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L’articolo di pag. 24, pur affrontando l’argomento sotto un’ottica specifica, tratta del test delle 
patch cord, argomento tra i più trascurati nel panorama tecnico dei sistemi di cablaggio. La cosa 
interessante è che non è un argomento trascurato perché si ritiene che non sia importante o 
perché eseguire il test di una bretella sia complesso o richieda investimenti cospicui, ma per mo-
tivazioni diametralmente opposte. Quasi tutti coloro che costruiscono artigianalmente bretelle in 
rame ritengono, infatti, che l’operazione di certificazione sia piuttosto semplice e, poiché richiede 
strumentazione quasi sempre già in dotazione di chi opera sui sistemi di cablaggio, la eseguono 
con regolarità sull’intera produzione. E allora qual è il problema? Il problema è che la procedura di 
certificazione che la maggior parte di chi costruisce bretelle segue è profondamente sbagliata.“Un 
channel per certi versi potrebbe sembrare abbastanza simile ad una patch cord perché entrambi 
sono costituiti da due connettori maschi RJ45 con del cavo nel mezzo”. Con questa frase inizia 
il secondo paragrafo dell’articolo citato e spiega sinteticamente il fenomeno: le bretelle vengono 
considerate come se fossero dei channel in miniatura e certificate con lo strumento, gli accessori e 
le procedure del test di canale. Purtroppo certificare una bretella come se fosse un channel è esat-
tamente equivalente a non certificarla affatto! Il bello è che eseguire correttamente il test di una 
bretella non sarebbe un’operazione più complessa anzi, il tempo di test è più breve e gli speciali 
accessori necessari non spostano significativamente il livello di investimento necessario per acqui-
stare un certificatore. Eppure quasi nessuno lo fa. Il motivo è che, come afferma la frase citata, 
una bretella sembra un channel e si instaura quel meccanismo per cui si affronta il problema non 
sulla base di quello che il sistema è in realtà ma di quello che sembra, se quello che sembra è a 
noi ben noto. Questo atteggiamento è, in generale, molto diffuso e non solo in ambito tecnico. 
Alla base del fenomeno c’è  sicuramente la tendenza a ricondurre ogni problematica nei confini 
rassicuranti di ciò che ci è più familiare, ma anche una discreta componente di disinformazione. 
Nel nostro caso non possiamo certamente parlare di disinformazione o di ignoranza in senso lato 
ma, prendendo a prestito il termine da un filosofo del ‘400, potremmo parlare piuttosto di “dotta 
ignoranza” perché la scelta di andare verso ciò che sembra è presa consciamente e nella con-
vinzione di operare bene, sulla base di considerazioni tecniche “dotte” (La bretella è un channel 
in miniatura, se supera il test come se fosse un canale completo andrà sicuramente bene come 
parte di esso) ma “ignorando” alcuni particolari fondamentali, per esempio che il test di channel 
esclude i connettori! Poche settimane fa sono stato interpellato da un noto distributore di mate-
riale per cablaggio perché un suo cliente lamentava il cattivo funzionamento di una partita di bre-
telle che il distributore aveva fatto costruire dal suo fornitore abituale. Di chi era la responsabilità? 
Il costruttore delle bretelle sosteneva di aver fornito un prodotto garantito perché “certificato” e 
imputava il malfunzionamento alle condizioni di utilizzo, il cliente sosteneva di utilizzarle corretta-
mente in un impianto altrettanto certificato… La soluzione è stata, ovviamente, semplicissima: le 
bretelle, “certificate” in realtà non erano certificate proprio per niente. Cito questo caso perché 
è particolarmente emblematico, qui abbiamo l’intera catena produttore-distributore-utilizzatore 
che a fronte di un problema tecnico non riesce a identificare la soluzione perché tutti convinti in 
buona fede di operare correttamente e la verità è nascosta dall’apparente ovvietà che una bretella 
non è altro che un piccolo channel. Attenzione, quindi, a quello che sembra e a quello che è. 
A volte un dubbio e una briciola di informazione in più possono fare una grande differenza!

Giacomo Scalzo 
g.scalzo@cabling-wireless.it

L’apparenza inganna!
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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.

