delle fibre ottiche, delle scorte, dei 
tubetti di protezione dei giunti e più 
in generale dell’organizzazione della 
scatoletta (box) di gestione. 
In Figura 1 è illustrato un esempio di 
box da installare presso le unità im-
mobiliari (U.I.), la cosiddetta ‘borchia 
ottica’.
In buona parte, tuttavia, queste dif-
ficoltà sono state superate ormai da 
tempo con la comparsa sul mercato 

dei connettori in tecnologia fuse-con-
nect® ovvero speciali connettori ottici 
provvisti di un cortissimo “pigtail”: si 
tratta di fatto di connettore già pron-
ti per la giunzione a fusione che può 
essere effettuata per mezzo di una 
giuntatrice del tutto simile a quelle 
usate con i pigtail. L’unica differenza 
rilevante è costituita dai fiber-clamp, 
accessori rimovibili appositamente re-

alizzati per ospitare e giuntare corret-
tamente questo tipo di connettori. Per 
il resto il procedimento non cambia 
rispetto alla terminazione di pigtail, 
risultando però molto più semplice sia 
la gestione delle scorte di fibre, che 
l’ottimizzazione dello spazio nelle sca-
tole di attestazione, solitamente più 
piccole rispetto al tradizionale box di 
Figura 1 che invece – tipicamente – 
occupa uno spazio paragonabile, ma 
più ampio di una scatola per impianti 
civili di tipo “503”.
Per consentire un corretto confronto, 
vediamo ora un po’ più in dettaglio le 
caratteristiche dei connettori pre-lap-
pati, che spesso nel gergo del settore 
vengono chiamati connettori di tipo 
“fast-connect®”. 
Dal punto di vista applicativo, le somi-
glianze con i connettori in tecnologia 
fuse-connect® sono molte e riguar-
dano in particolare la compattezza e 
la semplicità di allestimento della fibra 
nel box di gestione. Anche questo ti-
po di connettore, infatti, non neces-

Figura 2 - Esempio di connettore in tecnologia “fuse-connect®” di tipo SC-APC, scomposto nei suoi componenti. 

Figura 3 - Un particolare della fase di giunzione di un connettore del tipo fuse-connect®: sulla destra nella foto 

si nota la sola ferula protetta da tubicino che verrà poi rimossa al temine dell’operazione.

cabling&wirelessluglio - agosto 2017
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sita di spazio per la scorta fibra e si 
può intestare direttamente sul cavo 
che arriva alla U.I. perfino all’interno 
di spazi ristretti come ad esempio una 
vecchia scatola per la presa telefonica 
tripolare (formato 502).
Se questo tipo di installazione, che 
potremmo definire ‘estremo’ dovesse 
suscitare dei dubbi in qualche lettore 
particolarmente attento, ricordiamo 
che quando si parla di distribuzione 
ottica negli edifici residenziali, per 
raggiungere le U.I., è necessario uti-
lizzare cavi in fibra ITU-T G.657 ad 
altissima flessibilità (BIF – Bend Insen-
sitive Fiber) che riducono al minimo le 
perdite di segnale dovute alle pieghe 
e curvature eccessive inevitabilmen-
te presenti lungo il percorso, spesso 
assai tortuoso, tipico degli impianti 
all’interno di edifici residenziali. 
Per installare i connettori di tipo 
pre-lappato non serve alcuna giunta-
trice ed è sufficiente il resto del kit e 
cioè la taglierina di precisione e diver-
si attrezzi specifici per lo sguaino e la 
pulizia del cavetto ottico. 
La lavorazione della fibra per l’intesta-
zione sui connettori richiede un taglio 
del vetro (core e cladding) estrema-
mente preciso e la preparazione della 
fibra nel rigoroso rispetto delle misure 
di sguaino e pulizia indicate dal co-
struttore del connettore. In Figura 4 
è illustrata la sezione di un connettore 
pre-lappato e, in figura 5, il meccani-
smo di ritenzione della fibra all’inter-
no del connettore.

Osservando i disegni delle Figure 4 e 
5 si notano alcuni punti critici: in pri-
mo luogo la presenza di un gel con ca-
ratteristiche matching index che ha la 
funzione, molto importante, di ridurre 
le riflessioni del segnale in corrispon-
denza del giunto e quindi minimizzare 
il return loss (RL) del collegamento. In 
presenza di una discontinuità, anche 
minima, vetro-aria-vetro infatti si pro-
duce sempre una corposa riflessione 
di segnale dovuta alla forte differenza 
di indice di rifrazione (r.i.) fra l’aria (r.i. 
= 1) e vetro (r.i. = 1,5). Il gel quindi ha 
la funzione di sostituire l’aria con un 
materiale trasparente con caratteristi-

che di rifrazioni molto simili a quelle 
del vetro. 
Sebbene indispensabile, il gel ma-
tching index ha spesso sollevato dub-
bi di affidabilità e tenuta nel tempo: in 
alcuni connettori può disperdersi per 
la non perfetta tenuta della “came-
ra” di accoppiamento delle fibre, può 
seccarsi a lungo andare o comunque 
modificare le sue caratteristiche chi-
miche e fisiche (ottiche). I costruttori 
di connettori pre-lappati sostengono 
che se usato in condizioni ideali (non 
meglio specificate …) questi connet-
tori possono durare fino a 20 anni. 
Di fatto ciò che può provocare so-
stanziali modifiche all’index-matching 
gel sono le variazioni di temperatura, 
le variazioni di umidità e le vibrazio-
ni. In effetti dall’inverno all’estate in 
molte località si osservano variazioni 
superiori ai 20 gradi centigradi sulla 
temperatura media, con escursioni 
termiche giornaliere anche molto am-
pie, cui si aggiungono le variazioni di 
umidità. 
In definitiva, se per precauzione ri-
duciamo la durata nominale del 
connettore dichiarata dai costruttori 
dividendola per 4, otteniamo una vita 
stimata effettiva di 5 anni che è da ri-
tenersi per certi aspetti soddisfacente 
e per altri insufficiente.
Se pensiamo che in moltissime abita-
zioni la presa tripolare del telefono è 
rimasta al suo posto senza essere toc-
cata per 40 anni, il paragone con il 
connettore ottico di tipo pre-lappato 
è impietoso. Però è necessario tenere 
conto che la presa tripolare ha resisti-
to così a lungo perché legata ad una 
tecnologia rimasta pressoché immu-
tata per decenni. 
Quando sono comparse le prime linee 
ADSL, per non parlare delle più recen-
ti VDSL, di colpo si sono evidenziati i 
limiti sia tecnologici, sia dovuti all’in-

Figura 4 - Sezione longitudinale di un connettore ottico pre-lap-

pato [Fonte: AFL]

Figura 5- Sezione trasversale del connettore: si può 

notare l’elemento a cuneo (wedge) che divarica 

l’apertura presente nel cilindro permettendo l’inser-

zione della fibra ottica; al termine dell’operazione il 

cuneo viene rimosso e la fibra rimane bloccata all’in-

terno del cilindretto [Fonte: AFL]

cabling&wireless luglio - agosto 2017
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vecchiamento, dei vecchi componenti 
e si è resa necessaria la loro sostitu-
zione.
Un discorso analogo può essere fatto 
a proposito dei connettori pre-lap-
pati: ipotizzando pessimisticamente 
una vita utile di soli 5 anni, che co-
sa ci possiamo aspettare? Con ogni 
probabilità il funzionamento non sarà 
compromesso, ma semplicemente ri-
scontreremo una maggiore attenua-
zione di inserzione, nella maggior 
parte dei casi poco influente sul bi-
lancio della potenza ottica totale del 
collegamento. 
Più grave potrebbe essere il degrado 
in termini di return loss del connet-
tore che qualora sia utilizzato anche 
per sistemi “triple play” (voce, da-
ti, video): in questo caso potremmo 
avere seri problemi sulla qualità delle 
trasmissioni video, i cui segnali sono 
particolarmente sensibili alle perdite 
per riflessione (return loss). Da questo 
punto di vista può fare più danni il 
connettore di un pigtail a fusione po-
co pulito che un connettore pre-lap-
pato la cui attenuazione d’inserzione 

sarà leggermente più alta.
In conclusione riteniamo che per 
quanto riguarda le installazioni in 
ambienti residenziali, considerando 
tutti i fattori tecnici ed ambientali in 
gioco, non sia consigliabile utilizzare 
una soluzione con pigtail e giunzione 
a fusione – nonostante questa riman-
da teoricamente la soluzione quali-
tativamente migliore – perché gran 
parte dei benefici probabilmente si 
perderebbero nell’arco della vita ope-
rativa dell’impianto mentre la messa 
in opera resterebbe comunque più 
complessa, delicata e richiederebbe 
comunque maggiori spazi a disposi-
zione per la gestione della ricchezza 
di fibra. 
D’altra parte la soluzione basata su 
connettori pre-lappati può essere 
considerata una valida alternativa, a 
condizione di non dimenticare l’im-
portanza critica di un corretto e pre-
ciso taglio della fibra ottica. Anche in 
presenza del matching-index gel nei 
connettori, il taglio del vetro deve 
essere realizzato esclusivamente con 
una buona taglierina di precisione. 

Inoltre l’installatore deve seguire rigo-
rosamente le procedure previste dal 
produttore del connettore se vuole 
ottenere realmente le prestazioni no-
minali dichiarate.
Ma la soluzione tecnicamente più 
adatta agli ambienti applicativi FTTH, 
per qualità tecnica, prestazioni e ga-
ranzie di durata nel tempo è quella 
dei connettori a fusione in tecnologia 
fuse-connect®, che richiedono l’uti-
lizzo della giuntatrice ed una maggio-
re esperienza, rispetto ai pre-lappati, 
ma ne condividono fattore di forma 
e semplicità di realizzazione, permet-
tendo allo stesso tempo di raggiunge-
re prestazioni tipiche delle soluzioni 
con pigtail a fusione: in sintesi, il mi-
glior compromesso fra i due mondi.
Ricordiamo che, al termine di ogni 
installazione, come sempre dev’esse-
re eseguita la certificazione ottica di 
ogni singola tratta dell’impianto. Tali 
misure vanno eseguite con il “ban-
co ottico”, mentre si ricorre all’OTDR 
solo nei casi di guasto non immedia-
tamente individuabile con la strumen-
tazione di base.                         P

Figura 6 - Alcuni esemplari di connettori pre-lappati di diversa tipologia: da sini-

stra un SC, un LC e un ST

cabling&wirelessluglio - agosto 2017
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DATA CENTER

Migrazione dei Data Center 
verso l’alta velocità
Aspetti infrastrutturali, tendenze, fattori chiave e raccomandazioni

In un Data Center, la velocità è tutto. La sfida è guardare avanti per sapere che cosa devi essere 

pronto a fornire - nell’immediato futuro e oltre - e tracciare la rotta in avanti più conveniente 

e più flessibile. Più velocemente le tecnologie disponibili e gli standard applicabili si evolvono, 

tanto più difficile diventa questo compito.

a cura di Commscope(*)
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DATA CENTER

INTRODUZIONE
Le recenti tendenze dei data center prevedono che la ri-
chiesta di larghezza di banda continuerà a crescere ogni 
anno dal 25 al 35%. Una 
importante conseguenza di 
questa crescita costante è 
rappresentata dallo sposta-
mento verso switch a ve-
locità sempre più elevate. 
Secondo un recente studio 
di Dell’Oro, i ricavi prove-
nienti dagli switch Ethernet 
continueranno a crescere 
fino alla fine del decennio, 
con le maggiori vendite pre-
viste per apparati con porte 
a 25G e 100G1.
I ricavi provenienti dalla ven-
dita di porte a 40G hanno 
probabilmente raggiunto il 
picco e ora diminuiranno a 
vantaggio delle porte 25G 
e 50G. Le porte 40G sono 
oggi soprattutto utilizzate 
per la connettività dei server, 
con ogni porta QSFP 40G 
che supporta quattro connessioni server a 10G. Comun-
que i server si stanno rapidamente evolvendo e le nuove 
generazioni è molto facile che richiederanno molto di più 
di quanto una connessione 10G possa fornire. 
Il passaggio a canali di comunicazione a 25G è ben avviato 
e gli switch che supportano linee a 25G diventano sempre 
più diffusi. Per quanto riguarda la capacità dei canali di 
collegamento sono previsti continui raddoppi, raggiunge-
ranno i 100G entro il 2020 rendendo possibile la nuova ge-
nerazione di link ad alta velocità per sostenere la topologia 
di rete  “fabric switch”. 
Diversi fattori stanno pilotando l’aumento delle velocità di 
trasmissione nel data center:
•	 le	densità	dei	server	aumentano	di	circa	il	20%	all’anno
•	 la	capacità	dei	processori	sta	crescendo:	da	Intel	è	stato	

annunciato di recente un processore da 22 core
•	 la	densità	di	virtualizzazione	sta	aumentando	del	30%2, 

e condiziona le velocità di uplink degli switch
•	 il	traffico	est-ovest	nel	data	center	ha	di	molto	superato	

il volume del traffico nord-sud3.
Il progetto della rete deve 
rispecchiare questa enorme 
quantità di traffico e, im-
portante, garantire a server, 
a dispositivi di storage e alla 
capacità della rete,  la sca-
labilità verso l’alto in modo 
indipendente e con inter-
ruzioni e riconfigurazioni 
mantenute a livelli più bassi 
possibile. Di conseguenza, 
i progettisti di data center 
devono considerare una 
maggiore densità di server, 
installare più fibre e accele-
rare i piani di migrazione a 
velocità superiori sia nelle 
reti di core che di aggre-
gazione. Nel data center, 
l’infrastruttura di rete deve 
poter adeguarsi per favorire 
questi cambiamenti signifi-
cativi.

L’idea che sta andando avanti 

è quella di puntare a velocità 

di 25 Gb/sec sul singolo ca-

nale, come stanno già facendo 

le attuali produzioni di switch 

Ethernet, e poi salire a canali 

da 50 Gb/sec e da 100 Gb/sec 

mantenendo il numero dei ca-

nali basso, intorno a otto “.

The Next Platform, March 2016 

RIFERIMENTI
1 Construction Zones on the Ethernet Road-
map; The Next Platform; March 24, 2016

2 Data Center Strategies North American En-
terprise Survey; Infonetics Research; May 2015 

3 Facebook Gives Lessons In Network-Datacen-
ter Design; November 2014 

Figura 1 - Struttura di un data center

MODIFICA DELL’ARCHITETTURA DI RETE
Nel data center i cambiamenti del traffico e delle direzioni 
richiedono un progetto di rete che possa accettare questo 
rapido incremento del traffico dati “est-ovest”.
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L’architettura tradizionale del data center utilizza una to-
pologia a tre livelli, come mostrato in Figura 2. Il livello di 
core, tipicamente situato nell’area di distribuzione princi-
pale (MDA), è dove i vari switch di rete si collegano l’uno 

all’altro, nonché ai collegamenti di reti esterne al data cen-
ter. Questo livello alimenta il livello di aggregazione, che 
collega i diversi switch di accesso. Nei grandi data center 
aziendali e cloud, il livello di aggregazione di solito si tro-
va nell’area di distribuzione intermedia (IDA). In strutture 
più piccole coincide tipicamente con l’area di distribuzione 
orizzontale (HDA) o con l’area di distribuzione degli ap-
parati (EDA). Il livello di accesso si estende dal data center 
ai singoli nodi dove gli utenti si connettono alla rete. La 
struttura di questo modello fornisce una base affidabile 
per una rete di data center scalabile, ma è tutt’altro che 
ideale quando deve supportare la bassa latenza delle ap-
plicazioni virtualizzate di oggi. Di conseguenza, c’è stato 
un rapido e marcato spostamento verso l’architettura “le-
af-and-spine”.
Illustrato in Figura 3, il modello “leaf-and-spine” è un’ar-
chitettura di rete semplificata che trasferisce i dati in un 
flusso est-ovest, permettendo così ai server di cooperare 
nel distribuire le applicazioni basate su cloud. In questa to-
pologia, le reti sono distribuite attraverso più switch “leaf”, 
rendendo il livello switch “leaf-and-spine” fondamentale 
per fornire la massima capacità e le più alte prestazioni.
Ogni switch leaf è collegato a tutti gli switch spine, crean-
do una struttura “tutti-con-tutti” ad elevata resilienza. La 

“L’adozione di architetture di 

rete come quella denominata 

“spine and leaf” ... stanno gui-

dando non solo la richiesta di 

larghezza di banda, ma anche 

la portata della rete, che richie-

de un maggior numero di fibre 

per l’infrastruttura di cablaggio.”

 Data Center Journal, 25 aprile 2016

Figura 2 - Struttura tradizionale a tre livelli Figura 3 – Topologia Leaf-and-Spine 
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Tabella 1 - Standard Ethernet IEEE 802.3 per la fibra ottica: definitivi (nero) e in fase di sviluppo (azzurro)

maglia dei collegamenti in fibra costituisce una risorsa di 
rete ad elevata capacità ovvero un “tessuto” (fabric) con-
diviso con tutti i dispositivi collegati. Tutti i collegamenti 
“fabric” funzionano alla stessa velocità. Maggiore è la ve-
locità, maggiore è la capacità della struttura fabric.
Le reti fabric richiedono un elevato numero di connessioni 
in fibra, specialmente al livello degli switch. I fornitori di 
apparati sono continuamente impegnati ad aumentare la 
densità delle loro schede di interfaccia per tenere il passo 
con le esigenze. Data la sempre maggiore densità, i com-
ponenti di connettività e le soluzioni di contenimento e 
gestione come i telai di distribuzione ottica, i pannelli e le 
canalizzazioni, diventano sempre più importanti.

EVOLUZIONE DEGLI STANDARD
Gli enti che standardizzano le applicazioni, ovvero IEEE 
802.3 (Ethernet) e ANSI/T11 (Fibre Channel Committees) 

sono stati impegnati ad aggiornare le linee guida racco-
mandate per tenere il passo con il rapido incremento della 
larghezza di banda. L’obiettivo di questi enti normativi non 
è solo quello di agevolare l’evoluzione verso velocità di tra-
smissione sempre maggiori, ma anche di incoraggiare lo 
sviluppo di applicazioni ad alta velocità che aumenteranno 
la convenienza economica delle connessioni tra gli apparati 
del data center. 
A tal fine, sono in fase di sviluppo una serie di velocità 
intermedie per colmare il divario tra 10G, 40G, 100G e 
400G. La Tabella 1 elenca i diversi Standard Ethernet. 
Quelli ancora in corso di sviluppo sono riportati in colore 
azzurro.