COME EVITARE AMBIGUITÀ ED 
ERRORI NELLA CERTIFICAZIONE 
OTTICA DI TIER 1
Il mio fornitore di materiale di cablag-
gio non mi rilascia il programma di 
garanzia se non eseguo le misure di IL 
su tratte ottiche utilizzando uno stru-
mento in grado di rilevare la distanza. 
Io so che alcuni standard internazio-
nali permettono di fare misure con 
semplici LSPM e rilevare la lunghezza 
dalla marcatura dei cavi ottici, come 
posso fare?

a cura di Mario Vellano , RCDD, ATS

Sul tema della certificazione di im-
pianti ottici per le reti LAN (Local 

Area Networks) abbiamo già più volte 
discusso. Evidentemente però molti so-
no ancora i dubbi diffusi e radicati fra 
gli operatori di mercato – integratori, 
installatori, progettisti, consulenti – ma 
anche e soprattutto fra i clienti finali che 
commissionano (e pagano!) i sistemi di 
cablaggio, sovente senza essere del tut-
to consapevoli dei requisiti tecnici, nor-
mativi e più in generale di qualità che 
possono – anzi devono – pretendere 

per ottenere un’infrastruttura adeguata 
alle proprie esigenze operative, confor-
me alle norme tecniche e in linea con le 
tendenze tecnologiche. Il tema, peral-
tro, è semplice soltanto in apparenza, 
mentre nasconde in realtà alcuni aspetti 
importanti che si prestano ad equivoci. 
Proviamo a chiarire quindi il punto sol-
levato dal nostro lettore, partendo in-
nanzitutto da una chiara distinzione fra 
le prassi diffuse e consolidate – che in 
molti casi possono essere sbagliate – gli 
standard tecnici di riferimento e le re-
gole di accettazione per l’ottenimen-
to della garanzia estesa da parte dei 
produttori e fornitori di componenti e 
sistemi di cablaggio. Si tratta infatti di 
tre punti di vista diversi, che coesistono, 
talvolta contrastano e che – se vogliamo 
operare correttamente in questo speci-
fico settore – dobbiamo assolutamente 
riconciliare. Incominciamo con il ricor-
dare quello che richiedono gli standard 
tecnici al riguardo della certificazione e 
alla caratterizzazione delle prestazioni 
dei collegamenti ottici nell’ambito del-
le infrastrutture di rete locale, ovvero 
all’interno degli edifici – di qualunque 
tipologia essi siano, commerciali, in-
dustriali, residenziali, ecc. – nei data 
center e per i collegamenti esterni fra 
edifici di uno stesso comprensorio (OSP 
– OutSide Plant). Il principale standard 
di riferimento, a questo riguardo, è ISO/
IEC 14763-3 che si occupa di tutti gli 
aspetti rilevanti che riguardano il test Figura 1 - Kit di strumentazione per ispezione della fibra ottica e misure OLTS [Fonte: FLUKE Networks].

cabling&wireless settembre - ottobre 2017
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della fibra ottica in ambito di rete loca-
le, fra i quali: 
•	 Caratteristiche	generali	
•	 Strumenti	per	l’ispezione
•	 Strumenti	per	la	certificazione
•	 Definizione	dei	collegamenti	da	cer-

tificare (CUT – Cabling Under Test) 
•	 Procedure	di	ispezione	del	cablaggio
•	 Modalità	di	esecuzione	delle	misure
•	 Parametri	 di	 riferimento	 e	 valori	

limite
Le regole normative sulla certificazio-
ne delle tratte ottiche, che costitui-
scono il riferimento fondamentale al 
quale dobbiamo conformarci, sono a 
questo riguardo effettivamente molto 
semplici e prevedono due tipologie o 
livelli (Tier) di certificazione ottica, che 
richiedono l’esecuzione e la registra-
zione delle seguenti misure: 
TIER 1 (OBBLIGATORIO)
•	 Attenuazione	della	tratta	ottica
•	 Lunghezza	della	tratta	ottica
•	 Polarità	dei	collegamenti	

TIER 2 (OPZIONALE)
•	 Certificazione	di	Tier	1
•	 Traccia	OTDR	sulla	tratta	ottica
TEST DI TIER 1 
Il test di certificazione di primo livello 
(Tier 1) è richiesto come prassi obbli-
gatoria dagli standard, per cui le misu-
razioni in esso prescritte devono essere 
eseguite rigorosamente sul 100% dei 
collegamenti che costituiscono un im-
pianto. Per spiegarci meglio entriamo 
un po’ più nel dettaglio sulle misure e 
sulle verifiche da esso richieste. 
Attenuazione
La misura di attenuazione della tratta 
ottica, può essere eseguita con 
•	 un	OLTS	(Optical Loss Test Set) 
•	 un	 power	 meter	 	 (LSPM	 –	 Light 