OPZIONI PER LA MIGRAZIONE
La discussione sulla migrazione verso linee di trasmissione 
a velocità più elevata è complessa e in rapida evoluzione. 
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Essa comprende un’ampia gamma di decisioni riguardanti 
il tipo di fibra, i sistemi di modulazione e di trasmissione, 
le configurazioni dei connettori e, naturalmente, le consi-
derazioni sui costi. Le Figure 4 e 5 mostrano due possibili 
percorsi di migrazione, ma ce ne possono essere molti altri. 
Determinare quale è il migliore per ogni dato ambiente si-
gnifica considerare attentamente ogni aspetto.
Quelle che seguono sono solo alcune delle molte proble-
matiche che devono essere valutate.
 
CANALI A 40G O 25G?
Fino a poco tempo fa, il percorso normalmente accettato 
per la migrazione, comprendeva un salto previsto per le 
velocità di canale da 10G a 40G. Dall’approvazione dello 
standard IEEE 802.3by, l’industria si è spostata su canali 
da 25G così come la tecnologia degli switch. Questo è in 
gran parte dovuto al fatto che i nuovi percorsi a 25G of-
frono una facile migrazione verso i 50G (2x25G) e i 100G 
(4x25G), garantendo un miglior ritorno dell’’investimento 
rispetto alla migrazione verso i 40G.

SCHEMI DI MODULAZIONE
Oggi sono utilizzabili nuovi e più efficienti schemi di mo-
dulazione. La modulazione dell’ampiezza di impulso (Pulse 
Amplitude Modulation) a quattro livelli (PAM-4)  è stata 
proposta per entrambi i collegamenti ottici intra-o-inter 
data center. 
Come mostrato nella Figura 6, il PAM-4 è una tecnica di 
modulazione che utilizza quattro distinte ampiezze di im-
pulso per trasmettere i dati. Rispetto al tradizionale NRZ 

(modulazione binaria), PAM-4 consente di raddoppiare la 
capacità di trasmissione con la stessa velocità di segnale. Il 
lato negativo, tuttavia, è la necessità di un più alto rappor-
to segnale/rumore (SNR), il che impone requisiti più severi 
alle infrastrutture fisiche di supporto. Tuttavia, la sua sem-
plicità e il suo basso livello di consumo energetico rende la 
modulazione PAM-4 una delle più promettenti tecniche di 
modulazione per i 100G e oltre.
 
TECNOLOGIA DEI TRANSCEIVER
Oltre a sviluppare schemi di modulazione più avanzati per 
aumentare le velocità del canale, sono state sviluppate 
varie tecniche di multiplexing a suddivisione di lunghezza 

Figura 5 - Link 40GBASE-SR4 con ottica parallela su switch e server

Figura 4 - Link 10GBASE-SR su fibra duplex con trunk MPO

Figura 6 - Modulazione PAM4 e NRZ
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d’onda (WDM) per aumentare il numero di linee simul-
tanee o il numero di lunghezze d’onda diverse trasmesse 
su ciascuna fibra. Il WDM è stato utilizzato per oltre due 
decenni per aumentare la velocità dei dati sulle reti a lunga 
distanza riducendo il numero di fibre necessarie. È stato 
anche utilizzato nelle applicazioni Ethernet su fibra mono-
modale, come 10GBASE-LR4 e 100GBASE-LR4, che com-
binano quattro lunghezze d’onda sulla stessa fibra usando 
una grossolana tecnologia WDM. Questo concetto è sta-
to anche esteso alla fibra multimodale attraverso quello 
che è conosciuto come WDM a onda corta (shortwave) o 
SWDM. Come mostrato in Figura 7, SWDM utilizza lun-
ghezze d’onda da 850 nm a 940 nm.

TRASMISSIONE SERIALE O PARALLELA?
Poiché le applicazioni più esigenti portano ad avere mag-
giori velocità di trasmissione dei dati, il mercato è orien-
tato su soluzioni ad ottiche parallele. Questa tendenza è 
sostenuta dalla constante domanda di cavi trunk di tipo 
MPO, un prodotto di base nei data center da oltre una 
decina d’anni. Utilizzando fibre multimodali ottimizzate 
per il laser (LOMMF), le trasmissioni ottiche seriali posso-
no supportare, con costi contenuti, velocità fino a 10G. 
Tuttavia, tradizionalmente, l’uso della trasmissione seriale 
per supportare la migrazione verso 25G o 40G, richiede il 
passaggio alle più costose soluzioni monomodali.  
Comunque, le soluzioni ad ottiche parallele forniscono la 
soluzione economicamente più vantaggiosa nella migra-
zione verso 40G, 100G e 200/400G Ethernet. Il passag-
gio all’ottica parallela è consentito dall’uso di connettori 
MPO. In Nord America, le vendite di connettori ottici di 
tipo MPO, per collegamenti da 40/100Gb, sono previste in 

aumento del 15,9% all’anno fino al 2020, raggiungendo 
così i 126 milioni di dollari nel 20204. 
Tuttavia, la tendenza verso sistemi ottici paralleli può subire 
alti e bassi con l’implementazione di nuove tecnologie che 
utilizzano meglio le coppie duplex. Tecnologie come PAM4 
e SWDM ci si aspetta che forniscano un supporto più van-
taggioso economicamente per le applicazioni duplex nei 
data center nel prossimo futuro.

CABLAGGI PRE-TERMINATI O CABLAGGI 
TERMINATI IN CAMPO?
La necessità di attivare rapidamente i servizi di rete ha 
aumentato il valore e la richiesta di sistemi di cablaggio 
pre-terminato. Secondo alcune stime, la funzionalità plug-
and-play dei cavi pre-terminati si traduce in un risparmio 
di tempo del 90 percento rispetto a un sistema termina-
to in campo, oltre ad essere circa il 50 percento più velo-
ce quando si tratta di manutenzione della rete5. Il valore 
cresce quando il numero di connessioni in fibra aumenta 
all’interno della rete.
I sistemi pre-terminati in fabbrica sono inoltre l’unica so-
luzione praticabile per i sistemi ad attenuazione estrema-
mente bassa richiesti per supportare i collegamenti ottici 
ad alta velocità. 
Tra le soluzioni pre-terminate, la fibra MPO/MTP sta rapida-
mente diventando il sistema “de-facto” sia per la connetti-
vità monomodale che multimodale, grazie alla sua velocità 
e facilità d’uso, per non parlare dell’alta densità.

FIBRA MONOMODALE, MULTIMODALE O 
MULTIMODALE A LARGA BANDA?
Il costo dell’ottica “pluggable” continua a limitare l’utilizzo 
di fibre monomodali (SMF) nei data center. Sebbene  nuove 

Figura 7 - SWDM combina quattro lunghezze d’onda tra 850nm e 940nm

RIFERIMENTI
4 Market Forecast-MPO Connectors in 
40/100GbE; ElectroniCast Consultants; De-

cember 2015
5 Weighing the costs and benefits of pre-termi-

nated fiber-optic systems; Cabling Installation 
& Maintenance; May 1, 2014 
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tecnologie e maggiori efficienze produttive stiano aiutan-
do a ridurre i prezzi per le SMF, non è ancora abbastanza 
per contenere l’elevato costo delle ottiche monomodali. 
Due aree del data center in cui l’uso di SMF sta aumen-
tando sono quella che va dall’accesso dei servizi (entrance 
facility) alla zona di distribuzione principale (main distribu-
tion area) e, per grandezza di scala, nei progetti dei me-
ga-data center.
Per il data center aziendale, la fibra multimodale (MMF) 
continua a offrire il compromesso più interessante di pre-
stazioni, densità e costi. La sfida per la MMF è la distanza. 
Quando cresce il traffico dati e aumentano le velocità di in-
terconnessione, la distanza massima per un collegamento 
di comunicazione tende a diminuire. Ma nuovi componen-
ti di qualità più elevata e link opportunamente progetta-
ti possono fornire la capacità di connessione in grado di 
supportare distanze maggiori e nuove topologie di data 
center.
La recente introduzione della fibra OM5 può infine fornire 
la soluzione ottimale per la migrazione dei sistemi in fibra. 
Introdotta da CommScope nel 2015, la OM5 è stata recen-
temente approvata nell’ANSI/TIA-492AAAE e si prevede 
sarà raccomandata da  ANSI/TIA-942-B. La nuova fibra au-
menta la capacità della tecnologia SWDM (short-wavelen-
gth division multiplexing) di fornire un aumento di almeno 
quattro volte della larghezza di banda utilizzabile.
Supporta inoltre tutte le applicazioni multimodali preesi-
stenti, mantenendo la compatibilità con le fibre OM3 e 
OM4. Tramite il multiplexing di quattro lunghezze d’on-

da separate nella regione 850-950 nm, una fibra WBMMF 
può aumentare la capacità di trasmissione dati di un fatto-
re quattro. La Figura 8 mostra il confronto sulla larghezza 
di banda tra le fibre OM3, OM4 e OM4 a larga banda.

SISTEMI INTELLIGENTI
I sistemi di gestione automatizzata dell’infrastruttura (AIM) 
possono essere di grande aiuto nel processo di migrazione 
fornendo una mappatura precisa del livello fisico e di tutti 
i dispositivi collegati. 
Poiché i sistemi AIM monitorano e documentano automa-
ticamente tutte le porte e le fibre in uso, possono contri-
buire a garantire la capacità disponibile quando si passa da 
duplex a parallelo.
Viceversa, AIM può aiutare a identificare le connessioni di 
cablaggio e le porte degli switch in eccesso e renderle di-
sponibili per la migrazione da parallelo a duplex. Lo stan-
dard ISO/IEC 18598 e lo standard europeo EN 50667 per 
AIM sono stati ratificati nel 2016 e il documento ISO/IEC è 
stato adottato quasi testualmente da TIA e ANSI/TIA-5048.

IL PUNTO DI VISTA DI COMMSCOPE
Le soluzioni in fibra pre-terminata basata su MPO continua 
no ad essere la migliore scelta per le reti ad alte prestazioni. 
Questi sistemi forniscono ottime prestazioni per la termi-
nazione in fabbrica e in più la velocità e la flessibilità per 
supportare i requisiti di crescita dei data center aziendali 
privati, simili ai cloud.
Aumentare la larghezza di banda da OM3 a OM4 è un’altra 

Figura 8 - Confronto tra larghezza di banda delle fibre
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condizione indispensabile per le attuali reti ad alta capaci-
tà. Tra le opzioni multimodali, la OM5 è la scelta migliore 
perché consente di aumentare la capacità reale di una fibra 
OM4 di un fattore pari a quattro. Inoltre, per incrementare 
l’effettiva densità delle apparecchiature e la rete fisica di 
supporto, sosteniamo l’utilizzo della trasmissione duplex 
SWDM per i link in strutture fabric.
Si potrebbe anche fare un po’ più di chiarezza nel dibatti-
to in corso tra la tecnologia MPO a 8 fibre, 12 fibre e 24 
fibre. I sistemi MPO a 12 fibre sono stati impiegati da anni. 
Supportano applicazioni duplex e parallele con maggiore 
flessibilità e distanza per la maggior parte delle applicazio-
ni dei data center. Il beneficio dell’uniformità operativa po-
trebbe essere identificato nella continuità d’uso di questo 
stesso sistema per future applicazioni. Certamente aumen-
tare la larghezza di banda da OM3 a OM4 e infine a OM5 
è un vantaggio per le reti di maggiore capacità nel futuro.
I sistemi MPO a 24 fibre, peraltro, aumentano la densità 
e la capacità delle reti fisiche. Questi sistemi supportano 

Figura 9 - Connettori MPO con diversi numeri di fibre

applicazioni duplex e parallele e offrono costi inferiori per 
fibra rispetto ai sistemi a 8 e 12 fibre. Di conseguenza, que-
sto è il sistema raccomandato per reti ad alta densità o reti 
con applicazioni principalmente duplex.
I sistemi MPO a 8 fibre supportano le diffuse applicazioni a 
quattro linee QSFP utilizzate prevalentemente nelle confi-
gurazioni 4X10G o 4X25G per collegamenti verso disposi-
tivi di storage e server di rete.
I collegamenti fabric non richiedono la suddivisione su più 
fibre per diminuire la velocità delle porte. Pertanto, i colle-
gamenti duplex a due fibre come 100G SWDM sono una 
scelta molto interessante. Questi collegamenti fabric du-
plex sono implementati ad alta densità utilizzando soluzio-
ni da 12 o 24 fibre.
Con il sistema MPO da 24 fibre come implementazione 
preferenziale, le soluzioni CommScope supportano appli-
cazioni con otto fibre parallele e due fibre duplex, offrendo 
il supporto ottimale per una vasta gamma di applicazio-
ni per data center. I sistemi MPO da 24 fibre forniscono 
un supporto ottimizzato per applicazioni sia duplex che 
parallele e possono offrire costi complessivi più bassi pur 
supportando tutte le applicazioni ottiche di imminente in-
troduzione.                                                                 P(*)  www.commscope.com
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S
iamo ormai pronti 
per accendere le 
luci e dare il via alla 
Conferenza Euro-

pea BICSI. 
Ci siamo! Mancano ormai 
pochi giorni all’apertura 
della Conferenza Europea 
BICSI e siamo particolar-
mente impazienti di dare il 
via ai lavori del convegno, 
di inaugurare la sala espo-
sitiva, di incontrarvi tutti in 
quell’atmosfera stimolante, 
produttiva e ricca di fermen-
to ma allo stesso tempo in-
formale che caratterizza da 
sempre gli eventi BICSI.
Centinaia di professionisti che si ritrovano per aggiornarsi su contenuti innovativi 
forniti direttamente da chi – come gli oratori che animeranno il convegno – con-
tribuisce, spesso in prima persona, all’evoluzione del settore ITS: letteralmente 
“advancing the information and communications technology community”. Ma 
anche per scambiare informazioni e contatti, per conoscere direttamente nuo-
vi interlocutori tecnologici, per attingere conoscenza all’avanguardia e trovare 
spunti per nuove soluzioni, prodotti, servizi o semplicemente collaborazioni.  
Nel corso dell’evento verranno trattati argomenti che spaziano dalla robotica 
avanzata e all’intelligenza artificiale (AI) applicate al mondo dei Data Center, alla 
sicurezza degli ambienti critici dell’ICT ai nuovi criteri per realizzare infrastrutture 
in grado di superare le grandi sfide dei prossimi anni, siano esse centralizzate o 
distribuite, fondate sul cablaggio o in tecnologia wireless. 
Senza dimenticare la convergenza di nuovi sistemi, dispositivi e servizi come l’IoT 
e l’integrazione dei sistemi di alimentazione e di illuminazione nell’infrastruttura 
intelligente delle reti, con tutti i cambiamenti di paradigma, le complessità ma 
anche le enormi opportunità che stanno incominciando a creare. 
Ma non voglio anticipare troppi dettagli … 
Potete trovare e scaricare il programma ufficiale della Conferenza Europea BICSI 
2017 al seguente indirizzo: 
https://www.cabling-wireless.com/conferenza-bicsi/programma-conferenza/
Nell’attesa di incontrarvi numerosi il 24 Ottobre a Roma, non mi resta che augu-
rarvi: a presto, a Roma! 

di Mario Vellano, RCDD, ATS – BICSI Italy Country Chair

Ci siamo! Benvenuti alla 
Conferenza Europea BICSI…  

La straordinaria presenza 

dei partner tecnologici, la 

ricchezza di contenuti tec-

nici innovativi e la risposta 

senza precedenti da parte 

dei delegati da tutto il mon-

do, preannunciano un gran-

de evento per il 24 di ottobre 

a Roma. 

Mario Vellano, RCDD

BICSI Country Chair Italia

m.vellano@spring-italy.it

Migrazione dei Data Center 
verso l’alta velocità 10

Valutazione low-cost di 
firewall industriali 38
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Monitorare la rete con i 
Passive Optical TAP
La visibilità della rete è una priorità importantissima per molti IT manager. Quando la rete cre-

sce in dimensione e complessità, il controllo delle prestazioni e della sicurezza diventa un’atti-

vità critica. Le aziende del settore finanziario, medicale e del mercato delle telecomunicazioni 

hanno bisogno di strumenti per gestire le proprie reti e per individuare eventuali problemi 

rapidamente e con efficacia, e senza aggiungere alcuna perturbazione alla rete stessa. Questo 

è il motivo per cui  molti responsabili IT, per monitorare i link di rete hanno scelto di adottare i 

cosiddetti TAP (Traffic Analysis Point) in fibra ottica.

di Dave Mullen – Leviton (*)

di Mario Vellano, RCDD, ATS – BICSI Italy Country Chair

Ci siamo! Benvenuti alla 
Conferenza Europea BICSI…  
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COS’È UN TRAFFIC ANALYSIS POINT (TAP)?
Un TAP è progettato per permettere il controllo del traffico 
inviato su un collegamento in fibra ottica, per ragioni di sicu-
rezza o per monitorarne le prestazioni. Il TAP si posiziona sul 
cablaggio passivo tra l’host e il dispositivo ricevente. I TAP as-
sicurano grande visibilità nella rete. Creano una vera e propria 
finestra sui dati non solo per ragioni di sicurezza o sorveglian-
za, ma anche per analizzare i pacchetti di dati e informare 
l’amministratore sulle prestazioni della rete in tempo reale. 
Analizzare i dati in tempo reale può essere semplice come ve-
dere un transazione bancaria o controllare se un documento 
sanitario è stato archiviato nel file corretto e quando una rete 
gestisce costantemente milioni di transazioni, i TAP possono 
aiutare ad identificare eventuali colli di bottiglia.

CONFRONTO TRA I SISTEMI DI MONITORAGGIO 
TAP E SPAN (SWITCH PORT ANALYZER)
Uno SPAN rappresenta un altro diffuso sistema per moni-
torare il traffico. È una funzione software dello switch ed 
è offerto dalla maggior parte dei costruttori di switch. Uno 
SPAN fornisce la funzionalità di mirroring delle porte, dupli-
cando il traffico sulle porte di ingresso e di uscita. Essendo 
una funzione software all’interno dello switch non richiede 
l’installazione di dispositivi aggiuntivi sul link.
Comunque è una soluzione che presenta qualche limite. Per 
prima cosa può avere un impatto negativo sulla funzionalità 
della rete rallentando il traffico e creando potenziali colli di 
bottiglia, inoltre le porte SPAN possono diventare sovraccari-
cate e quindi associate alla più bassa priorità sulla rete che si-
gnifica pacchetti persi e una visibilità meno accurata. Come 
funzione software all’interno dello stesso switch, il traffico 
SPAN può essere riconfigurato a livello giornaliero e questo 
renderebbe il resoconto privo di coerenza.