Source Power Meter)
Quando parliamo di OLTS intendia-
mo uno strumento di certificazione 
da campo (Field Tester) – lo stesso per 
intenderci che viene utilizzato per la 
certificazione dei collegamenti in rame 

– dotato di interfacce per la fibra ottica. 
Si tratta della soluzione raccomandata, 
sia perché ormai da anni questo tipo 
di strumenti normalmente può offrire 
un’accuratezza e un’affidabilità del-
le misure pari o superiore a quella dei 
‘vecchi’	power	meter;	ma	anche	perché	
la rapidità di calibrazione prima della 
misura, la velocità di esecuzione del test 
(anche bi-direzionali e su due lunghezze 
d’onda diverse), le funzionalità diagno-
stiche, l’interfaccia grafica e la capacità 
di produrre documentazione di qualità 
fanno degli OLTS una soluzione evoluta 
ed efficiente. Come alternativa ammes-
sa dagli standard, è sempre possibile 
continuare ad utilizzare una sorgente 
ottica calibrata in combinazione con un 
rivelatore di segnale (Power Meter): una 
soluzione più lenta e laboriosa, soprat-
tutto nella fase iniziale di calibrazione 
dello strumento, ma che offre ancora 
tutte le necessarie garanzie per quan-
to riguarda la precisione e attendibilità 
delle misure. 
N.B.: non è in alcun modo ammesso – 
invece – l’impego di OTDR per la lettura 
del valore di attenuazione totale sulla 
tratta ottica oggetto del test. Questo 
perché le stime sulla misura di attenua-
zione complessiva, per la natura stessa 
dei fenomeni fisici sfruttati dall’OTDR 
per la tracciatura del segnale ottico, 
non possono garantire la precisione 
e la ripetibilità richieste dagli standard 
per questo tipo di misurazione. 

Figura 2 - Misure ottiche con OLTS.

Figura 3 - Polarità dei collegamenti ottici nelle reti LAN.

cabling&wirelesssettembre - ottobre 2017
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Attenuazione
La lunghezza della tratta ottica può es-
sere rilevata in tre modi, ammessi dagli 
standard: 
•	 con	un	OLTS	(Optical Loss Test Set) 
•	 mediante	un	OTDR
•	 tramite	lettura	della	marcatura	sul-

la guaina del cavo
Queste prescrizioni si prestano, forse, 
a qualche confusione e per questo è 
bene fornire ulteriori chiarimenti. A dif-
ferenza di quanto appena spiegato a 
proposito della misura di attenuazione, 
l’OTDR è in grado di fornire una stima 
di lunghezza sufficientemente attendi-
bile della tratta ottica sotto test e quindi 
può essere utilizzato per fornire tale mi-
sura. Se invece si possiede, per esempio 
un	power	meter	ma	non	un	OTDR,	è	
ritenuto accettabile dagli standard indi-
care la lettura metrica della lunghezza 
della tratta ricavandola dai dati stampi-
gliati sulla guaina del cavo.  
Polarità dei collegamenti 
Per verificare, infine, la corretta pola-
rità dei collegamenti – che, come sap-
piamo, prevede che le due fibre che 
formano un canale ottico bi-direzio-
nale siano ‘incrociate’, in modo che la 
porta TX da un lato del collegamento 
possa comunicare con la porta RX dal 

lato opposto e viceversa – sono am-
messe le seguenti modalità: 
•	 utilizzo	 di	 un	 OLTS	 (Optical Loss 