Un TAP ottico è sostanzial-

mente uno splitter che divide 

la luce in due o più percorsi di 

uscita. Può anche, viceversa, 

combinare due o più ingressi 

in una sola uscita.

Se le soluzioni SPAN hanno i loro limiti, anche le soluzioni 
TAP non sono necessariamente perfette per ogni scenario 
applicativo. Per esempio, in una rete o in un ramo dove il 
traffico non è sotto il diretto controllo di un responsabile, 
l’introduzione di un TAP può creare un potenziale rischio di 
sicurezza. Potrebbe anche essere difficoltoso programmare 
gli interventi di manutenzione per installare i TAP su una 
rete esistente perché ciò può creare interruzioni del servi-
zio. E ci sono casi dove i TAP forniscono un monitoraggio 
superiore a quello necessario; uno SPAN potrebbe essere 
la soluzione migliore quando la supervisione è un requisito 
solo occasionale.
Alcuni produttori di apparati attivi stanno iniziando ad of-
frire switch che uniscono sia porte SPAN che TAP. Per esem-
pio, lo switch Data Analyzer (DANZ) di Arista utilizza sia 
porte mirrored che porte TAP che, pertanto, possono co-
municare con apparati di monitoraggio di altri produttori.

DUE TIPI DI TAP
Sono disponibili principalmente due tipi di TAP: la soluzio-
ne attiva e quella passiva. I TAP ottici attivi sono soprattutto 
utilizzati per applicazioni che richiedono la manipolazione 
del segnale inviato alla porta di monitoraggio. Questo è 
necessario solo per applicazioni altamente specializzate, 
come switching Tap o aggregation TAP. Un TAP attivo ha 
bisogno di alimentazione per generare il segnale e ogni 
interruzione sul sistema di alimentazione avrà impatto sulla 
funzionalità della soluzione attiva.
I TAP ottici passivi sono molto più diffusi nei data center 
aziendali perché offrono tutta una serie di vantaggi:

•	 I	TAP	passivi	inviano	al	monitoraggio	tutto	il	traffico	del	
link. Anche i dati corrotti non vengono rigettati, così 
l’utente è in grado di vedere tutto in tempo reale.

•	 Diversamente	dalle	porte	SPAN,	con	i	TAP	passivi	non	è	
richiesta alcuna attività di programmazione o di confi-
gurazione dello switch.

•	 Sono	assolutamente	invisibili	alla	rete;	non	aggiungono	
carico alla rete né introducono alcuna modifica ai pac-
chetti o ai dati trasmessi sul link.

•	 Permettono	 un	 monitoraggio	 delle	 porte	 full-duplex	
con un percorso di trasmissione e di ricezione che si 
adatta al data rate, eliminando il rischio di sovraccarico.

•	 I	TAP	inseriti	direttamente	nelle	strutture	di	patching	ri-
ducono il numero di connessioni necessarie nel sistema 
di cablaggio facendo risparmiare almeno due connes-
sioni sul link.
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COME FUNZIONA UN TAP PASSIVO
Un TAP ottico è essenzialmente uno splitter che divide la 
luce tra due o più uscite. Può anche combinare due o più 
ingressi in una singola uscita. Nell’esempio di Figura 1, il 
segnale in ingresso sul canale C1 proveniente dall’host è 
trasmesso attraverso il TAP al ricevente P1. Il trasmettitore 
non solo manda il traffico al ricevente ma, attraverso il TAP, 
lo trasmette anche al sistema di monitoraggio R1.
Sono due le principali tecnologie utilizzate per creare uno 
splitter TAP: un elemento biconico prodotto per fusione o 
un filtro a film sottile, Figura 2. L’elemento biconico è la 
più “vecchia” delle due tecnologie e, sebbene sia più fa-
cile da produrre rispetto al filtro a film sottile, dà luogo ad 
attenuazioni maggiori. Il filtro a fil sottile – che è costituito 
da una serie di strati di rifrazione che contemporaneamen-
te riflettono e trasmettono la luce – è il metodo preferito. 
Questo sistema introduce i più bassi livelli di attenuazio-
ne, parametro molto critico per le soluzioni TAP perché in-
fluenza il budget energetico del link. 
Per come lo splitter è costruito, il flusso dei dati è unidi-
rezionale. In ogni TAP una uscita di monitoraggio riceve 
il traffico trasmesso dal dispositivo host originale e l’altra 
riceve il traffico di risposta proveniente dall’apparato rice-
vente.
Ogni cassetta TAP contiene più splitter in funzione del nu-
mero delle uscite programmate. Ogni segnale (per ogni 
splitter TAP) è suddiviso tra l’uscita del segnale “vivo” e 
l’uscita del segnale di “monitoraggio” sulla base di un pre-
determinato rapporto – tipicamente 50/50 o 70/30 (70 per 
il segnale vivo e 30 per quello di monitoraggio). Il rappor-
to di suddivisone 70/30 è generalmente il preferito perché 

Figura 1 - Ingressi e uscite.

Figura 2 - Tipologie di splitter TAP.

dedica una percentuale piuttosto alta al traffico di rete, 
evitando così la perdita di pacchetti. La suddivisione 70/30 
è la più comunemente utilizzata nelle reti a 1 Gb/s e 10 
Gb/s. Comunque, a velocità più alte come 40 e 100 Gb/s è 
maggiormente utilizzato il rapporto 50/50 per motivi legati 
al bilancio energetico. La Tabella 1 elenca l’attenuazione 
massima per le cassette TAP per entrambi i rapporti di atte-
nuazione 70/30 e 50/50. I numeri riportati comprendono la 
perdita dello splitter all’interno e le connessioni anteriori e 
posteriori. Le cassette TAP verso il sistema di monitoraggio 
possono presentare un’attenuazione superiore (in termini 
di dB) rispetto alle normali cassette di rete, pertanto per 
questi collegamenti potrebbe essere importante prendere 
in considerazione soluzioni a bassa perdita.

VELOCITÀ DI RETE E TIPI DI FIBRA
Per scegliere il modello più opportuno di TAP passivo, è 
importante conoscere quale velocità di rete deve essere 
implementata, quale lunghezza d’onda sarà utilizzata e su 
che distanza, perché questi fattori influenzano il bilancio 
energetico nella rete.
Fibra monomodale: tipicamente, la fibra ottica mono-
modale è utilizzata nei link particolarmente lunghi ma 
sta guadagnando popolarità nei data center anche per 
link corti (circa 150m). Queste installazioni si riferiscono 
generalmente ad applicazioni ad alta velocità come 40 e 
100Gb/s. Esistono soluzioni TAP monomodali progettate 
specificatamente per questi scopi.
Fibra multimodale: la maggior parte delle fibre ottiche 
multimodali sono utilizzate per collegamenti corti e nei 
data center i transceiver utilizzati per la fibra multimodale 
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sono ottimizzati per distanze limitate e utilizzano sorgenti 
di tipo Vertcal Cavity Surface Emitting Laser (VCSEL) a 850 
nm, come QSFP+ 40G-SR4 e SFP+ 10G-SR4.
In ogni caso, i più recenti transceiver presenti sul mercato 
possono operare su uno spettro più ampio o possono uti-
lizzare più lunghezze d’onda. Le diverse opzioni avranno 
un diverso comportamento all’interno del TAP passivo.
Per esempio, un transceiver CISCO 40G BiDi trasporta sia 
il traffico trasmesso che quello ricevuto sulla stessa fibra. 
Questo richiede uno splitter TAP speciale per supportare 
questa specifica tecnologia. Potrebbe non essere possibile 
utilizzare l’esatta tecnologia di splitter illustrata in Figura 1 
perché questa non prende in considerazione soluzioni come 
la doppia lunghezza d’onda o la presenza contemporanea 
del traffico trasmesso e ricevuto sulla stessa fibra.
I connettori ottici sulla fibra e lo splitter passivo hanno en-
trambi impatto sul bilancio energetico disponibile per il link 
e per l’apparato di monitoraggio, bilancio che dipende an-
che dal tipo di fibra utilizzato. Mentre entrambe le fibre ot-
tiche multimodali OM3 e OM4 sono le più comunemente 
installate nei data center, OM4 offre una banda più este-
sa e maggiori distanze raggiungibili. Per questi motivi, la 
soluzione OM4 è raccomandata quando si installano TAP 
passivi sulla rete.

INTRODUZIONE DI TAP PASSIVI SULLA RETE
Generalmente, quando si installa un TAP passivo, si do-
vrebbe aggiungere un pannello dedicato e stendere una 
bretella da questo pannello alla zona di patching della rete. 
Oggi sono disponibili TAP costruiti all’interno di cassette si-
mili a quelle già esistenti così possono far parte del sistema 
di patching e non rappresentare un elemento addiziona-
le da aggiungere alla rete. Questa integrazione elimina la 
necessità di un pannello TAP dedicato ed evita due con-
nessioni in più nel canale. Il progetto integrato risparmia 
spazio rack perché non è necessario inserire un pannello 
addizionale. Con le porte TAP sul retro della cassetta invece 
che sul fronte non si perde densità di patching. La Figura 
3 mostra un pannello da 1 Rack Unit (RU) con la cassetta 
TAP estratta e la porta TAP MPO (Multi-fiber Push-On) sul 
retro di colore blu. Questo approccio permette di monito-
rare tutte le 72 porte del pannello.
 
POSIZIONARE I TAP NELLA RETE
Quando i TAP sono integrati nelle cassette di patching, co-
me descritto in precedenza, possono essere collocati ovun-
que è installato un normale sistema di patching. Compresa 
l’area della distribuzione principale, top-of-rack, end-of-
row o middle-of-row. La Figura 4 mostra un tipico esem-

Tabella 1 -  Attenuazioni massime per tipologia di TAP.

Figura 3 - Cassetta MPO-LC TAP.
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Figura 4 - Posizionamento dei TAP in un’architettura leaf-spine.

Tabella 2 - Attenuazione massima di un tipico canale TAP a 10 Gb/s.

Figura 5 -TAP in un canale a 40 Gb/s su un link di circa 30m.

pio di una normale architettura leaf-spine. Le icone verdi 
identificano potenziali punti in cui potrebbe essere piazza-
to un TAP. Ci sono scenari in cui potrebbe essere necessa-
rio monitorare il traffico in ogni direzione e ad ogni livello 
dell’architettura leaf-spine. Questo è soprattutto vero nelle 
reti che richiedono una sicurezza perimetrale più alta possi-
bile. Quando una porta è stata compromessa da un attacco 
hacker, la minaccia cercherà di muoversi lateralmente per 
evitare di lasciare impronte nella rete. Con la presenza in 
ogni punto del perimetro, il TAP può rilevare la minaccia 
prima che possa andare in giro nella rete.

TAP IN UN CANALE A 10Gb/s
In un sistema tradizionale a due rack, la costruzione tipica di 
una soluzione a 10Gb/s usa un TAP passivo. Una cassetta TAP 
MPO-LC include la soluzione TAP con il dispositivo splitter co-
struito dentro il modulo. Il TAP usa un rapporto di suddivisione 
di 70/30. Il cavo connesso alla porta della cassetta TAP, quindi, 
si suddivide tra i connettori LC per collegare il dispositivo di 
monitoraggio. L’apparato di monitoraggio può essere colloca-
to nello stesso rack e questa è la soluzione spesso adottata per 
applicazioni ad alto data rate e con ridotto budget energetico 

a disposizione. Il dispositivo di monitoraggio può anche es-
sere aggregato con altri apparati di controllo in una specifica 
locazione e collegato con un cablaggio in questo caso neces-
sariamente più lungo, la lunghezza dipende da quanto può 
essere lungo un link di channel con il budget energetico del 
transceiver a disposizione. La topologia tipica ha una perdi-
ta totale sul link di 2,89 dB, come si può vedere in Tabella 
2. Quando si usa un TAP, la perdita sul link è quindi appena 
migliore del valore raccomandato da IEEE per due connet-
tori e per la massima lunghezza ammessa. Per un canale da 
10Gb/s si parla rispettivamente di 2,9 dB e di circa 550m. Tut-
tavia, poiché stiamo parlando di un link corto su fibra OM4, 
il canale può utilizzare la perdita che nel bilancio energetico 
del link sulla lunghezza massima sarebbe stata allocata per 
compensare il fenomeno Transmitter and Dispersion Penalty 
(TDP). Per link più lunghi è raccomandato l’uso di splitter con 
un rapporto di ripartizione 50/50.

TAP IN UN CANALE A 40 Gb/s
La Figura 5 mostra un canale a 40 Gb/s su link di circa 
30m che richiede connettività MPO per le porte a 40 Gb/s. 
come nell’esempio precedente, i TAP sono collocati nel-
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Tabella 3 - Perdite sul link in un canale a 40 Gb/s.

la cassetta sulla destra. La cassetta controlla tre porte a 
40 Gb/s e un cablaggio da 24 fibre si suddivide in tre cavi 
da 8 fibre al dispositivo di monitoraggio. In questo canale 
può diventare particolarmente importante il poter installa-
re il dispositivo di monitoraggio nello stesso rack perché è 
molto minore il budget energetico disponibile in un canale 
da 40 Gb/s. Potrebbe essere necessario utilizzare splitter 

50/50 per avere sufficiente energia per raggiungere l’ap-
parato di monitoraggio. La massima perdita secondo IEEE 
per un canale da 40 Gb/s è 1,5 dB e la massima distanza 
è di circa 150m; ancora una volta, poiché il link è corto su 
fibra OM4, il canale può usare la perdita riservata al TDP.

IL TEST
Quando si installano TAP, il test richiede qualche considera-
zione in più rispetto al test di cassette tradizionali. Per prima 
cosa, il test deve essere eseguito in due differenti direzioni. 
Inoltre, il test deve essere eseguito con una sorgente di luce 
conforme ai requisiti Encircled Flux (EF). Questo è importan-

te per garantire che i risultati siano compatibili in gran parte 
con i dati provenienti dai risultati del test eseguito in fabbri-
ca. La Figura 6 mostra il test dall’estremità A del canale a 10 
Gb/s con il TAP sul lato destro. La porta in blu indica la porta 
TAP. La Figura 7 mostra il test nella direzione opposta e la 
sonda del tester sul lato frontale o “lato vivo” della cassetta 
TAP. È importante che questo test venga effettuato su en-
trambi i lati per poter garantire le prestazioni.

CONCLUSIONI
I TAP ottici passivi sono diventati una scelta molto frequente 
per ottenere visibilità della rete ed incrementarne la sicurezza. 
Non introducono alcun perturbamento sulla rete e non contri-

buiscono alla perdita di pacchetti. La frequenza di adozione dei 
TAP passivi è in continuo aumento con prodotti ora disponibili 
che possono essere inseriti nelle strutture di patching esistenti, 
riducendo il numero delle connessioni necessarie nel sistema di 
cablaggio strutturato e, di conseguenza, limitando l’attenua-
zione sul canale. Quando si prende in considerazione la solu-
zione a TAP passivi, è importane scegliere componenti a bassa 
perdita per ottenere le migliori prestazioni dalla rete.      P

Figura 7 - Test delle porte TAP dal lato B.

Figura 6 - Test delle porte TAP dal lato A.

(*) Dave Mullen – Senior Product Manager, Fiber & Data 

Center – Leviton Network Solution. 
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I
l cablaggio a quattro coppie ritorte non è più soltanto 
dedicato alla trasmissione dati. Il numero di dispositivi ca-
paci di ricevere l’alimentazione attraverso il collegamento 
di rete è in continua crescita. Tecnologie in rapido svilup-

po come l’IoT (Internet of Things) e la diffusione di oggetti 
in grado di connettersi a internet (IP-enabled) stanno trai-
nando la crescita del numero di connessioni alle reti. Il cre-
scente dispiegamento di WAP (Wireless Access Point) che 
comportano un consumo di dati sempre maggiore, rende 
ancora più appetibile la capacità di fornire energia e dati 
per mezzo dello stesso cavo. 
Nuovi standard definiscono le modalità di erogazione di 
alimentazione fino a 100 W (Watt) per dispositivo e fino 
a 1000 mA (milli-Ampere) di corrente per coppia del cavo. 
Una tale quantità di energia genera calore e il calore può 
provocare una riduzione delle prestazioni nella trasmissio-
ne dei dati per un cavo a quattro coppie ritorte e bilancia-
te. La vita stimata di questo tipo di cavi è in media intorno 
ai 10 anni, per cui è importante capire bene quale sarà 
l’impatto sulle prestazioni e fare le dovute considerazioni 

riguardo all’installazione di un sistema di cablaggio strut-
turato in rame oggi, sapendo che in futuro dovrà probabil-
mente distribuire anche l’alimentazione elettrica. 
Lo standard TSB-184 fornisce le linee guida per supportare 
la distribuzione di alimentazione elettrica sul cablaggio in 
rame a quattro coppie in contemporanea con la trasmis-
sione dei dati. 

CHE COS’È IL TSB-184 ?
TSB-184 è il bollettino tecnico di servizio (Technical Bulle-
tin Service) che fornisce le linee guida per la realizzazione 
di infrastrutture di cablaggio in rame in grado di fornire 
alimentazione elettrica in parallelo con la trasmissione dei 
dati. Ci sono numerosi fattori che possono avere un impat-
to sulla capacità di un cavo di veicolare simultaneamente 
dati ed energia, come ad esempio: 
•	il	modo	in	cui	viene	installato	il	cablaggio
•	se	si	tratta	di	un	cavo	singolo	o	di	un	fascio	di	cavi
•	il	tipo	di	canalizzazione
•	il	diametro	del	conduttore	(rango	del	cavo	o	wire	gauge)

linee guida per il supporto della distribuzione di energia e dei 
dati su cablaggio twisted-pair

TSB-184-A:

di Cindy Montstream – RCDD, NTS, EE, CPLP (*)

cabling&wirelessluglio - agosto 2017



26

L’ANGOLO DI BICSI

Lo scopo di queste linee guida è proprio quello di aiuta-
re a limitare e gestire l’aumento di temperatura dei cavi 
in maniera tale da non superare i 15°C di incremento. La 
gestione dell’aumento di temperatura nei conduttori con-
tribuisce a ridurre il degrado del cavo sul lungo periodo. 
Si riesce così a minimizzare anche l’effetto negativo delle 
temperature più elevate sulle prestazioni in trasmissione, 
abbattendo anche la quantità di calore riversato nell’am-
biente circostante. 
Il TSB-184 è stato pubblicato originariamente dalla TIA (Te-
lecommunications Industry Association) nel 2009, lo stes-
so anno in cui IEEE (Institute of Electrical and Electtronics 
Engineers) ha pubblicato lo standard 802.3at per il PoE 
(Power over Ethernet) di tipo 2, comunemente chiamato 
PoE+. Questo standard ha di fatto raddoppiato la potenza 
massima erogabile dalla sorgente di energia – fino a 30 
W – e quasi raddoppiato la massima corrente ammessa 
su ciascuna coppia – fino a 600 mA – rispetto alla prima 
versione dello standard PoE (Type 1). 
Da allora IEEE ha incominciato a lavorare su una nuova 
versione dello standard PoE – IEEE 802.3bt, che defini-
sce i nuovi PoE Type 3 (detto anche PoE++) e PoE Type 4 
(chiamato 4PPoE – 4 Pair PoE) che innalzano il limite della 
potenza erogabile dal dispositivo sorgente fino ad un mas-
simo di ben 100 W, con una corrente fino ad 1 A (ampere) 
su ciascuna coppia. Questo standard dovrebbe essere de-
finitivamente approvato a febbraio 2018. Come risposta 
a questa norma tecnica, TIA ha aggiornato TSB-184 pub-
blicando la revision A (TIA TSB-184-A) a marzo del 2017. 