Test Set) 
•	 test	mediante	VFL	(Visual Fault Lo-

cator) 
Come è facile osservare, fra i vantag-
gi che si ottengono nell’utilizzare uno 
strumento OLTS, vi è quello di avere 
un’unica apparecchiatura in grado di 
fornirci con una sola operazione tutti 
e tre i dati richiesti per la certificazione 
obbligatoria secondo standard di Tier 1. 
L’alternativa ammessa dalle norme tec-
niche prevede l’impiego di un semplice 
strumento diagnostico a luce rossa, che 
permette di trovare abbastanza facil-
mente la corrispondenza delle fibre fra 
un lato e l’altro del collegamento. 
TEST DI TIER 2 
Il test di certificazione di secondo livel-
lo (Tier 2) invece, essendo secondo lo 
standard facoltativo, può essere ese-
guito su tutti i collegamenti, soltanto 
su una parte dell’impianto, oppure 
essere tralasciato del tutto. Ma – e 
questo è un punto essenziale, spes-
so fonte di equivoci – qualora venga  
eseguito comporta come pre-requisito 
l’esecuzione del test di Tier 1. In altre 
parole in nessun modo la sola traccia 

OTDR che caratterizza un collegamento 
ottico può costituire una certificazione 
secondo standard di quella tratta. E qui 
si nasconde la prima grossa insidia, in 
quanto spesso, troppo spesso, viene af-
fermato il contrario e si confondono i 
risultati ottenuti con il riflettometro otti-
co con “la certificazione” dell’impianto. 
Questo è tecnicamente e commercial-
mente inaccettabile e contraddice ciò 
che viene espressamente richiesto dallo 
standard	ISO/IEC	14763-3;	 il	che	–	tra	
l’altro – in caso di contestazione, è fa-
cilissimamente dimostrabile! Molte vol-
te siamo stati interpellati per dirimere 
questioni riguardanti questo punto e, 
a cose ormai fatte, risulta sempre assai 
spiacevole per le parti coinvolte scoprire 
che l’impianto che si riteneva perfetta-
mente omologato dovrà essere invece 
ri-certificato per risultare davvero con-
forme agli standard e garantire a pri-
ori le prestazioni che il cliente finale si 
attende. L’equivoco – come già detto, 
assai frequente – sull’utilizzo dell’OT-
DR come unico strumento di certifica-
zione, nasce da una serie di possibili 
cause, che è bene conoscere: 
•	 l’OTDR	è	uno	strumento	evoluto	e	

sofisticato, in grado di fornire mol-
te informazioni sulle prestazioni di 
un collegamento ottico e di carat-
terizzarne dettagliatamente ciascu-
na componente

•	 l’OTDR	è	uno	strumento	costoso
•	 l’OTDR	 può	 essere	 utilizzato,	 nella	

certificazione di Tier 1, per la misura 
della lunghezza della tratta di fibra

•	 nel	 campo	 delle	 reti	 di	 teleco-
municazione (TLC) è l’OTDR lo 
strumento con cui si eseguono le 
certificazioni dei collegamenti

In aggiunta, dobbiamo considerare che 
mentre la traccia OTDR può essere ese-
guita anche in modalità unidirezionale 
da un solo tecnico, per eseguire il test 
di certificazione di Tier 1 con l’OLTS (o 

Figura 4 - Strumento OTDR.

cabling&wireless settembre - ottobre 2017
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con le soluzioni alternative ammesse 
dagli standard, che abbiamo spiegato 
qui sopra) è necessario operare con-
temporaneamente da entrambi i lati 
del Permanent Link o del Channel, con 
il necessario impiego di due persone. 
Forse qualcuno, per risparmiare tem-
po e denaro, magari anche in buona 
fede – se non ha ben chiare le regole 
del gioco – crede di poter approfittare 
della versatilità dell’OTDR utilizzandolo 
impropriamente anche per certifica-
re, oltre che la lunghezza della fibra, 
anche l’attenuazione (la polarità non 
può comunque verificarla, in quanto 
opera su una sola fibra per volta!)  ma 
in questo modo non sa che si tratta di 
un lavoro inutile se finalizzato alla cer-
tificazione di Tier 1. Un ultimo punto 
importante – come annunciato nella 
premessa di questa risposta – riguarda 
le regole che i fornitori di soluzioni di 
cablaggio (ottico, in questo caso) sta-
biliscono per l’accettazione di un im-
pianto realizzato con i loro prodotti e 
il conseguente rilascio di una garanzia 
estesa sulle prestazioni nel tempo (15, 
20, 25 anni …). Nella maggior parte 
dei casi, alcuni requisiti sono ovvi e 
praticamente richiesti da tutti i costrut-
tori: descrizione dell’impianto (plani-
metrie o informazioni fondamentali 
sul progetto, distanze), caratteristiche 
dei componenti utilizzati, lista dei 
materiali (che dovranno risultare di 
fornitura esclusiva del produttore di 
riferimento). Altri requisiti possono ri-
guardare gli accorgimenti adottati per 
la realizzazione dell’impianto, il tipo, le 
metodologie  ed i risultati delle verifi-
che di qualità, che possono includere, 
a seconda dei casi e del costruttore: 
•	 ispezione	visiva	dell’impianto
•	 tipo	 e	marca	 della	 strumentazione	

di test impiegata (alcuni fornitori si 
riservano di accettare soltanto le mi-
sure eseguite con strumenti di pro-

duttori che ritengono più affidabili) 
•	 caratteristiche	di	finitura	e	documen-

tazione dell’impianto anche diffe-
renti o aggiuntive rispetto a quanto 
richiesto dagli standard tecnici

È possibile quindi che – a seconda di 
quale marchio di cablaggio è stato uti-
lizzato per realizzare l’impianto – non 
tutte le metodologie riconosciute da-
gli standard o non tutti gli strumenti 
reperibili sul mercato vengano ritenuti 
idonei. Così come esistono casi di co-
struttori che – con lo scopo di offrire 
e garantire una qualità degli impianti 
superiore a quanto strettamente ri-
chiesto per la conformità agli standard 
– impongano criteri particolarmente 
restrittivi su uno o più parametri fra 
quelli oggetto di certificazione (es.: IL 
o RL) o impongano criteri addizionali. 
Si tratta di pratiche del tutto legittime 
e finalizzate ad “alzare l’asticella” della 
qualità dell’impianto attraverso un su-
periore livello di preparazione tecnica e 
di condotta professionale dei progetti-
sti e degli installatori. È sufficiente co-
noscere le regole del gioco e attenersi 
scrupolosamente alle best practices 
richieste – che, quasi sempre, sono in 
ogni caso degli ottimi riferimenti e linee 

guida – per ottenere senza difficoltà i 
risultati desiderati. Per un maggiore ap-
profondimento sull’argomento del test 
di certificazione della fibra ottica1 e più 
un generale sul collaudo, certificazione 
e risoluzione dei problemi sugli impianti 
di cablaggio strutturato, vi rimando al 
ns. corso di formazione SPCCRG che 
affronta in modo completo ed esausti-
vo gli argomenti sia dal punto di vista 
teorico che attraverso una nutrita serie 
di esercitazioni pratiche per esaminare, 
con gli strumenti adeguati, le più diver-
se situazioni in campo reale. Gli allievi 
che superano l’esame finale ricevono 
un certificato di idoneità ad eseguire 
professionalmente il collaudo e la cer-
tificazione di infrastrutture di rete in ra-
me e in fibra ottica.                       P

Figura 5 – Traccia OTDR [Fonte: R&M].

NOTA A PIÈ PAGINA
1 Ad esempio, la discussione sui valori dei pa-
rametri di riferimento in funzione del tipo di fi-
bra – mono-modale o multi-modale – utilizzato, 
delle distanze e soprattutto dei requisiti da parte 
delle applicazioni Ethernet o Fiber Channel che 
dovranno	 essere	 supportate;	 le	metodologie	 e	
le procedure passo-passo per l’esecuzione della 
calibrazione del circuito di test e poi della mi-
surazione delle tratte ottiche, l’interpretazione 
corretta e analitica dei risultati in funzione della 
conformità agli standard e delle prestazioni.
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B
ICSI e tutti noi di Cabling & Wireless vogliamo ringraziare Sponsor, Esposi-
tori, Relatori e tutti i delegati presenti all’edizione 2017 della Conferenza 
Europea BICSI che si è svolta a Roma il 24 Ottobre, il più importante evento 
europeo dedicato alle Infrastrutture per le Telecomunicazioni e ai Siste-