A COSA SERVE IL TSB-184?
L’esigenza di sviluppare TSB-184 è nata dalle applicazioni 
come lo standard IEEE 802.3 – Data Termina Equipment 

(DTE) Power per fornire supporto alla tele-alimentazione 
dei dispositivi nelle reti LAN. Da tempo esistono apparati 
sul mercato in grado di prendere l’alimentazione da sor-
gente remota (nell’ambito della rete locale), ad esempio i 
Wireless Access Point (WAP), numerosi dispositivi per l’au-
tomazione e la sicurezza negli edifici come le telecamere 
per video-sorveglianza, i telefoni IP, i sistemi di controllo 
biometrico degli accessi e vari apparati multimediali. 
All’aumentare del numero e delle tipologie di apparati inte-
ressati ha corrisposto un incremento dell’energia necessaria 
per farli funzionare. Dispositivi come i thin client, gli access 
point 802.11n e i sensori richiedono tipicamente non più 
di 15 W, mentre i lettori RFID (Radio-Frequency IDentifica-
tion), i telefoni IP con funzionalità video e le videocamere IP 
motorizzate (PTZ – Pan, Tilt and Zoom) possono richiedere 
fino a 30 W. Il supporto di apparecchi POS (Point-of-Sa-
le), dei notebook, di telecamere di grandi dimensioni e dei 
chioschi informativi di solito necessita di alimentazione fino 
a 60 W, mentre per far funzionare televisori, computer da 
scrivania, sistemi di videoconferenza e illuminazione a LED 
il fabbisogno può arrivare a 100 W. 
In particolare, queste ultime tipologie di apparati sono 
proprio quelle che hanno spinto allo sviluppo del nuovo 
standard IEEE per il PoE Type 3 e Type 4. In Tabella 1 sono 
riportati alcuni esempi di fabbisogno energetico per diversi 
tipi di dispositivi. La Tabella 2 presenta un riepilogo degli 
standard IEEE per il PoE finora pubblicati o in procinto di 
essere rilasciati. 
Oltre agli standard IEEE, esistono altre due opzioni che de-
finiscono l’alimentazione da remoto di dispositivi: 
•	PoH	-	Power over HDBase-T
•	UPoE	–	Universal Power over Ethernet

La Tabella 2 mostra che PoE e PoE+ (Type 1 e Type 2) utiliz-

Tabella 1 - Esempi di assorbimento di potenza elettrica per diverse tipologie di dispositivi
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zano entrambi due coppie per distribuire l’alimentazione. 
PoE+ raddoppia la potenza erogabile dalla sorgente da cir-
ca 15 W a 30 W, quasi raddoppiando la corrente, da 350 a 
600 mA. Tutt’e due questi standard sono disponibili ormai 
da tempo. 
Le nuove versioni di PoE – Type 3 e Type 4 – estendono le 
prestazioni della sorgente di alimentazione a 60 W e 100 
W, rispettivamente: PoE di tipo 3 prevede il raddoppiamen-
to della potenza massima erogabile dall’apparato, rispetto 
al tipo 2, tuttavia la corrente massimale sulle singole cop-
pie rimane di 600 mA. La versione Type 3 riesce infatti a 
distribuire una potenza doppia grazie all’utilizzo di tutte e 
quattro le coppie del cavo. In effetti il PoE di tipo 3 contem-
pla anche un’opzione che utilizza soltanto due coppie, ma 
per erogare 60 W sono necessarie tutte e 4 le coppie del 
cavo. Anche PoE Type 4 prevede l’utilizzo di tutte e quattro 
le coppie del cavo per fornire potenza fino a 100 W da 
parte dell’apparato sorgente, in questo caso con correnti 
che arrivano a toccare i 1000 mA (1 ampere) per coppia. 
Occorre notare inoltre che PoE di tipo 1 e di tipo 2 so-
no compatibili con applicazioni fino al Gigabit Ethernet 
(1000Base-T); Type 3 e Type 4 possono invece essere sup-
portate in concomitanza con velocità fino a 10 Gigabit 
Ethernet (10GBase-T). Come già accennato lo standard IE-
EE 802.3bt è atteso per la pubblicazione all’inizio del 2018. 
UPoE è simile all’IEEE PoE Type 3 in quanto è in grado di 
erogare fino a 60 W di potenza alla sorgente con correnti 
di 600 mA per coppia su quattro coppie. È stato sviluppato 
per estendere la tele-alimentazione tramite rete LAN di una 
più ampia gamma di dispositivi, inclusi terminali desktop 
virtuali, switch di piccole dimensioni, gateway per la ge-
stione dell’edificio, illuminazione a LED, access point wire-

less, e telefoni IP. UPoE non è basato su alcuno standard: 
se si collega un qualsiasi dispositivo abilitato al PoE con 
un apparecchiatura che supporta UPoE, non è garantito 
che potrà funzionare. Dev’essere espressamente verificato 
che tale dispositivo sia compatibile anche con sorgenti di 
alimentazione UPoE, prima di connetterlo in rete. 
L’altra opzione – non-IEEE – per l’alimentazione da remoto 
è il PoH. HDBase-T è uno standard di connettività per la 
trasmissione in alta definizione di flussi audio e video non 
compressi, di segnali Ethernet, USB e di qualche altro tipo 
di segnali su cablaggio in rame a quattro coppie (di Cate-
goria 5e o superiore), utilizzando connettori modulari RJ45 
(di tipo 8P8C).  PoH sfrutta tutte e quattro le coppie del 
cavo per fornire fino a 100 W di potenza con correnti fino 
ad 1 A su ciascuna coppia. La velocità del flusso dati (data 
rate) supportata dipenderà dalla categoria del cablaggio 
e dalle relative prestazioni; in ogni caso il cablaggio per 
supportare HDBase-T non è necessariamente inteso per il 
trasporto simultaneo di applicazione di rete. 
TSB-184 è nato sulla spinta degli standard IEEE PoE e PoE+ 
e dalle preoccupazioni relative all’aumento di temperatura 
nei fasci di cavi che può avere un effetto negativo sulle 
prestazioni in trasmissione e portare, a lungo andare, al 
degrado dei cavi stessi. Il PoE di tipo 3 e di tipo 4 – così 
come le soluzioni alternative non IEEE standard come UPoE 
e PoH per la tele-alimentazione dei dispositivi tramite rete 
LAN – poiché prevedono potenze erogate e correnti su cia-
scuna coppia di molto superiori, hanno imposto sostanziali 
cambiamenti nella revisione A di TSB-184. 

CHE COS’È LA NUOVA REVISION A?
TSB-184-A contiene un certo numero di significativi cam-

Tabella 2 - Esempi di assorbimento di potenza elettrica per diverse tipologie di dispositivi
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biamenti rispetto alla precedente versione. Una delle novi-
tà principali riguarda la corrente massima che è passata da 
720 mA a 1000 mA per ciascuna coppia di cavo. È stato 
inoltre aggiunto il cavo in Categoria 8, così come i cavi di 
rango 26 AWG (American Wire Gauge). Il cavo da 26 AWG 
è stato aggiunto perché si tratta di una tipologia ormai dif-
fusa per le patch-cord. Lo standard TIA-568-C.2 riconosce 
la gamma 22-24 AWG per il cavo orizzontale (cablaggio 
permanente – N.d.T.) e 22-26 AWG per le bretelle, come i 
cavi che collegano gli apparati (Equipment Cords), i cavi di 
permutazione (Patch Cord) e quelli per i collegamenti nel-
le aree di lavoro (Work Area). Inoltre sono state aggiunte 
raccomandazioni supplementari riguardo all’installazione e 
alla gestione dei fasci di cavi, oltre a specifiche per il valore 

di sbilanciamento della resistenza in continua (DC Resistan-
ce Unbalance) fra coppia e coppia. È stata inoltre aggiunta 
una tabella che riepiloga i valori di resistenza in corrente 
continua, su 100 metri di cavo, per i tre più comuni ranghi 
cavo: 22, 23 e 24 AWG (sia conduttori pieni che trefolati), 
come mostrato in Tabella 3. 
Ai fini di questa tabella, il cavo orizzontale in Categoria 5e 
si suppone sempre in conduttore pieno a 24 AWG, mentre 
si assume che i cavi di distribuzione orizzontale di Catego-
ria 6, 6A e 8 siano di rango 23 AWG; le bretelle, invece, 
indipendentemente dalla categoria, si presuppongono co-
stituite da cavo trefolato da 26 AWG. 
La resistenza di anello in continua (DC Loop Resistance) è 
importante in relazione al consumo di energia, tuttavia il 

Tabella 3A – Resistenza in corrente continua in funzione del rango cavi, espresso in American Wire Gauge (AWG) – valori misurati a 20°C. 

Tabella 3B – Aumento di temperatura nei cavi in funzione della categoria e del numero di cavi nel fascio (assumendo una corrente di 600 mA per coppia)

N.B.: le condizioni di installazione e i valori di corrente che determinino incrementi di temperatura maggiori di 15°C (celle in grigio) non sono raccomandate
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surriscaldamento del cavo è direttamente imputabile alla 
resistenza in continua sulla lunghezza del cavo. Perciò i ca-
vi con conduttori di piccola sezione (come quelli di rango 
26 AWG) si surriscalderanno più rapidamente rispetto ai 
cavi di sezione maggiore come 24 e 23 AWG e quindi non 
dovranno essere organizzati in fasci di grandi dimensioni. 
TSB-184-A si occupa anche delle linee guida per l’installa-
zione, in modo da minimizzare l’innalzamento di tempera-
tura nei fasci di cavi. Le equazioni utilizzate per calcolare 
l’aumento di temperatura rispetto alle dimensioni del fa-
scio di cavi sono riportate nell’Allegato B (Annex B) dello 
standard. Questo modello si basa su una serie di procedure 
di misura appositamente sviluppate e messe a punto ap-
positamente per questo scopo: il procedimento inizia con 
il montaggio solidale di una termocoppia al centro del cavo 
da misurare (Figura 1), che poi viene posto a sua volta al 
centro di un fascio di cavi. 

Un esempio della preparazione di questo tipo di test è mo-
strato in Figura 2, dove una singola tratta di cavo è stata 
avvolta intorno a due segmenti di tubazione in PVC distan-
ti 3 m fra loro. I conduttori alle due estremità del cavo sono 
stati saldati fra loro in modo da permettere alla corrente 
di fluire attraverso ciascuna e tutte le coppie del cavo. In 
entrambe le illustrazioni il fascio di cavi a sinistra è formato 
da 61 cavi, mentre quello a destra contiene 37 cavi. 
L’immagine a sinistra della Figura 2 mostra il test sull’au-
mento di temperatura in aria libera, mentre l’immagine 
sulla destra mostra le misurazioni effettuate all’interno di 
una tubazione chiusa. Per il test all’interno della tubazione, 
il tubo è stato tagliato a metà e poi ricomposto intorno ai 
fasci di cavi, in modo da non alterarne la configurazione. 
In questo modo è stato possibile utilizzare esattamente gli 
stessi fasci di cavi in entrambe le configurazioni, così da 
rendere comparabili le misurazioni e non introdurre varia-

Figura 1 - Inserimento e fissaggio di una termocoppia all’interno del cavo da misurare

Figura 2 – Allestimento del test di temperatura per un fascio di cavi: in aria libera (a SX) e all’interno di una tubazione (a DX)
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bili che potessero alterare i risultati.  
Le estremità delle tubazioni sono state riempite con del 
materiale coibente, per prevenire effetti di convezione 
dell’aria all’interno del tubo. Le dimensioni delle tubazioni 
sono state scelte in modo da ottenere un fattore di riempi-
mento inferiore al 40%. 

AUMENTO DI TEMPERATURA IN FUNZIONE 
DELLA CATEGORIA E DEL NUMERO DI CAVI
Come risultato del miglioramento dei metodi di misura-
zione e dell’affinamento del modello di riferimento, TSB-
184-A fornisce una serie di tabelle che riassumono le 
variazioni di temperatura per le diverse categorie di cavo, 
al variare del numero di cavi che compongono un fascio. 
Sono inclusi in tabella i valori corrispondenti ai cavi di Cate-
goria 5e, 6, 6A e 8 e vengono considerate anche le bretelle 
con cavo da 26 AWG. 
Il TSB-184-A presuppone che i risultati relativi al 26 AWG 
siano applicabili a tutti i cavi a quattro coppie con con-
duttori di questa sezione, indipendentemente dalla cate-
goria di prestazioni e fornisce 3 tabelle separate sulla base 
dell’intensità di corrente utilizzata per alimentare le coppie 
di ciascun tipo di cavo. 
In Tabella 3 vendono mostrati i valori di incremento della 
temperatura rispetto al numero di cavi che compongono il 
fascio – sia in aria libera che all’interno di una tubazione 
– alimentati con una corrente di 600 mA per ogni coppia. 
TSB-184-A fornisce poi altre tabelle simili, con i risultati re-
lativi a correnti di 720 mA e di 1000 mA, rispettivamente. 
Come indicato nelle note in calce a queste tabelle, le con-
dizioni di installazione e i valori di corrente che portano a 
innalzamenti della temperatura superiori ai 15°C (indicati 
in grigio nella tabella) sono sconsigliati. 
Utilizzando questo tipo di modello, è stata preparata una 
tabella che riassume le raccomandazioni per le dimensioni 
massime (numero di cavi) del fascio che permettano di non 
superare un incremento di temperatura di 15°C. La Tabella 
4, riporta questo tipo di dati quando la temperatura am-
biente è di 20°C; un’altra tabella presente in TSB-184-A 

riporta lo stesso tipo di informazioni, ma a temperatura 
ambiente di 45°C. 
Verifiche sperimentali dimostrano che, suddividendo un 
grosso fascio di cavi in una serie di fasci di dimensioni mi-
nori può aiutare a ridurre questo aumento di temperatura 
(Figura 3). Confrontando gli aumenti di temperatura mi-
surati al centro di un grosso fascio  composto da 91 ca-
vi con l’innalzamento della temperatura nel peggiore dei 
casi al centro di tre fasci di 37 cavi, si osserva che nei tre 
fasci più piccoli la temperatura, al centro, è del 25% più 
bassa, nonostante il numero totale dei cavi (3x37 = 111) 
sia maggiore. Separando questi fasci di cavi più piccoli di 
2,5 cm (1 pollice), si può ottenere un’ulteriore riduzione 
del 30% dell’incremento massimo di temperatura. I fasci di 
cavi di minori dimensioni presentano una maggiore super-
ficie attraverso la quale dissipare il calore e la separazione 
permette un maggiore flusso di aria fra i diversi fasci, il 
che aiuta a mitigare gli effetti di aumento incrementi della 
temperatura. 

CONSIDERAZIONI PER LA SELEZIONE DEI CAVI 
Al momento di effettuare la scelta del cavo da utilizzare, 
quando oltre ai dati dovrà essere supportata anche l’ali-
mentazione da remoto, è bene tenere a mente una serie 
di considerazioni. In primo luogo il tipo di struttura del ca-
vo influisce sull’innalzamento della temperatura: i cavi con 
sezione dei conduttori di maggiore dimensione presenta-
no una resistenza in continua più bassa e sappiamo che 
l’aumento del calore in un cavo è direttamente correlato 
al valore di resistenza in continua per unità di lunghezza. 
Ne risulta che i conduttori di sezione maggiore generano 
meno calore e dissipano meglio l’energia termica, per cui 
sono meno soggetti ad aumenti della temperatura. 
Temperature più elevate producono maggiori perdite sul se-
gnale (Insertion Loss) nel cavo. I cavi che presentano migliori 
caratteristiche rispetto alla temperatura sono anche miglio-
ri nel mitigare gli effetti dell’aumento di temperatura sulle 
prestazioni. I cavi di tipo plenum (non disponibili in Europa 
– N.d.T.) – con rivestimenti composti al 100% da FEP (Fluo-

Tabella 4 - Massime dimensioni del fascio di cavi per un innalzamento di 15°C della temperatura a 20° di temperatura ambiente
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rinated Ethylene Propylene) presentano in generale migliori 
caratteristiche di resistenza alla temperatura rispetto ai ca-
vi di tipo riser, che hanno rivestimenti in poliolefine o con 
contenuto parziale di FEP. I cavi schermati, poi, dissipano il 
calore attraverso lo schermo conduttore, attraverso tutta la 
loro lunghezza, riducendo sensibilmente gli aumenti di tem-
peratura imputabili al passaggio di corrente. 
La progettazione di un sistema di cablaggio dovrebbe sem-
pre prendere in considerazione la temperatura lungo l’inte-
ro percorso dei cavi. Temperature più elevate comportano 
sempre un peggioramento delle prestazioni del segnale e 
potrebbero addirittura richiedere una riduzione (de-rating) 
della lunghezza massima del canale. È utile considerare 
anche la garanzia sui margini di prestazione (headroom) 
fornite dal costruttore per stimare le prestazioni effettive 
del cablaggio. 