mi ICT. Abbiamo portato alla vostra attenzione gli ultimi sviluppi su tematiche che 
stanno cambiando l’industria ITS quale oggi la conosciamo: dalla robotica avanza-
ta all’intelligenza artificiale (AI) applicata alle infrastrutture, insieme ad altre evolute 
applicazioni per i Data Center, dalla sicurezza negli ambienti critici alla convergenza 
di nuovi sistemi, dispositivi e servizi come l’IoT (Internet of Things) e l’illuminazione 
integrata nella piattaforma di rete, fino agli ultimi sviluppi degli Standard, alle buone 
pratiche per far funzionare al meglio le nostre reti WiFi, senza dimenticare le nuove, 
emergenti architetture per le infrastrutture di rete del futuro, la strumentazione e 
i metodi per verificare e certificare sistemi e impianti… insomma, un bel carico di 
primizie che tutti, ma proprio tutti, avete ben dimostrato di apprezzare. 
A  questo proposito, per chi non l’avesse ancora fatto, è possibile scaricare tutte le 
presentazioni della sessione plenaria al seguente indirizzo:
https://www.cabling-wireless.com/pagina-post-conferenza-bicsi-2017/
Grazie quindi, davvero, a tutti per lo straordinario risultato ottenuto, per il numero 
elevato di partecipanti (circa 300 delegati registrati di cui il 78% presente!), per 
l’interesse dimostrato in sessione plenaria per le relazioni tecniche dei 9 relatori di 
caratura internazionale, per le 3 sessioni parallele gestite direttamente da alcuni dei 
più importanti produttori su tematiche di grande attualità e per la fattiva presenza 
nell’area espositiva di ben 17 Aziende a rappresentare i più importati player nell’am-
bito dei sistemi ITS. Abbiamo quindi tutti gli elementi oggettivi per poter affermare 
che questa edizione Europea 2017 è stata all’altezza delle più riuscite Conferenze 
BICSI organizzate in ambito internazionale. Grazie a voi, naturalmente!
Mesi di preparazione – frenetica negli ultimi giorni – sono stati ampiamente ripa-

gati dai commenti più che positivi 
da parte di tutti gli intervenuti 
all’evento, perché il risultato è 

stato davvero straordinario … 
straordinario ma ripetibile, pro-

messo!
Per rispondere alla 
domanda che molti di 

voi ci hanno già fatto: 
ebbene sì, ci ritrovere-

mo – con molte novità 
– alla Conferenza BICSI 

2018. A presto! 

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

Grazie per averci aiutato a
costruire un successo!  

La Conferenza BICSI 2017 ha 

superato le aspettative sotto 

tutti i punti di vista: gremita 

di delegati qualificati e at-

tenti fino all’ultimo minu-

to, grazie alla qualità degli 

argomenti presentati dagli 

oratori e al ricco contenuto 

di innovazione messo a di-

sposizione dai nostri spon-

sor. Il risultato è stato stra-

ordinario… 

Mario Vellano, RCDD

BICSI Country Chair Italia

m.vellano@spring-italy.it
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Grazie per averci aiutato a
costruire un successo!  

C
on la tecnologia WDM, piuttosto che trasmettere 
solo una lunghezza d’onda (per ogni canale) a 1310 
nanometri (nm) o a 1550 nm, su ogni link ottico 
vengono trasmesse più lunghezze d’onda in modo 

da creare altrettanti flussi di dati indipendenti e simultanei 
per trasportare qualsiasi protocollo senza alcuna interazione 
con ciò che viene trasmesso sulle altre lunghezze d’onda. Su 
una rete WDM possono essere trasportati dati provenienti da 
praticamente qualsiasi tipo di apparecchiatura di comunica-
zione	(inclusi	server,	switch	e	router).	WDM	è	una	tecnologia	
trasparente al protocollo e quindi qualsiasi protocollo di rete 
può essere trasportato sulle lunghezze d’onda di un sistema 
WDM (per es. Ethernet, TDM, SONET, comunicazioni seria-
li, Fibre Channel). I più recenti sviluppi nella costruzione dei 
componenti WDM, economie di scala, e la riduzione dei prez-
zi hanno fatto sì che le aziende avessero a disposizione nuove 
alternative  per realizzare una rete ottica. Anche la sempre 
maggiore esigenza di larghezza di banda ha rappresentato un 
importante stimolo per la proliferazione degli apparati WDM 
in ambito professionale.

APPARATI WDM
Il multiplexer (MUX) WDM combina le singole lunghezze 
d’onda provenienti da diverse sorgenti in un cavo in fibra 
ottica chiamato anche il “link comune” o “linea comune” 
(common link o common line). All’altra estremità della com-
mon line si utilizza un demultiplexer (DEMUX) per separare le 
singole lunghezze d’onda e instradarle verso la loro destina-
zione. Il MUX e il DEMUX sono disponibili nello stesso disposi-
tivo per semplificare l’inserimento delle apparecchiature nella 
rete, oppure come dispositivi MUX o DEMUX distinti per i link 
di rete unidirezionali, come le reti di accesso via cavo che tra-
sportano flussi di video digitali. Un OADM (Optical Add/Drop 
Mux) si utilizza per inserire (Add) o derivare (Drop) lunghezze 
d’onda da o verso un determinato punto della rete lungo la 
linea comune. In questo modo, il progettista di rete può ag-
giungere nuovi punti di accesso in qualsiasi punto della linea 
comune WDM senza alcun impatto sugli altri canali che attra-

Espandere la capacità 
delle fibre ottiche 
con il multiplexing a suddivisione di lunghezza d’onda

di Ty Estes(*)  – Omnitron Systems

La tecnologia del multiplexing 

a suddivisione di lunghezza 

d’onda (WDM – Wavelength 

Division Multiplexing) ha 

rappresentato una soluzione 

affidabile ed economica 

per aumentare la capacità 

delle reti ottiche da oltre un 

decennio
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versano la rete. Utilizzando gli OADM è possibile aggiungere 
punti di accesso alle reti lineari, a bus e ad anello.
Per collegare i dispositivi di comunicazione al MUX, la porta 
ottica di ogni dispositivo deve essere convertita su una speci-
fica lunghezza d’onda del sistema WDM. Questa conversione 
può essere effettuata per mezzo di transceiver ottici inseribi-
li da installare nell’apparato. Il transceiver genera il segnale 
ottico alla lunghezza d’onda specifica per il sistema WDM e 
quindi ogni porta può essere collegata direttamente al MUX.

CWDM E DWDM
L’International Telecommunication Union (ITU) ha specificato 
la griglia di spaziatura dei canali per la Coarse Wavelength 
Division Multiplexing (CWDM) nel 2003 con ITU-T G.694.2, e 
per la Dense Wavelength Division Multiplexing (DWDM) nel 
2012 con ITU-T G.694.1. Il ITU-T definisce cinque bande o 
raggruppamenti di lunghezze d’onda. Le bande O, E, S, C 
ed L rappresentano diverse regioni dello spettro ottimizzan-
te per i servizi tradizionali a 1310 nm e 1550 nm e rispetto 
alle caratteristiche di attenuazione per differenti tipi di fibre 
ottiche (Figura 1). Le differenze chiave tra CWDM e DWDM 
sono il numero di lunghezze d’onda, il raggruppamento del-

le lunghezze d’onda all’interno dello spettro, la larghezza di 
banda supportata per ogni lunghezza d’onda e la distanza di 
trasmissione. CWDM supporta fino a 18 lunghezze d’onda 
spaziate di 20 nm tra 1271 nm e 1611 nm, ed ogni lunghezza 
d’onda può trasportare fino a 10 Gb di banda. All’interno del-
lo spettro CWDM, le lunghezze d’onda sono suddivise in due 
bande;	la	banda	bassa	(Lower	Band)	e	la	banda	alta	(Upper	
Band).	La	Lower	Band	comprende	le	dieci	lunghezze	d’onda	
più basse da 1271 nm a 1451 nm. Questa banda è chiamata 
anche Blue Band e le sue lunghezze d’onda non sono molto 
utilizzate nei sistemi CWDM a causa dell’attenuazione relati-
vamente più alta nella zona del “water peak” presente nel-
le fibre di vecchia generazione, ma mantiene la regione dei 
1310 nm aperta per le applicazioni tradizionali.
La Upper Band comprende le otto lunghezza d’onda più alte: 
da 1471 nm a 1611 nm. Questa banda è chiamata anche la 
Red Band. Queste lunghezze d’onda sono decisamente più 
utilizzate nelle reti CWDM per le prestazioni superiori e per 
l’attenuazione minore. Le tipologie più comuni di multiplexer 
CWDM sono ad 8 e a 4 canali sulle lunghezze d’onda della 
Upper Band. All’interno della Upper Band le lunghezze d’on-
da sono divise in due gruppi. La banda Upper 1 comprende le 