SVILUPPI IN CORSO SUGLI STANDARD CORRELATI
Nell’ambito del sub-comitato Engineering TR-42.3 di TIA, 
responsabile per lo standard ANSI/TIA-569-D dedicato ai 
sistemi di canalizzazione e ai vani tecnici (Pathways and 
Spaces) sono in corso ulteriori lavori di sviluppo che con-
durranno, una volta portati a termine, alla pubblicazione 
del secondo addendum: ANSI/TIA-569-D-2. 
Questo addendum fornisce linee guida addizionali per i si-
stemi di canalizzazione che devono supportare cablaggio 
in rame utilizzati per il trasporto dell’alimentazione remota 
dei dispositivi. Esso identifica alcuni fattori chiave per la pro-
gettazione di sistemi di canalizzazione – sia riferiti a nuove 
installazioni che all’ottimizzazione dell’utilizzo di sistemi 
già esistenti – al fine di ottenere le migliori prestazioni sul 
piano del comportamento termico. ANSI/TIA-569-D-2 fa ri-
ferimento al bollettino TIA TSB-184-A per quanto riguarda 
le linee guida sulla limitazione delle dimensioni dei fasci di 

cavi per le diverse categorie di cavo. Il sub-comitato TIA 
TR-42.7 responsabile per lo sviluppo di raccomandazioni 
sul cablaggio e sui componenti di connettività in rame, sta 
attualmente valutando il suggerimento di includere addi-
rittura i cavi di sezione 28 AWG, per le patch cord. I lavori 
sono ancora nella fase iniziale, tuttavia – tecnicamente – il 
28 AWG potrebbe essere in grado di supportare la tele-ali-
mentazione. Al momento è necessario fare riferimento alle 
specifiche fornite dal costruttore per le linee guida sull’im-
pego di bretelle 28 AWG per supportare il PoE. 

CONCLUSIONI
La prossima generazione di PoE sta arrivando e renderà 
possibile connettere una varietà molto più ampia di disposi-
tivi, in virtù della maggiore potenza messa a disposizione. Il 
rovescio della medaglia sta nel fatto che maggiori potenze 
in gioco comportano la generazione di significative quan-
tità di calore che impattano sulle prestazioni del cablaggio. 
L’aumento della temperatura ingenera un degrado delle 
prestazioni del segnale e – a lungo termine – un danneg-
giamento degli stessi cavi, se le temperature operative su-
perano quelle ammesse dalle specifiche dei cavi. 
Le raccomandazioni del TSB-184-A sono finalizzate al con-
tenimento di questi incrementi di temperatura entro la so-
glia dei 15°C. Il TSB-184-A raccomanda a questo scopo di 
scegliere cavi a quattro coppie in rame di Categoria 6A o 
superiore, come specificato da ANSI/TIA-568-C.2: questo 
perché la Categoria 6A presenta le migliori caratteristiche 
rispetto alla temperatura e può essere installato in fasci di 
maggiori dimensioni senza eccedere i limiti imposti sull’au-
mento di temperatura nei cavi (15°C) ed è in grado di sup-
portare il 10GBase-T (10 Gigabit Ethernet). Il TSB ammette 
comunque l’impiego di cavi in Categoria 5e o superiore 
per le installazioni già esistenti. 

Figura 3 - Effetti della riduzione delle dimensioni dei fasci di cavi e della separazione dei fasci
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Il TSB-184-A raccomanda anche di lasciare i cavi laschi (non 
fascettati) all’interno delle canalizzazioni. Quando proprio 
è necessario fascettare i cavi, è possibile fare riferimento al-
le linee guida fornite dall’Annex A del TSB-184-A, come ad 
esempio quelle riportate in Tabella 3 e relative a intensità 
di corrente pari a 600 mA.  
Come regola generale TSB-184-A raccomanda di limitare 
le dimensioni dei fasci a 24 cavi, nelle condizioni tipiche di 
utilizzo con canalizzazioni a vassoio prive di isolamento o 
tubazioni chiuse. Tutto ciò implica una serie di considera-
zioni relative all’installazione del cablaggio, ai valori di tem-
peratura ambientale, all’utilizzo di patch cord 26 AWG e a 
correnti di maggiore intensità (fino a 1000 mA per coppia, 
ovvero 500 mA per singolo conduttore) su tutte e quattro 
le coppie di conduttori del cavo. 
Il sistema di amministrazione del cablaggio, così come defi-
nito all’interno dello standard ANSI/TIA-606-B, può essere 
vantaggiosamente utilizzato per distribuire i canali destina-
ti al trasporto dell’alimentazione in fasci di cavi differenti, 
in modo da ridurre l’impatto sull’aumento di temperatura. 
Alcuni sostengono che nel 2017 la tele-alimentazione dei 
dispositivi di rete avviene ancora prevalentemente su due 
sole coppie e che lo standard IEEE 802.3bt per il PoE Type 3 
e Type 4 non sarà pubblicato fino all’inizio del 2018, men-
tre il modello sviluppato dal TSB è basato sul trasporto di 
energia su tutte e quattro le coppie del cavo. Ma gli stan-
dard si basano sempre sulle condizioni di caso pessimo, 
in quanto devono fornire indicazioni che valgano indipen-
dentemente dai prodotti e dai costruttori, e che devono 
rimanere valide per un lungo periodo di tempo. La vita 
operativa stimata per un impianto di cablaggio strutturato 
può andare dai 3-5 anni in taluni casi, fino ai 10-15 anni in 
molte altre situazioni. 
È quindi molto importante ricordare i seguenti concetti 
chiave, relativi al supporto dell’alimentazione da remoto, 
per individuare la migliore soluzione possibile: 
•		tutte	le	categorie	di	cablaggio	possono	supportare	l’a-

limentazione da remoto; i cavi di categoria superiore 
presentano maggiori sezioni dei conduttori, che com-
portano una minore resistenza in continua e perciò 
una minore quantità di calore generato

•	limitare	per	quanto	possibile	le	dimensioni	dei	fasci	di	
cavi, aiuta a contenere l’aumento di temperatura nei 
cavi; la separazione dei fasci di cavi contribuisce ulte-
riormente e significativamente al contenimento della 
temperature

•	 nel	 progettare	 un	 sistema	 di	 cablaggio	 è	 necessario	

tenere in considerazione le raccomandazioni relative 
alle dimensioni dei fasci di cavi e pianificare di conse-
guenza la disposizione e il livello di raggruppamento 
dei cavi orizzontali, dei consolidation point (CP) e delle 
prese telematiche (TO) nelle aree di lavoro. Quando è 
necessario ricorrere a fasci di grandi dimensioni, per 
via del numero di cavi, lungo un determinato percor-
so, è bene suddividere il fascio in una serie di fasci di 
piccole dimensioni

•	 è	bene	assicurarsi	che	la	temperatura	ambientale	som-
mata all’incremento di temperatura nei cavi (che non 
deve superare i 15°C) non ecceda la temperatura mas-
sima consentita per quella specifica tipologia di cavo, 
per l’intera lunghezza del cavo; se necessario, è bene 
adottare cavi con caratteristiche di livello superiore

•	 i	 canali,	 all’occorrenza,	 possono	 essere	 declassati	
(de-rated) riducendone la lunghezza massima

•	 i	cavi	dovrebbero	essere	 lasciati	sfusi	all’interno	delle	
canalizzazioni, oppure organizzati in fasci di piccole 
dimensioni e possibilmente separati fra di loro per mi-
tigare gli aumenti di temperatura

Tutte le dimensioni dei cavi e le categorie di prestazioni TIA 
posso supportare il PoE, tuttavia possono richiedere fasci di 
cavi di ridotte dimensioni o la disposizione sfusa o addirit-
tura il declassamento della lunghezza del canale. È racco-
mandabile considerare i margini di prestazione garantiti dal 
costruttore quando si pianificano le prestazioni del sistema 
di cablaggio. Alcuni produttori hanno sviluppato dei cavi 
che soddisfano esigenze particolari, come ad esempio: 
•	 bassi	flussi	di	dati	in	combinazione	con	elevati	livelli	di	

potenza per l’alimentazione a distanza
•	 oppure	 data	 rate	 elevati	 con	 elevate	 potenze	 di	 ali-

mentazione
Tenere ben presenti le linee guida di TSB-184-A e identifica-
re l’applicazione più esigente in termini di velocità del flusso 
dati e di potenza di tele-alimentazione da distribuire duran-
te l’intera vita operativa del cablaggio, può essere di grande 
aiuto nella selezione dei componenti, nella progettazione 
e installazione della soluzione di cablaggio più idonea e in 
grado di fornire la maggiore durata nel tempo.             P

(*) Cindy Montstream, RCDD, NTS, EE, CPLP è direttore eLe-

arning and Standards nell’ambito della divisione Data Comu-

nications di Legrand. Cindy può essere contattata all’indirizzo: 

cindy.montstream@legrand.us 
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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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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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CPR ready? 
Noi lo siamo 

M05C2823  
Cavo R6AUF4H23 C6A U/FTP AWG23  
guina LSZH Euroclasse Cca s1a,d1,a1

L’entrata in vigore il 1° Luglio 2017 del Regolamento Prodotti da 
Costruzione CPR e il successivo adeguamento del CEI con la 
nuova norma  64/8 V4 hanno comportato un notevole cambia-
mento nei requisiti prestazionali richiesti ai cavi utilizzati nelle in-
stallazioni permanenti. 
  
Parametro fondamentale è la sicurezza in caso di incendio ed i 
prodotti per installazione permanente devono oggi essere identifi-
cati secondo le “Euroclassi”, che ne specificano rilascio di calore, 
propagazione della fiamma o incendio, produzione, opacità, acidi-
tà e conduttività dei fumi. 
  
Tra i primi ad adeguare la gamma prodotti al nuovo regolamento 
Europeo, Qubix S.p.A. ha sviluppato nuovi cavi destinati alla rea-
lizzazione di cablaggi in specifici ambienti di installazione ad ele-
vato rischio di incendio.  
 

è conforme ai requisiti di prestazione previsti dagli standard in 
termini di parametri trasmissivi di Categoria 6A . 
 
La particolare costruzione a 4 coppie con schermatura a nastro di  
alluminio su gruppi di due coppie e l’utilizzo di compound termo-
plastico di altissima qualità per isolamenti e guaina aumentano 
sensibilmente le performance meccaniche e trasmissive del cavo, 
facendone un’ ottima scelta per realizzare link di alte prestazioni e 
garantire così il supporto di applicazioni in classe EA fino a 10G.  
 

   
 
 
 
 
 
 
 

 
I materiali utilizzati consentono inoltre di superare agevolmente i 
test richiesti per la classificazione in Euroclasse Cca s1a,d1,a1, 
secondo quanto previsto dalla CEI EN 50575:2015, CEI EN 
50575/A1:2016 ed il relativo sistema di controllo AVCP1+.   
Grazie a questa caratteristica il cavo è idoneo per l’installazione in 
tutte le strutture ed edifici definiti come MARCI a medio-alto 
rischio di incendio secondo quanto identificato dalla norma CEI 
64/8 V4.  
 
Per ulteriori informazioni, chiarimenti e contatti consultare il sito  
www.qubix.it  
 

R6AUF4H23 il nuovo cavo in Euroclasse Cca s1a,d1,a1 
per applicazioni in luoghi a rischio di incendio 

Pubbliredazionale

QUBIX

è presente 

all’evento 

BICSI
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I
mpianti, macchine e robot industriali, sistemi di control-
lo distribuiti e cyber-physical system sono sempre più 
frequentemente interconnessi a reti office, enterprise e 
Internet per esigenze di diagnostica, supervisione e ma-

nutenzione remota. Al fine di garantire loro opportuni li-
velli di sicurezza e protezione contro malfunzionamenti ed 
attacchi [1], si stanno progressivamente diffondendo sul 
mercato dispositivi quali intrusion detection systems (IDS) e 
firewall, appositamente concepiti per l’uso in ambiente in-
dustriale.  Le caratteristiche che differenziano tali prodotti 
da quelli orientati ad un uso in reti più convenzionali sono 
essenzialmente riconducibili ad una maggior robustezza 
meccanica e, soprattutto, alla capacità di riconoscere, ana-
lizzare e gestire tipici protocolli a livello applicativo quali 
Modbus, OPC-UA, CANOpen, Ethernet/IP, CIP ecc., che 
sono di uso comune in fabbriche, impianti e infrastrutture 
critiche. 

Valutazione low-cost di  
firewall industriali

Grazie a queste funzionalità peculiari l’amministratore di 
rete può impostare regole di monitoraggio e filtraggio del 
traffico anche a livello di shop-floor basandosi, ad esem-
pio,  su tecniche avanzate di deep packet inspection per 
proteggere adeguatamente le apparecchiature che inter-
facciano il sistema fisico oggetto di controllo. 
L’adozione di dispositivi di filtraggio, in generale, e di fi-
rewall, in particolare, nelle reti industriali, richiede tutta-
via notevole cautela in quanto requisiti fondamentali quali 
tempo reale delle comunicazioni, tempi di risposta limitati, 
assenza di jitter e garanzia di determinismo, solo per ci-
tarne alcuni, devono essere comunque rispettati in ogni 
condizione di funzionamento.
Gli amministratori di rete e i manutentori, oltre che i pro-
gettisti, hanno spesso necessità di riuscire a valutare, da 
diversi punti di vista, l’impatto che l’introduzione di un di-
spositivo di filtraggio del traffico può avere sulle prestazio-

di Luca Durantea,   Marcello Maggioraa,b,   Adriano Valenzanoa

cabling&wireless luglio - agosto 2017
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GT SW

FW

RIC

ni del sistema anche prima del suo effettivo impiego. Ciò 
è particolarmente importante quando la rete subisce mo-
difiche/cambiamenti per aggiornamento degli impianti o 
sostituzione dei suoi componenti per mutate condizioni di 
utilizzo o di esigenze di sicurezza. Lo stesso aspetto risulta 
di sicura centralità anche in prospettiva, a causa dell’esa-
sperata flessibilità e riconfigurabilità alla base del paradig-
ma Industry 4.0 o quarta rivoluzione industriale.
Generalmente, un’analisi del comportamento del sistema 
per tutti gli aspetti di interesse è possibile attraverso l’uso 
di strumenti hardware (h/w) e software (s/w) sofisticati e 
il supporto di esperti altamente qualificati. I costi elevati 
che devono essere sostenuti a tale scopo, tuttavia, non so-

Figura 1 - In figura sono rappresentati gli elementi che costituiscono il sistema di analisi. GT è il generatore di traffico, 

SW rappresenta il software analisi iPerf3, FW è il dispositivo (firewall) industriale sotto test e RIC è un personal computer dedicato alla misura.

no sempre compatibili con molte realtà di dimensioni me-
dio-piccole, per le quali il ricorso a soluzioni specializzate 
non è semplicemente proponibile.
In tali situazioni, la disponibilità di approcci di tipo più “ar-
tigianale” può comunque produrre buoni risultati, consen-
tendo di acquisire indicazioni utili a valutare le prestazioni 
ottenibili da un dispositivo prima della sua introduzione 
nella rete industriale e a costi veramente contenuti.
Da alcuni anni l’Istituto di Elettronica e di Ingegneria 
dell’Informazione e delle Telecomunicazioni (IEIIT) 
del Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR) speri-
menta nel suo laboratorio di informatica industriale di 
Torino tecniche di misura di prestazioni di dispositivi indu-

striali di controllo del traffico tramite hardware low-cost e 
software open-source.
Un esempio di sistema di misura di tale tipo è schematiz-
zato in Figura 1.
In pratica, la soluzione adottata in questo caso soddisfa 
due requisiti fondamentali ovvero:
- Il sistema non include apparati sofisticati e costosi quali 

analizzatori di rete ecc.
- A livello s/w non è richiesto uno sviluppo significativo di 

codice bensì vengono utilizzati componenti open-sour-
ce di dominio pubblico e facilmente reperibili.

Obiettivo principale è infatti consentire la misura di indici 
di prestazione anche da parte di soggetti non esperti, con 

cabling&wirelessluglio - agosto 2017
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investimenti moderati in termini sia economici sia di tem-
po. 
In sintesi, gli elementi che costituiscono il sistema in Figura 
1 sono i seguenti: GT è un generatore di traffico program-
mabile, realizzato tramite un personal computer tradizio-
nale fornito di interfaccia Ethernet e sistema operativo 
Linux. Il suo software applicativo comprende il tool s/w di 
analisi iPerf3 per protocolli TCP, UDP, IPv4 e IPv6 oltre ad 
un piccolo modulo scritto in linguaggio C che si occupa 
esclusivamente della trasmissione e ricezione dei messaggi.
FW è il dispositivo (firewall) industriale sotto test. SW è in-
vece uno switch industriale store-and-forward con bassa 
latenza e possibilità di port mirroring. RIC è un personal 
computer dedicato alla misura, fornito di due interfac-
ce Ethernet identiche ed equipaggiato con i moduli s/w 
open-source Tshark e Dumpcap per la cattura del traffico 
e la sua analisi.
Tralasciando i dettagli implementativi, il sistema consen-
te di etichettare con un opportuno timestamp i pacchetti 
generati da GT e di inviarli simultaneamente al ricevitore 
RIC tramite due connessioni distinte e del tutto identiche, 
se non per il dispositivo FW da analizzare inserito in uno 
dei due percorsi. La differenza dei tempi di ricezione dello 
stesso pacchetto tramite le due interfacce di RIC consente 
di valutare, ad esempio, il ritardo introdotto dall’attraver-
samento di FW e dovuto alla sua azione di analisi e filtrag-
gio. Tramite i componenti h/w e s/w utilizzati per il sistema 
di misura è possibile raggiungere risoluzioni temporali 
dell’ordine del microsecondo, valori più che sufficienti per 
un ampio spettro di applicazioni.  Naturalmente, prima di 
procedere alla valutazione dei parametri di interesse è ne-
cessario effettuare una volta per tutte la caratterizzazione 
del sistema di misura, ma ciò è facilmente ottenibile con 
alcune semplici operazioni [3].
Nonostante la sua semplicità la soluzione proposta è in 
grado di consentire l’analisi del comportamento di FW in 
diverse condizioni operative, agendo semplicemente sulla 
configurazione del dispositivo e sul profilo di traffico gene-
rato da GT.
Nel caso di alcuni prodotti commerciali valutati nel labora-
torio IEIIT, ad esempio, si è dapprima proceduto a studiare 
il comportamento di FW come semplice elemento di fil-
traggio del traffico TCP/IP disabilitandone tutte le funzioni 
di analisi di protocolli applicativi industriali [2], [3]. Succes-
sivamente, attivando i meccanismi più sofisticati e agendo 
opportunamente sul tipo, numero e ordine delle regole di 
filtraggio è stato possibile ricavare un modello comporta-

mentale di SW nelle condizioni operative di interesse, ot-
tenendo dati non disponibili tramite le specifiche tecniche 
fornite dal produttore. 
Tali informazioni hanno poi consentito di individuare pre-
ventivamente una regione operativa [2] rappresentata dai 
valori dei diversi parametri per cui il funzionamento del 
dispositivo risulta compatibile con il soddisfacimento dei 
requisiti del sistema industriale target, senza dover effet-
tuare alcuna prova in campo e/o alterare le condizioni di 
funzionamento del sistema stesso. 
Lo stesso tipo di approccio può essere applicato alla valuta-
zione comparativa di dispositivi con funzionalità simili [3] al 
fine di giungere alla scelta più opportuna per la situazione 
di interesse.  Le specifiche tecniche fornite dai produttori 
di apparati attualmente in commercio, infatti, non sono 
facilmente confrontabili o non tengono conto delle condi-
zioni di funzionamento in cui i dispositivi saranno chiamati 
ad operare. Da questo punto di vista il sistema di misura 
delle prestazioni proposto può dirimere dubbi e fornire ri-
sposte a quesiti sull’effettivo comportamento del sistema 
industriale senza la necessità di impiegare risorse ingenti 
per l’analisi.                                                                P
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L
inkSprinter di Netscout, distri-
buito da Fiore, è un Ethernet 
tester tascabile che fornisce 
un test completo della con-

nettività di rete e la generazione di 
report automatizzata basata su cloud, 
tutto con un solo tasto. E’ utilizzato 
dal PC Help Desk, dai tecnici in pri-
ma linea, dagli ingegneri di rete e altri 
professionisti per convalidare la con-
nettività di rete, i cablaggi e la corret-
ta alimentazione dei dispositivi PoE.
Con questa soluzione, basta collega-
re un cavo Ethernet e LinkSprinter si 
mette in funzione verificando il per-
corso di connessione dal jack a parete 
a Internet, e in meno di 10 secondi è 
possibile conoscere lo stato attraverso 
LED colorati.

PICCOLO MA COMPLETO 
Nonostante le piccole dimensioni, 
LinkSprinter è ricco di funzionalità e 
fornisce diverse opzioni di persona-
lizzazione che possono essere confi-
gurate per ogni tester o all’interno di 
Link-Live Cloud Service, servizio onli-
ne disponibile da qualsiasi luogo in 
qualsiasi momento.
LinkSprinter esegue una serie di test 
standardizzati per garantire coerenza 
nel workflow e nella documentazione 
tra tutti i membri del team, a prescin-
dere dalla loro qualifica.
Power Over Ethernet (PoE) - Verifi-

LinkSprinter 
Ethernet Tester
Convalida la Connettività di 

Rete in Meno di 10 Secondi

ca che sia possibile alimentare un te-
lefono, una telecamera di sicurezza o 
un Access Point attraverso una porta 
specifica. LinkSprinter Network Tester 
è anche in grado di funzionare senza 
batterie tramite PoE. 
Collegamento Allo Switch - Esegue 
un test dello switch, scoprendone no-
me, modello, slot, porta e VLAN a cui 
si è connessi utilizzando CDP/LLDP/
EDP. Permette di conoscere i settaggi 
di velocità e duplex disponibili. 
Connessione DHCP - Conferma che 
il server DHCP sia in esecuzione e che 
sia reattivo. Puoi richiedere un indiriz-
zo IP, scoprire le informazioni subnet, 
e identificare il default gateway e il 
server DNS. 
Connessione Gateway - Verifica 
l’indirizzo e la raggiungibilità del ga-
teway/router mediante ping al dispo-
sitivo. 
Connessione Internet - Conferma 
la connettività cloud o la raggiungibi-
lità del servizio interno. Verifica il lo-
okup del server DNS e la connettività 
dell’application port.

Funzionalità principali:
•	Velocità	e	facilità	d’uso.	
•	Scopri	se	un	problema	di	connet-

tività di rete è presente nel PC o 
nella rete, e individua il proble-
ma se presente nella rete. 

•	 Crea	 report	 di	 tipo	 Zero	 Touch,	
inviando automaticamente ogni 
test a Link-Live Cloud Service 
con risparmio di tempo e garan-
zia di precisione.

•	Il	prezzo	lo	rende	adatto	ad	ogni	
budget IT come strumento per-
sonale in dotazione a tutti, così 
da permettere una risoluzione 
più rapida dei problemi senza la 
necessità di un dispositivo con-
diviso.                                PPer maggiori informazioni:

www.fioresrl.com
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Gestione automatizzata 
dell’infrastruttura di rete 
I moderni edifici richiedono soluzioni intelligenti di gestione dell’infrastruttura in grado di 

controllare e documentare automaticamente la posizione e lo stato delle connessioni e delle 

risorse connesse, fornire informazioni in tempo reale e controllare virtualmente tutto ciò che 

accade nell’infrastruttura IT

a cura di DAVIDE BADIALI Commscope - Field Application Engineering Italy; Greece & Cyprus

COMMSCOPE

COMPASS

presenti 

all’evento 

BICSI

cabling&wireless luglio - agosto 2017



43

TECNONEWS

Gestione automatizzata 
dell’infrastruttura di rete L

e soluzioni AIM (Automated 
Infrastructure Management) 
sono sistemi hardware/softwa-
re che monitorano, mappano e 

documentano la connettività in un’inte-
ra rete e diventano particolarmente utili 
nei network complessi quali quelli richie-
sti nei moderni edifici “intelligenti” do-
ve, proprio perché vengono offerte più 
applicazioni e servizi ognuno dei quali 
offre vantaggi in termini economici o di 
efficienza, diventa sempre più comples-
so monitorare e gestire manualmente la 
rete. Nel moderno edificio l’attenzione 
è incentrata sulle tecnologie emergen-
ti per connettere persone e dispositivi 
al fine di aumentarne la produttività e 
l’efficienza ma deve sempre più sup-
portare sistemi diversi quali audiovisivi, 
sensori, illuminazione, IT, sicurezza e 
applicazioni per la gestione intelligen-
te degli edifici. Questo nuovo e diverso 
ecosistema ci consente comunicazioni 
fra persone, persone-con-macchine e 
macchina-macchina condividendo la 
medesima piattaforma di rete cablata 
e wireless e aprendo le porte a quan-
to chiamato “Internet delle cose” (IoT 
– Internet of Things). Questo obiettivo 
di connettività avanzata può essere rag-
giunto solo con l’inclusione di capacità 
di monitoraggio e gestione di nuova 
generazione. 

GESTIONE AUTOMATIZZATA
 DELL’INFRASTRUTTURA 
Mentre l’infrastruttura di rete dell’edi-
ficio di oggi è totalmente dipendente 
dalla connettività IT, circa il 90% delle 
reti è ancora documentato utilizzan-
do strumenti manuali come fogli di 
calcolo, faticosi da creare e da essere 
mantenuti aggiornati, quindi altamen-
te inefficienti (errore umano intorno 
al 10%) e costosi. Per gestire in mo-
do preciso ed efficiente la connettività 
all’interno di un edificio, un numero 

sempre crescente di gestori IT stanno 
adottando soluzioni AIM in grado di 
controllare e documentare automati-
camente la posizione e lo stato delle 
connessioni e delle risorse connesse, 
fornire informazioni in tempo reale e 
controllare virtualmente tutto ciò che 
accade nell’infrastruttura IT dell’edifi-
cio. AIM utilizza componenti hardware 
e software intelligenti per raccogliere 
dati specifici relativi all’identità, alla 
posizione e allo stato di ogni porta 
nell’infrastruttura dell’edificio, incro-
ciando queste informazioni con i dati 
di connettività esistenti. Tutte queste 
informazioni consentono al personale 
della struttura e al personale IT di ve-
dere e gestire in tempo reale l’ambien-
te collegato, di scoprire dispositivi in 
rete e di individuare la loro posizione 
fisica. La pubblicazione delle norme 
ha accelerato l’adozione di sistemi 
AIM portando all’inclusione di riferi-
menti in vari standard che riguardano 
l’amministrazione dell’infrastruttura, 
come ad esempio TIA-606 (Admini-
stration Standard for Telecommunica-
tions Infrastructure) e ISO/IEC 14763-2 
(Implementation and operation of cu-
stomer premises cabling - Part 2: Plan-
ning and installation). Anche il Joint 
Technical Committee (JTC) di ISO/IEC 
ha recentemente pubblicato la nor-
ma ISO/IEC 18598 (Automated infra-
structure management (AIM) systems 
- Requirements, data exchange and 
applications) che definisce i requisi-
ti funzionali dell’AIM, i suoi benefici 
intrinseci ed estrinseci, e stabilisce la 
definizione di un sistema aperto che 
permetta la condivisione e lo scambio 
di dati. Questo standard è stato recen-
temente adottato da TIA ed è stato 
pubblicato come ANSI/TIA-5048 (Au-
tomated Infrastructure Management 
(AIM) Systems – Requirements, Data 
Exchange and Applications). 

Lo standard ISO/IEC 18598 descrive le 
applicazioni chiave di gestione degli 
edifici in cui le soluzioni AIM possono 
svolgere un ruolo importante. Includo-
no la gestione dell’energia, la gestio-
ne dell’illuminazione, i sistemi CMDB, 
la sicurezza degli edifici e il controllo 
degli accessi. Sempre più le tecnolo-
gie Power over Ethernet (PoE) vengo-
no utilizzate per alimentare un’ampia 
gamma di dispositivi inclusi telefoni 
VoIP, wireless access point, controllori 
HVAC, sensori, lettori badge e sistemi 
di illuminazione, nonché altri dispositi-
vi IoT. Una soluzione AIM può sempli-
ficare e automatizzare notevolmente 
l’assegnazione dei profili di gestione 
energetica basati su PoE in funzio-
ne della loro posizione. Utilizzando 
la sua conoscenza completa dell’in-
frastruttura di rete, la soluzione AIM 
può assegnare una politica di gestione 
energetica alla porta di commutazio-
ne corretta basata su informazioni di 
localizzazione e connettività in tempo 
reale. L’intero processo può essere au-
tomatizzato e completamente docu-
mentato. 
Nel prossimo futuro gli edifici saranno 
giorno dopo giorno sempre più con-
nessi e la continua e rapida evoluzione 
dello IoT accrescerà applicabilità delle 
soluzioni AIM in ecosistemi di dispositivi 
sempre più diversamente popolati che 
caratterizzeranno il nuovo modello di 
business rendendo una soluzione AIM 
-conforme agli standard- una risorsa 
critica a cui nessuna azienda moderna 
e sviluppata potrà fare senza.       Pwww.compasstech.it
www.commscope.com
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Evitare colli di bottiglia 
nelle reti di ufficio

N
ella sua ultima dichiarazio-
ne, R&M – società attiva in 
tutto il mondo per lo svilup-
po e la fornitura di sistemi 

di cablaggio per infrastrutture di rete 
di alta qualità con sede a Wetzikon, 
Svizzera – fa il punto sui colli di botti-
glia che in futuro potranno affliggere 
molte reti locali. “Quello che stiamo 
notando è che le reti locali in mol-
ti edifici commerciali già esistenti, 
stanno per raggiungere il loro limite 
massimo in termini di prestazioni” af-
ferma il CEO di R&M Michel Riva. 

Come riportato da R&M da uno stu-
dio effettuato dall’organizzazione di 
ricerche di mercato BSRIA, circa l’80% 
degli edifici per uffici e operativi nel-
le nazioni occidentali industrializzate 
sono stati costruiti prima del 1990. 
Anche il cablaggio strutturato già 
presente ha, in genere, la stessa età 

dell’edificio. In quel tempo la rete lo-
cale era dimensionata per supportare 
una prestazione massima di trasmis-
sione di 1Gigabit Ethernet. “Se le reti 

R&M analizza i motivi per cui è necessario introdurre un cam-

bio generazionale nei sistemi di cablaggio strutturato.

di ufficio devono restare utilizzabili 
per i prossimi 20 anni, devono richie-
dere al cablaggio una prestazione di 
almeno 10 volte superiore cioè in gra-
do di supportare 10Gigabit Ethernet 
in futuro. Tutto questo oltre ad una 
robusta protezione contro le inter-
ferenze esterne, tra gli altri aspetti”. 
Commenta Matthias Gerber, Mar-
ket Manager LAN Cabling in R&M.  
Questo è il motivo per cui R&M intra-
vede l’esigenza per l’Europa e il Nord 
America in particolare, di mettersi al 
passo subito, in un momento in cui 
la tecnologia di rete usata fin dall’i-
nizio in nazioni giovani ed emergenti 
è già in qualche caso basata su stan-

dard più evoluti. R&M si aspetta che 
società e autorità competenti aggior-
nino o modernizzino un significativo 
numero di edifici commerciali ed ope-
rativi nei prossimi anni. Ci si aspetta 
inoltre che il mercato del cablaggio 
strutturato continuerà a crescere dal 2 
al 3% all’anno, che conferma la previ-
sione fatta dai ricercatori di mercato. 
Le vendite dei sistemi in fibra ottica 
crescerà in maniera più decisa rispet-
to ai sistemi in rame. R&M supporta 
entrambe le aree tecnologiche con 
un ventaglio di prodotti della migliore 
qualità per applicazioni molto esigenti 
sul piano tecnico. Questi prodotti spa-
ziano dai componenti Cat. 6

A
 con tec-

nologie innovative di protezione ad 
installazione veloce fino alle soluzioni 
complete per realizzare le convenien-
ti infrastrutture Passive Optical LAN. 
R&M concentra oltre il 50% delle sue 
vendite nel segmento di mercato del 
cablaggio per rete locale che si rivolge 

Michel Riva,  CEO di R&M

Matthias Gerber, 

Market Manager LAN Cabling in R&M
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a specifici campi di applicazione come 
le strutture sanitarie, finanziarie, com-
merciali, trasporti, sport e turismo, 
ricerca e formazione oltre ai tradizio-
nali ambienti ufficio, amministrativi e 
operativi. 
Matthias Gerber ci fornisce quattro 
fattori decisivi che, dal punto di vista 
di R&M, rendono il cambio generazio-
nale del cablaggio negli edifici com-
merciali inevitabile:
Data throughput: se un gran nu-
mero di computer/workstation di una 
stessa società deve accedere veloce-
mente a risorse virtuali, servizi cloud e 
software, allora l’aumento del traffico 
IP è inevitabile. “E per di più di un fat-
tore mai visto prima” commenta Mat-
thias Gerber. Perché l’attività rimanga 
produttiva, la LAN ha bisogno di mag-
giori prestazioni e di margini di riserva 
nella capacità del sistema.
Latenza: la tendenza attuale verso 
la comunicazione integrate con tele-

foni IP, servizi di video e conferenza 
richiedono una trasmissione del se-
gnale sicura ed esente da latenza. È 
necessario disporre di riserve di banda 
per poter garantire che queste esi-
genze speciali possano essere esaudi-
te contemporaneamente alla normale 
trasmissione dei dati.
Wireless: oggigiorno, ogni edificio 
commerciale deve supportare la co-
municazione mobile e la sua grande 
esigenza di banda. Questo richiede 
una rete di Access Point sempre più 
densa. Tutti questi AP devono essere 
connessi ad un sistema di cablaggio 
assolutamente adeguato. “La pros-
sima generazione di AP wireless ri-
chiederà un collegamento di uplink a 
10Gb/s” spiega Matthias Gerber.
Convergenza: la rete dati locale in 
futuro dovrà anche soddisfare le esi-
genze dei sistemi di automazione di 
edificio basati su IP. R&M è convinta 
che infrastrutture separate e non co-

municanti tra di loro nel settore del 
cablaggio appartengano decisamente 
al passato. Le reti standard IP e Power 
over Ethernet sono utilizzate per in-
tegrare virtualmente ogni funzione 
dell’edificio come parte dell’Internet 
degli Oggetti (IoT – Internet of Thin-
gs). Questa convergenza rende sem-
plice automatizzare compiti come il 
risparmio di energia e il loro controllo 
via Internet. La gestione dell’edificio 
intelligente, inoltre, aiuta ad accresce-
re la sicurezza e determina maggiore 
benessere per l’utente. Il concetto del 
tetto digitale è uno dei prerequisiti 
per la convergenza. Secondo R&M 
l’aspetto decisivo è rinnovare, espan-
dere e proteggere la rete locale in 
maniera opportuna. Il marketing 
manager Matthias Gerber afferma: 
“Internet of Things con i suoi qua-
si raggiunti 33 miliardi di dispositivi 
periferici – sia negli edifici intelligenti 
che nelle smart cities – ha bisogno di 
una infrastruttura di rete convergente 
per sviluppare al massimo la sua po-
tenzialità. Servono punti di accesso 
alla LAN diffusi e robusti”.
“Naturalmente, il cablaggio di uffici 
ed edifici non può essere espanso al-
la stessa velocità mozzafiato con cui 
sta crescendo il traffico IP” sottolinea 
Michel Riva CEO di R&M. Le reti locali 
dovrebbero pertanto essere pianifica-
te su una base di lungo periodo e con 
margini più ampi possibile. 
Il sistema di cablaggio deve essere 
a prova di futuro. In generale, deve 
supportare nuove applicazioni e nuo-
vi apparati per 20 anni o più. “Una 
LAN con prestazioni compatibili con 
10 Gigabit Ethernet oggi può sem-
brare eccessiva, ma la piena presta-
zione ben presto potrebbe già essere 
assolutamente necessaria” commenta 
Michel Riva con un occhio già al futu-
ro.                                             P
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C
on una presenza consolidata 
sul mercato mondiale da 
ben quindici anni, Ekahau 
Professional Wireless 

Survey annuncia il rilascio della 
Release 9.0 che aggiunge funzionalità 
avanzate di misura integrando 
ulteriormente la riconosciuta 
ergonomia e semplicità di utilizzo.
Progettare preventivamente una 
infrastruttura Wireless multivendor, 
dalla più semplice alla più complessa, 
per poi validare l’architettura attraverso 
misure puntuali non è mai stato 
così semplice. Ekahau Professional 
Wireless Survey consente ogni livello 
di importazione delle piantine del 
site cliente; vi segue nel corretto 
dimensionamento delle tecnologie a 
Standard IEEE802.11a/b/g/n/ac con un 
semplice drag and drop degli access 

Ekahau Wifi Survey: al centro 
della vostra professione, sempre

point; seleziona e determina il reale 
quality applicativo dell’infrastruttura 
(requirements) e presenta un diffuso 
template progettuale e di misura, 
tutto questo offline, senza necessità di 
spostarsi dall’ufficio.
Attraverso la funzionalità Passive WiFi 
Survey si ha quindi il pieno controllo 
della proposta tecnico economica, 
senza approssimazioni, gestendo con 
professionalità tutta la presentazione 
documentale di pre project.
Ogni fase di validazione poi, attraverso 
Active WiFi Survey function, 
sia di infrastrutture già presenti 
dall’end user sia preventivamente 
dimensionate con Ekahau Survey, 
sarà una semplice ed efficace misura 
prestazionale a rilascio del collaudo 
Wireless, consentendo ogni livello di 
successiva manutenzione. 

La produzione di template totalmente 
grafici, sia elettronici che documentali,  
permetterà di allegare filmati e 
ogni tipo di commento utile alla 
determinazione delle fasi installative 
di infrastruttura: ogni dettaglio 
per mettere sempre al centro la 
professionalità dell’utilizzatore è 
studiato nei minimi particolari. 
Cambiate completamente il modo di 
proporre la vostra professionalità, non 
aspettate ancora, fatelo con Ekahau 
Professional Wireless Survey.       P

Distributore esclusivo per l’Italia: 
INTOIT Networks. www.intoit.eu
Contatti: Massimo Landriscina
email: maxlan@intoit.it

Il tool  di progettazione 

Wireless più utilizzato dai 

professionisti di rete presenta 

la Release 9.0 rendendo 

possibili misure indoor & 

outdoor automatiche a cui 

non potrete rinunciare. Sia 

che siate utenti finali di 

infrastrutture WiFi o System 

Integrator preparatevi ad 

essere Business ready, 

sempre.
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R
eti di comunicazione ad alte 
prestazioni e affidabili – sia 
cablate che wireless – sono 
fondamentali per supportare 

la cosiddetta Industria 4.0 e l’Indu-
strial Internet, così come per l’ado-
zione della tecnologia IoT (Internet 
of Things) per applicazioni industriali 
“Smart Factory”. 
Datwyler offre un’ampia gamma di 
prodotti ‘a prova di futuro’ per ambienti 
produttivi, a partire da cavi di controllo 
fino a soluzioni per reti dati o WiFi. 
I sistemi di cablaggio Datwyler ad alte 
prestazioni forniscono una protezione 
fisica ed elettrica superiore – miglio-
rando l’efficienza del processo. I cavi 
Datwyler di tipo PUR e antimicrobici 
per “camere bianche”, i cavi resisten-
ti ai microbi e bio-oil-resistant e le 

Soluzioni intelligenti
per Smart Factory

I sistemi di cablaggio Datwyler per l’ambito industriale riducono i costi di ma-

nutenzione e offrono spazio per nuove applicazioni, proteggendo l’investimento 

a lungo termine.

prese con elevati gradi di protezione 
(IP) sono progettati per resistere al-
le esigenze specifiche degli ambienti 
industriali, prevenendo così il deterio-
ramento del cablaggio e assicurando 
l’integrità della trasmissione e il man-
tenimento dell’efficienza operativa. 
La schermatura di alto livello dei ca-
vi Datwyler (per reti dati, sistemi di 
controllo e robotica) e i cavi in fibre 
ottiche prevengono la corruzione 
dei segnali causati dalle interferenze 
elettromagnetiche, riducendo drasti-
camente gli errori di trasmissione e 
migliorando l’efficienza del processo 
e, quindi, la produttività. Le interfe-
renze elettromagnetiche, o EMI, sono 
infatti comuni negli ambienti indu-
striali e possono influire più o meno 
negativamente sulla precisione dei se-

gnali della strumentazione.
La gamma di soluzioni industriali Da-
twyler comprende:
•	 cavi PUR e antimicrobici
•	 connettività Industrial Ethernet 

IP67
•	 prese con elevato grado di prote-

zione (IP)
•	 supporto di PoE+ per Intelligent 

Building
•	 armadi con elevato grado di prote-

zione (IP)
•	 data center modulari e soluzioni di 

disaster recovery containerizzate
•	 cavi e accessori per la sicurezza an-

tincendio                               PPer maggiori informazioni: 
http://www.cabling.datwyler.com

DATWYLER

è presente 

all’evento 

BICSI

cabling&wirelessluglio - agosto 2017



48

NEWS DAL CANALE

Leviton ha acquisito il produt-

tore di cavi Brand-Rex per dare 

vita a un provider di sistemi di 

cablaggio strutturato di prima-

ria importanza, offrendo così 

una combinazione di compe-

tenze e risorse tale da sup-

portare i professionisti di reti 

in tutte le fasi del progetto di 

networking

Preparate le reti al 
futuro con Leviton

S
ulla Terra, siamo giunti al pun-
to in cui il numero dei dispositi-
vi connessi ha superato quello 
delle persone – esistono circa 

3,5 dispositivi per ogni persona. E se-
condo le previsioni dello studio Cisco 
Visual Networking Index, entro il 2020 
questo numero aumenterà fino a 6,5 
dispositivi a persona. I dati generati dai 
dispositivi sempre connessi, insieme 
all'Internet degli oggetti, fanno cresce-
re la necessità di una larghezza di 
banda più ampia e di una velocità 
di trasmissione dati più elevata. 
Per gestire un panorama così mutevo-
le, i gestori delle infrastrutture di rete 

dard e le normative. 
L'affidabilità del sistema di cablaggio 
riveste la massima importanza nelle 
reti mission critical, dato che il guasto 
di un'infrastruttura può raggiungere 
un costo medio di 90 euro all'ora. Il 
cablaggio e la connettività Leviton 
presentano una solida costruzione 
che riduce la manutenzione e i tempi 
di inattività, mentre le performance 
vengono verificate da laboratori in 
sede e organizzazioni di collaudo in-
dipendenti. 
Ad esempio, Leviton ha investito di-
versi anni per prepararsi alle nuove 
classificazioni CPR dei cavi antincen-

devono necessariamente scegliere 
progettazioni e sistemi di cablaggio 
caratterizzati da flessibilità. 
Leviton, leader globale nella connet-
tività di rete, si impegna per aiutare 
i professionsti a conseguire i propri 
obiettivi IT con la fibra e i sistemi di 
cablaggio in rame più affidabili, fles-
sibili e scalabili. Gli esperti Leviton 
offrono le soluzioni e il supporto che 
occorrono durante l'installazione o 
l'aggiornamento di un'infrastruttura 
di rete:

• La sicurezza che i sistemi instal-
lati siano conformi con gli stan-

BRAND-REX
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dio, lavorando a stretto contatto con 
i comitati di standardizzazione duran-
te questo importante cambiamento 
che ha interessato il mercato. Leviton 
offre cavi datacom in rame e fibra di 
euroclasse E

ca
, D

ca
, C

ca
 e B2

ca
, in modo 

da offrire un maggior numero di op-
zioni per soddisfare le esigenze di un 
ambiente di cablaggio unico nonché 
rispettare la conformità con i requisi-
ti CPR specifici per ogni singolo stato 
membro dell'UE.

•	Tecnologia che semplifica i futuri 

aggiornamenti della rete. 
Leviton inventa continuamente soluzio-
ni che conducono alle reti di prossima 
generazione, sviluppando innovazioni 
che innalzano gli standard delle pre-
stazioni e dell'affidabilità. L’azienda ha 
introdotto il primo sistema MTP® a 24 
fibre per migrare da reti da 10 Gb/s a 
reti da 40, 100, 200, e 400 Gb/s, oltre al 
sistema di Categoria 8, testato in modo 
indipendente, per 25/40GBASE-T. Que-
ste soluzioni supportano un percorso di 
migrazione di rete ottimale attraverso 
molteplici aggiornamenti o migliora-
menti tecnici, generando un elevato 

rendimento degli investimenti sull'infra-
struttura (ROii). 

• Consegna puntuale e implemen-
tazione rapida.
In un progetto di installazione di una 
rete, ogni minuto di ritardo rispetto al 
programma provoca perdite moneta-
rie. Con Leviton, si ottengono i prodot-
ti che occorrono al momento giusto. 
L'assistenza regionale e locale, i ma-
gazzini strategicamente posizionati in 
tutto il mondo, gli assemblaggi plug-
and-play e le opzioni di installazione 

che non richiedono l'uso di utensili, 
consentono di garantire la piena fun-
zionalità in tempi brevissimi. 

• Soluzioni su misura, spesso in 
quantità elevate. 
Leviton offre una vasta gamma di cavi 
e collegamenti a cassetta pretermina-
ti, configurabili e personalizzati, mas-
simizzando le opzioni a disposizione. 
Fabbrica queste soluzioni in appositi 
stabilimenti, situati negli Stati Uniti e 
nel Regno Unito, che producono su 
ordinazione e riescono a gestire ordi-
ni consistenti garantendo, al tempo 
stesso, tempi di consegna rapidi. Of-
fre collaudi al 100% in un ambiente 
di qualità controllata, effettuati prima 
che i cavi lascino lo stabilimento. 

• Sistemi di cablaggio di facile ac-
cesso e manutenzione. 
I responsabili IT traggono notevoli 
vantaggi da una rete accessibile, or-
dinata e di facile gestione. La facilità 
di gestione non solo facilita il compito 
dei tecnici di rete ma riduce i poten-
ziali tempi di inattività o interruzio-
ne dovuti all'errore umano, aspetto 
particolarmente importante nelle ap-
plicazioni di rete a più alta densità. I 
prodotti Leviton includono opzioni di 
codifica a colori e icone per le porte in 
modo da garantire una migliore iden-
tificazione, cassette snap-in e jack to-
ol-free per velocizzare l'installazione 
e pannelli con gestione integrata per 
cavi di distribuzione e bretelle di per-
mutazione, creando un ambiente di 
collegamento più ordinato.  
Leviton e Brand-Rex rappresentano 
insieme la scelta intelligente per una 
rete più efficace.                       PBrand-Rex è una controllata di Leviton 
Mfg. Co., Inc
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A
NIXTER ITALIA è la filiale 
Italiana di ANIXTER, mul-
tinazionale Americana 
leader mondiale per la di-

stribuzione di sistemi di infrastruttura 
Elettrica, Elettronica e di Sicurezza fisi-
ca. ANIXTER è un distributore a valore 
aggiunto che coniuga disponibilità di 
magazzino, supporto logistico, sup-
porto di pre vendita a prezzi compe-
titivi. È in grado di fornire servizi di 
supply chain al fine di ridurre i rischi 
di progetto e ottimizzare il tempo e il 
costo delle installazioni. 
Il team di vendita, con il supporto 
tecnico e gli esperti in supply chain 
è pronto a lavorare con ogni singolo 
utente al fine di identificare e rivolvere 
le complessità di ogni progetto. 
L’obiettivo di Anixter è molto sem-
plice: creare un sistema di fornitura 
affidabile e sicuro per incrementare 
efficienza ed efficacia al fine di fornire 
benefici al Business dei Clienti.
L’azienda offre un solido network di 
soluzioni e prodotti per la trasmissio-

L’approccio “Infrastructure as 
a Platform” di Anixter
Anixter presenta un modello utilizzabile per qualsiasi applicazione per semplificare, rendere 

flessibile e scalabile qualsiasi installazione

ne dati e video convergenti  su una 
sola infrastruttura fisica; soluzioni di 
sicurezza per proteggere persone, 
dati, location mediante controllo ac-
cessi, videosorveglianza, rilevazioni 
incendi, sistemi anti intrusione.
Oltre alla fornitura di prodotti Anix-
ter propone la sua esperienza tecnica 
analizzando le esigenze del singolo 
progetto e identificando la migliore 
soluzione in termini di affidabilità, 
performance e ritorno dell’investi-
mento.
Grazie al Briefing Center di Chicago 
e di Londra è in grado di analizzare 
le ultime tendenze tecnologiche ed 
eventualmente testare in anticipo le 
nuove tecnologie, oltre a dimostrare 
l’interoperabilità dei vari prodotti pre-
senti in un’ideale infrastruttura fisica.
Con ANIXTER UNIVERSITY orga-
nizza ed eroga corsi personalizzati su 
nuove tecnologie, evoluzioni delle at-
tuali, convergenze e rischi nell’imple-
mentazione.
Il tutto efficacemente supportato da 

una rete di Technology Alliance Par-
tners,  un ecosistema di produttori in 
grado di garantire la comunicazione 
elettronica con i più diffusi sistemi che 
condividono tecnologie, informazioni, 
esperienze per rendere ogni progetto 
semplice ed affidabile.
Al fine di rendere sempre più sempli-
ce l’avvicinamento dell’integratore e 
dell’utente finale alla sempre più com-
plessa infrastruttura di rete che pre-
senta caratteristiche peculiari per ogni 
singolo mercato verticale, Anixter ha 
ideato un approccio semplice e detta-
gliato che si conforma ai diversi merca-
ti: IaaP = Infrastructure as a Platform.

MA COSA SI CELA SOTTO 
L’ESPRESSIONE 
INFRASTRUCTURE AS A 
PLATFORM (IaaP)?
Dai data center e dagli edifici com-
merciali agli ospedali e ai campus 
universitari, le strutture moderne si 
stanno evolvendo per soddisfare i 
cambiamenti tecnologici e le nuove 

ANIXTER 

è presente 

all’evento 

BICSI
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esigenze degli utenti finali, presen-
tando anche nuove opportunità per 
migliorare l’efficienza, la sicurezza e 
le prestazioni.
Infrastructure as a Platform (IaaP) è un 
approccio sviluppato da Anixter per 
affrontare i principi di interoperabilità 
delle infrastrutture. L’obiettivo è quel-
lo di fornire agilità per la stesura dei  
budget, scalabilità per la domanda e 
flessibilità per le scelte tecnologiche. 
Questo approccio si concentra su cin-
que aree tecnologiche chiave per ogni 
ambiente di infrastruttura e integra 
soluzioni innovative per soddisfare le 
molteplici esigenze di valutazione e 
di implementazione dei vari soggetti 
interessati. 
“IaaP affronta le sfide comuni di ge-
stione dei rischi, delle prestazioni di 
rete e, in ultima analisi, abilita il DCIM 
e IoT con infrastrutture intelligenti”, 
afferma Steven Anson, vicepresiden-
te del Vertical Marketing di Anixter. 
“Inoltre, l’approccio tiene conto delle 
sfide specifiche di ogni ambiente – co-
me ad esempio, la produttività della 
forza lavoro in un ufficio commercia-
le, l’efficienza della comunicazione in 
un centro sanitario e l’esperienza di 
utilizzo in un campus universitario”.
Andy Jimenez, vicepresidente della 
divisione tecnologia di Anixter, affer-
ma che le prestazioni della rete sono 

una componemte primaria dell’ap-
proccio IaaP. “Le tecnologie hardware 
dei server e delle reti sono in continua 
evoluzione per rispettare i requisiti di 
larghezza di banda quindi l’infrastrut-
tura di cablaggio in fibra e rame di un 
impianto deve essere versatile per for-
nire percorsi di migrazione a 10, 40 e 
100 Gigabit. L’IaaP offre un approccio 
ai livelli fisici basato su standard inter-
nazionali che costituiscono le fonda-
menta per soddisfare queste costanti 
richieste di prestazioni “.
Grazie all’esperienza maturata in vari 
incontri con i soggetti interessati, tra 
cui gestori del Real Estate, dell’IT, delle 
operation o degli acquisti, Anixter ha 
individuato le sfide comuni che questi 
soggetti devono affrontare per garan-
tire le prestazioni delle reti nelle pro-
prie aziende. Queste sfide includono 
l’evoluzione tecnologica, l’ammorta-
mento dei sistemi di cablaggio dell’in-
frastruttura, la capacità di gestire più 
applicazioni contemporaneamente, 
la riduzione dei tempi di fermo della 
rete e la continua richiesta di espan-
sione della banda.
L’approccio IaaP di Anixter affronta 
queste sfide presentando i migliori 
suggerimenti per le esigenze di archi-
tettura, prestazioni, ampiezza e den-
sità di rete. “Sosteniamo la necessità 
di reti disegnate in open architertu-

re,” afferma Jimenez “per garantire 
così maggior flessibilità di rete e una  
topologia di cablaggio universale, 
un’accurata selezione dei prodotti, 
percorsi di migrazione per connetti-
vità wireless e un design scalabile in 
grado di supportare più applicazioni 
al fine di  ridurre significativamente 
la necessità di ricablare infrastrutture 
già esistenti, con significativi risparmi 
per gli investimenti e in ultimo per i 
costi operativi”.
Secondo Anson, questa piattaforma 
ha consentito ai clienti di comprendere 
l’importanza della infrastruttura tecno-
logia che in precedenza era considera-
ta non essenziale. “Questo approccio li 
rende coscienti dell’impatto del costo 
di non agire per investimenti in infra-
strutture a breve e lungo termine”.
Anixter organizza workshop tecno-
logici per Data Center, edifici com-
merciali, sanità, scuole, università. 
I workshop tenuti in molte città in 
tutto il mondo riuniscono esperti del 
settore, integratori, utenti finali e pro-
duttori per una produttiva conversa-
zione sulle tendenze tecnologiche e le 
best practices.
Visitando lo spazio web sul sito di 
Anixter dedicato all’approccio Ia-
aP per Data Centre, Multi-Tenant 
Data Centre, Edificio Intelligente, 
Ambiente Ospedaliero si potrà vi-
sualizzare al meglio il concetto di In-
frastructure as a Platform applicabile a 
tutti i mercati verticali.
Di particolare interesse è la pubbli-
cazione di Best Practises Reports per 
ognuno dei segmenti sopra indicati. 
L’ultima pubblicazione è il report relati-
vo all’edificio intelligente scaricabile da 
anixter.com/sbguide/emea.    P

Image caption: Infrastructure as a Platform prende in esame le esigenze specifiche di ciascun utente operante 

in ambienti diversi al fine di validare tecnologie e servizi che possano risolvere spefiche problematiche applicative 
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E
lmat S.p.A., società di distri-
buzione di prodotti per le te-
lecomunicazioni, ha stretto un 
accordo di distribuzione con 

Datwyler, multinazionale svizzera che 
produce tecnologie passive di ultima 
generazione per il mondo del networ-
king. In particolare, Elmat si avvarrà 
della secolare esperienza di Datwyler 
per tre ambiti applicativi strategici: ICT, 
Data Centre e FTTH.
Questa nuova unione nasce dalla con-
divisione della stessa filosofia da parte 
delle due aziende, in cui l’alta qualità 
dei prodotti è sempre stata il cuore 
della ricerca, al fine di garantire servi-
zi eccellenti e al passo con i tempi. I 
sistemi e gli strumenti all’avanguardia 
proposti da Datwyler sono non solo di 
ottimo livello tecnico, ma anche fine-
mente combinati per far risparmiare 
tempo e denaro all’azienda cliente. 
Sono inoltre compresi i servizi di sup-
porto pre- e post-vendita, garantiti 
dalla competenza di staff preparati e 
professionali votati a fornire soluzioni 

Elmat e Datwyler: nuova 
partnership a “prova di futuro”
Datwyler fornisce a Elmat soluzioni all’avanguardia per i mercati ICT, Data Centre e FTTH

modulari altamente affidabili e rispon-
denti a tutte le norme di riferimento in 
fatto di prestazioni e sicurezza.
Elmat è distributore leader in Italia 
nell’ICT evoluto, con particolare spe-
cializzazione nella videosorveglianza 
IP, nel wireless, nella sicurezza infor-
matica, negli ecosistemi smart e nel-
le tecnologie per il networking e il 
cablaggio strutturato. Con sede cen-
trale a Padova, Elmat opera in tutta 
Italia attraverso una rete di collabora-
tori e di agenti commerciali. È il primo 
interlocutore e il partner affidabile di 
installatori, system integrator, so-
cietà di informatica, provider, dealer, 
software house e ISP-WISP.
Datwyler è nata nel 1915 e, fin da 
allora, sviluppa e produce non solo 
soluzioni innovative ed efficaci, 
ma anche personalizzate, in grado 
di soddisfare davvero qualunque ne-
cessità.
Insieme formeranno una squadra vin-
cente che si muove guardando sempre 
al futuro, mettendo in campo i rispet-

tivi know-how e creando un tangibi-
le valore aggiunto per i consumatori. 
Ciò che le contraddistingue è la storica 
competenza e la conseguente capa-
cità di identificare e cogliere al volo le 
opportunità offerte da un mercato in 
continua evoluzione, potendo così of-
frire elevati standard in termini sia di 
prodotti che di servizi.
“Noi – afferma Andrea Rizzo, Co-
CEO di Elmat – avremo il compito di 
presentare al meglio le soluzioni pro-
poste da Datwyler a tutti i potenziali 
clienti. L’innovazione e la qualità por-
tata dal marchio svizzero sono stati gli 
elementi fondamentali per la nascita 
di questa collaborazione, che sarà si-
curamente fruttuosa.”
“Ci aspettiamo molto da questo ac-
cordo – aggiunge Luca Dalla Gra-
na, Area Manager Italy di Datwyler 
Cabling Solutions – ai fini della nostra 
continua crescita in Italia. Elmat è una 
realtà distributiva solida, altamen-
te professionale e con una strategia 
commerciale seria e ben definita, tutti 
fattori che ci accomunano e destina-
ti a concretizzarsi in un’offerta com-
plessiva di primissimo livello, rivolta a 
clienti realmente interessati ai valori di 
qualità e affidabilità”.                Pwww.elmat.com 
www.cabling.datwyler.com

Andrea Rizzo, Co-CEO di Elmat

Luca Dalla Grana, Area Manager 

Italy di Datwyler Cabling Solutions
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V
OXplus (www.voxplus.it) è 
un System Integrator, ope-
rante dal 2008, in grado di 
fornire ai propri clienti tec-

nologie e competenze che permetta-
no loro di massimizzare le opportunità 
di business, contenendo i costi.
 L’obiettivo principale è quello di pro-
gettare, realizzare, integrare, manu-
tenere e gestire tutte le soluzioni di 
comunicazione del traffico voce, dati 
e video fino alle soluzioni per la mobi-
lità, la sicurezza e le applicazioni, con 
uno sguardo sempre rivolto verso le 
nuove tecnologie.
Aruba è una Hewlett Packard Enter-
prise Company, che fornisce soluzioni 
IT in grado di offrire connessioni mo-
bili basate su Apps cloud-based per 
semplificare e facilitare sia le attività 
lavorative degli utenti che gli aspetti 
legati alla loro normale vita personale 
di tutti i giorni.
Con infrastrutture di servizio offerte 
come software da cloud pubbliche o 
private, Aruba garantisce una connes-
sione sicura sia per apparati mobili che 
dispositivi IoT. Le soluzioni di mobilità 
Aruba rendono possibili accessi sicuri 
ad applicazioni voce, dati e video at-
traverso reti sia cablate che wireless, 
dando la possibilità al responsabile IT 
di controllare centralmente l’accesso 
alla rete stabilendo anche la priorità 
delle applicazioni a livello di singolo 
utente.
VOXplus, attraverso una stretta col-

laborazione con ARUBA è in grado di 
proporre ai propri clienti reti wireless 
che si fondano sulla piattaforma Aru-
ba Mobile First. I mattoni principali di 
questa piattaforma sono costituiti da:
•	 ArubaOS, Sistema Operativo de-

putato al Controllo della rete
•	 Aruba Airwave per il monitoring di 

client e access point per garantire 
performance e risolvere in maniera 
attiva le problematiche radio.

•	 Aruba ClearPass per l’identificazio-
ne, controllo e gestione di utenti e 
policy di accesso alla rete

•	 Aruba Central, soluzione in cloud, 
per la gestione e il  monitoraggio 
centralizzato di switch e access 
point

•	 Analytics and Location Engine 
(ALE) motore di raccolta dati dei 
dispostivi mobili per attività di 
analitycs e reportistica.

Di particolare interesse è l’Aruba Cle-
arPass, che svolge funzioni di AAA, 
NAC, accesso guest e BYOD, ed è in 
grado di identificare ciò che c’è sul-

Il giusto mix di competenze, 

professionalità e tecnologia 

la rete cablata o wireless, applicare 
policy che forniscano a dispositivi e 
utenti un accesso adeguato, indipen-
dentemente dall’utente, dal tipo di 
dispositivo o dal loro posizionamento. 
ClearPass ha un motore di profiling 
integrato che raccoglie dati in tempo 
reale, tra cui categorie di dispositivi, 
fornitori e versioni di sistemi operativi. 
Clear Pass fornisce inoltre un accesso 
guest semplice e rapido, con mecca-
nismi  automatizzati di provisioning 
delle credenziali di accesso e fornisce 
funzionalità di sicurezza che tengano 
separato il traffico aziendale.
Il sistema Aruba Mobile First si com-
pleta con dispositivi hardware quali 
Access Point, Remote Access Point, 
Mobility Controllers, Access Switches, 
Core Switches e Routers.
VOXplus vanta tra le sue esperienze 
numerose e significative realizzazioni 
con le soluzioni wireless Aruba.   P

VOXPLUS

è presente 

all’evento 

BICSI

Una innovativa proposta wireless
di VOXplus 
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I
n occasione della partecipazione 
di EDSlan alla Conferenza Europea 
BICSI (Roma, 24 ottobre), abbiamo 
intervistato Vito Carcea, Marketing 

Manager di EDSlan Srl, per spiegare i 
motivi della presenza all’evento e per 
analizzare qual è oggigiorno il ruolo 
del distributore.

Perche’ avete deciso di partecipa-
re alla Conferenza BICSI?
Si tratta di un appuntamento che 
riunisce il target a cui ci rivolgiamo, 
quello dei progettisti e dei system 
integrator. E’ un evento che rappre-
senta un momento di confronto con 
i vendor e i partner di settore e cre-
diamo sia una buona occasione per 
fare relazione e ascoltare i trend del 
mercato, grazie anche alla presenza di 
relatori internazionali. Abbiamo sem-
pre seguito BICSI ma è la prima volta 
che prendiamo parte attiva all’evento 
come sponsor. Saremo presenti non 
solo con le nostre soluzioni dedicate 

al cablaggio ma anche con le soluzio-
ni per il mondo del wireless e del Wi-
Fi, oltre che con tutta la nostra offerta 
per l’infrastruttura. Con l’acquisizione 
da parte del Gruppo Esprinet anche 
il nostro offering si è ampliato note-
volmente, permettendo a EDSlan di 
presentarsi ai clienti con soluzioni per 
l’infrastruttura a 360°.  
EDSlan ha una lunga storia co-
me distributore leader in Italia 
nell’ambito del cablaggio. Quanto 
è importante per EDSlan questo 
mercato oggigiorno? Rappresenta 
ancora una parte importante del 

Il distributore sarà tra i protagonisti all’appunta-

mento più importante sulle infrastrutture e i sistemi 

dell’Information Technology

vostro fatturato? 
Il cablaggio rappresenta ancora una 
parte importante del fatturato di ED-
Slan. Negli ultimi anni la mole di dati 
da gestire sta aumentando a livello 
esponenziale. Con i partner stiamo 
gestendo sempre più progetti di data 
center, server, storage, networking, 
sicurezza informatica e il cablaggio, 
quindi l’infrastruttura, diventa l’e-
lemento centrale in grado di soste-
nere l’innovazione. Siamo sempre 
attenti all’evoluzione del mercato 
del cabling: cerchiamo di mantenere 
aggiornati anche i nostri clienti attra-

Edslan protagonista alla 
conferenza europea BICSI

Vito Carcea, 

Marketing Manager di EDSlan Srl

EDSLAN
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verso newsletter, seminari, webinar, 
training, anche su temi verticali come 
il CPR (Regolamento per i Prodotti da 
Costruzione). I partner di canale sono 
al centro della strategia di EDSlan e 
del Gruppo Esprinet: vogliamo rap-
presentare per loro un vero supporto 
a valore, e fornire competenze e stru-
menti per affrontare al meglio questo 
importante momento del mercato del 

cabling.
È percepito il valore di una buona 
infrastruttura di base da parte 
del cliente finale o si guarda 
meramente ai costi?
C’è la consapevolezza che il cablag-
gio debba supportare quantità di dati 
in crescita esponenziale e fornire le 
fondamenta per l’implementazio-
ne di soluzioni wireless e wi-fi, fon-
damentali per la mobilità aziendale. 
Crediamo che oggigiorno serva una 
perfetta integrazione tra infrastruttu-
re di cablaggio resilienti e reti wireless 
intelligenti.

Com’è evoluto il rapporto distri-
butore-installatore/reseller negli 
ultimi anni? Che valore aggiunto 
serve mettere in campo oggi da 
parte del distributore?
Il ruolo del distributore è sempre più 
centrale proprio perché oggi si parla 
di soluzioni, più che di prodotti. Per 
rispondere alle richieste del clien-
te finale occorre mettere in campo 

competenze variegate e integrare 
tecnologie differenti, e il distributore 
è uno degli attori principali potendo 
dialogare con vendor diversi, essere 
informato sulle ultime novità, avere 
le risorse e le competenze per poter 
integrare vari prodotti offrendo così 
una soluzione chiavi in mano al part-
ner di canale. Non solo: EDSlan mette 
a disposizione del partner anche servi-
zi logistici, finanziari, di pre-post ven-
dita, di formazione, di certificazione. 
Un distributore a valore non deve solo 
offrire supporto sul singolo prodotto 
ma fare da trait d’union tra tecnolo-

gie differenti, deve quindi esercitare il 
ruolo di integratore delle varie solu-
zioni. 
Su quali tecnologie state puntan-
do con particolare attenzione? 
Avete inserito recentemente nuo-
vi brand nella vostra offerta?
L’acquisizione di EDSlan da parte del 
Gruppo Esprinet ha permesso di allar-
gare molto l’offerta, anche in altri set-
tori. L’Internet of Things è una delle 
aree strategiche su cui punteremo nei 
prossimi mesi perché consideriamo 
l’IoT un comune denominatore di tec-
nologie, sia in ambito consumer ma 
sempre più anche in ambito industria-
le. Dietro al termine IoT ci sono tutte 
le tecnologie che trattiamo: cabling, 
networking, sicurezza informatica, 
software management, storage, wi-
fi. Negli ultimi mesi dell’anno e con 
l’inizio del 2018 avremo anche novità 
volte a rafforzare la nostra strategia 
per le infrastrutture data center.
Tutti parlano ormai di GDPR (Rego-
lamento Generale sulla Protezione 
dei Dati). Come vi state muovendo 
per supportare i partner?
La scadenza del 25 maggio 2018 si 
sta avvicinando velocemente. EDSlan 
e il Gruppo Esprinet stanno organiz-
zando seminari sul GDPR con esperti 
nel settore normativo per fornire tut-
te le informazioni necessarie e dare 
un orientamento ai clienti. Il Gruppo 
Esprinet si sta muovendo attivamente 
nel fornire corsi su questo tema. An-
che in questo caso, il compito di un 
distributore come EDSlan è quello di 
essere impegnato in prima linea nella 
diffusione di “cultura” ai nostri part-
ner.

cabling&wirelessluglio - agosto 2017



56

T
rasformare le proprie compe-
tenze in valore tecnologico 
per tutti i Clienti, incremen-
tare il livello di Architecture 

& Network Services Performances 
delle infrastrutture TLC presenti o in 

Company, le Istituzioni pubbliche 
e le Piccole Medie Imprese a una 
crescita asimmetrica, diciamo poco 
eterogenea, delle infrastrutture di te-
lecomunicazioni. Ci sono, e vi sono 
certamente stati, veri e propri mo-
menti di mercato dell’Information Te-
chnology in cui la maggior parte dei 
Deputy Network Director sono stati 
distratti, se non addirittura allarmati, 
da tecnologie non ancora mature di-
chiarate ready-to-be-implemented, o 
da enormi rischi riferiti alle sicurezze 
dei propri dati aziendali e al loro tra-
sporto geografico. La causa-effetto di 
questo approccio metodologico, che 
ha visto coinvolti sia general Users 
che soprattutto alcuni Brand Ma-
nufacturer, ha portato alla naturale 
destinazione di onerosi investimenti 
sottovalutando la base su cui poggia 
spesso la Network Baseline Asses-

fase di implementazione, dal mana-
gement delle reti locali e distribuite 
al Project engineering delle Wireless 
LAN; rendere opportunità di inve-
stimento le tecnologie che possono 
determinare significativi risparmi e 
maggiore efficienza nell’uso di ap-
plicazioni e strumenti aziendali e dei 
dispositivi ad essa connessi: questa 
la missione di INTOIT Networks at-
traverso la massima espressione di 
competenza, con soluzioni sempre 
aderenti alle reali esigenze del Clien-
te ma, soprattutto, attraverso servizi 
di IT Open Source Consulting volti al 
global network-planning and design 
prescindendo dai prodotti distribuiti.
Ad oggi abbiamo assistito a una rin-
corsa tecnologica, a volte anche sle-
gata dal real business focus di chi 
avrebbe dovuto recepirla, che ha 
letteralmente forzato le Enterprise 

INTOIT Networks, 
valori in corso

Per portare innovazioni 

infrastrutturali TLC a qual-
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produttiva è fondamentale di-

sporre di una Società Partner 
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sment, e cioè la crescita simmetrica 
dell’intera infrastruttura di rete senza 
compromettere alcuna disponibilità di 
sistema e gli investimenti pregressi. 
Diventa quindi necessità stringente 
di ciascun soggetto, per poter affron-
tare efficacemente qualsiasi solution 
deployment, tenere in buona salute 
e possibilmente sempre monitorata 
la struttura applicativa, come anche i 
risultati tecnologici raggiunti.
“L’innovazione che i clienti end user 
richiedono, a qualsiasi dimensione 
aziendale o settore di business essi 
appartengano, non può riguardare la 
sola tecnologia dei prodotti a cui so-
no interessati” ha commentato Mas-
simo Landriscina, Sales & MarCom 
Operation di INTOIT Networks. “Lo 
sforzo deve essere sicuramente mag-
giore, poiché per innestare innovazio-
ni infrastrutturali TLC a qualsiasi livello 

e in maniera produttiva, è di strategi-
ca importanza disporre di una Società 
Partner che eroghi conoscenze appro-
fondite e servizi consulenziali specifici 
di alto profilo per comprendere quali 
possano essere le reali utilità da intra-
prendere nonché gli impatti concreti 
sull’intera gestione ICT”. 
La conoscenza di settore è un fatto-
re determinante per INTOIT Networks 
che, oltre ad essere una tra le mag-
giori realtà in ambito Technology So-
lutions Provider sul territorio italiano, 
opera spesso come organizzazione 
di riferimento per la messa in atto di 
Professional Services & Audit Certifi-
cati quali: Wireless Network Design & 
Architecture; Wireless Network Engi-
neering & Validation; Troubleshooting 
and Maintaining IP Networks, affian-
cando le Aziende e i Professionisti IT 
nell’acquisizione ed erogazione di 
specifiche competenze rispetto alla  
totalità degli aspetti tecnologici pos-
sibili.
INTOIT Networks, nata nel 1996 dal-
la profonda esperienza distributiva in 
Italia del produttore market leader in 
ambito Wireless Survey, Ekahau Inc, 
ha da sempre basato la sua crescita ed 
espansione rivolgendo massima cura 
e attenzione al Cliente e al puntuale 
aggiornamento tecnologico del Te-
am di Ingegneri che la compongono, 
prerogative, queste, che hanno con-
sentito di creare un reale valore e una 
corrisposta fiducia fortemente orien-
tata al Problem Solving and Customer 
Satisfaction. 
Conferma di questa intraprendente 
traccia a valore aggiunto di INTOIT 
Networks è la diffusa presenza sia 
progettuale che consulenziale ICT 
presso Aziende italiane di eccellenza 
nei settori Pharma Distribution, Retail, 
Logistic & Distribution non che Food 
& Beverage production dove, inter-

EKAHAU WIFI SURVEY
È OMOLOGATO DA:

pretando la rete come un reale stru-
mento di business, INTOIT Networks 
progetta e realizza infrastrutture di 
nuova generazione che tengono con-
to degli obiettivi aziendali, dei proces-
si interni e delle risorse a disposizione 
degli Amministratori IT.              P

www.intoit.eu
Contatti: Massimo Landriscina
Email: maxlan@intoit.it
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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 6, 7, 8 Novembre 2017
Roma 22, 23, 24 Novembre 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

Alessandro Morra
Alstom 
Via Ottavio Moreno
12038 - SAVIGLIANO (CN) 

Alessandro Defina
Alstom 
Via Ottavio Moreno
12038 - SAVIGLIANO (CN) 

Enrico Alessio
Alstom 
Via Ottavio Moreno
12038 - SAVIGLIANO (CN) 

Paolo Tortone
Alstom 
Via Ottavio Moreno
12038 - SAVIGLIANO (CN) 

Maurizio Sandrone
Alstom 
Via Ottavio Moreno
12038 - SAVIGLIANO (CN) 

Dario Depaoli
Alstom 
Via Ottavio Moreno
12038 - SAVIGLIANO (CN) 

Christian Amasoli
Elettra-Sincrotrone Trieste
Strada Statale, 14   km 163,5
34149 - BASOVIZZA (TS)
Tel. 040 375 8019
christian.amasoli@elettra.eu

Andrea Toldo
Reti S.r.l.
Via Foscari, 4/B
36016 - THIENE (VI)
Tel.0445 800 700
andrea.toldo@reti.eu

Agatino Veutro
Via Del Potatore, 52
95121 - CATANIA  (CT)
Tel.348 845 0503
agatinoveutro@tiscali.it

Agatino Veutro
Via Del Potatore, 52
95121 - CATANIA  (CT)
Tel.348 845 0503
agatinoveutro@tiscali.it

Angelo Merola
GTI S.r.l.
Via De Sudenti, 44
41126 - MODENA  (MO)
Tel.059 821 144 
info@gti.it

Riccardo Bigoni
Fluke Networks
Science Park Eindhoven 5110
5692 EC - SON (NL)
Tel.003140 267 5182
riccardo.bigoni@flukenetworks.com
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