Figura 1 - Griglia di spaziatura dei canali sviluppata da ITU per CWDM (Coarse Wavelength Division Multiplexing) e DWDM (Dense Wavelength Division Multiplexing)
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lunghezze	d’onda	1511	nm,	1531	nm,	1551	nm	e	1571	nm;	
queste sono le più comunemente utilizzate nei multiplexer 
CWDM a quattro canali. La banda Upper 2 comprende le al-
tre quattro lunghezze d’onda posizionate, due per parte, ai 
lati della banda Upper 1. Il motivo di questo raggruppamento 
è quello di lasciare spazio nello spettro per i servizi sulla “vec-
chia” lunghezza d’onda dei 1550 nm in aggiunta alle quat-
tro lunghezze d’onda CWDM della banda Upper 2. Questo 
raggruppamento permette quindi di aggiungere le lunghezze 
d’onda CWDM ad una rete in fibra esistente e mantenere 
al proprio posto le lunghezze d’onda standard di 1310 nm 
e 1550 nm. CWDM è un tecnologia flessibile che può esse-
re implementata sulla maggior parte delle tipologie di rete 
in fibra ottica. Le lunghezze d’onda CWDM possono essere 
trasportate su fibre monomodali e multimodali. I multiplexer 
CWDM per le fibre multimodali permettono applicazioni su 
brevi distanze all’interno degli edifici o in campus dove vincoli 
normativi o ragioni economiche rendono difficile la sostituzio-
ne delle fibre esistenti. CWDM su fibra monomodale utilizza 
due lunghezze d’onda per canale e supporta fino a otto ca-
nali. I transceiver CWDM compatti inseribili (SFP = Small Form 
Pluggable) sono disponibili per tutte le 18 lunghezze d’on-
da. Sono dispositivi economici e possono essere utilizzati con 
qualsiasi apparato che possa accettare i moduli SFP. CWDM è, 
generalmente, implementato in topologie punto-punto nelle 
reti di accesso e aziendali, ma può essere usato anche per 
aggiungere un limitato numero di canali ad una rete ad anello 
con i dispositivi OADM. CWDM può coprire una distanza di 
44-80 km in funzione della potenza del trasmettitore e del 
data rate. Con il DWDM la spaziature tra i canali è molto più 
piccola rispetto a CWDM per poter gestire una quantità mag-
giore di dati. La regione dello spettro DWDM approvata da 
ITU si estende da 1528,77 nm a 1536,86 nm e giace per la 
maggior parte all’interno della banda C. DWDM utilizza una 
spaziatura tra le lunghezze d’onda di 100 GHz (0,8 nm) per 
40 canali, o di 50 GHz (0,4 nm) per utilizzare 80 lunghezze 
d’onda all’interno di questa regione. DWDM può utilizzare 
lunghezze d’onda in altre bande ma, in generale, utilizza la 
banda C dove l’attenuazione e la dispersione sono minori e 
dove sono progettati per funzionare gli amplificatori per fibra 
drogati all’erbio (EDFA = Erbium Doped Fibre Amplifier).
Anche le lunghezze d’onda DWDM sono raggruppate in Red 
Band e Blue Band, ma raramente questa distinzione è utiliz-
zata negli apparati commerciali. La Red Band comprende le 
lunghezze d’onda maggiori di 1546,12 nm e oltre. La Blue 
Band comprende le lunghezze d’onda che cadono al di sotto 
di 1546,12 nm. Questa divisione ha una valenza pratica per-

ché le lunghezze d’onda della Red Band (nella Banda C) han-
no un’attenuazione inferiore e gli amplificatori EDFA possono 
essere utilizzati in questa regione dello spettro con il minore 
costo globale di sistema.
Le lunghezze d’onda più spesso utilizzate nei sistemi DWDM 
sono basate sui transceiver maggiormente disponibili com-
mercialmente per i canali che vanno dal 21 (1560,61 nm) al 
59 (1530,33 nm). I transceiver DWDM usano laser all’erbio 
(Erbium-Doped Laser) per la ridotta distanza tra le lunghez-
ze d’onda e possono raggiungere distanze effettive di circa 
80-120 km con transceiver SFP+ in sistemi passivi. I transcei-
ver DWDM SFP+ supportano fino a 10 Gb/s di data rate e 
possono essere installati negli alloggiamenti SFP standard. I 
tansceiver XFP rappresentano una vecchia tecnologia e sup-
portano solo il data rate di 10 Gb/s. gli XFP sono più costosi 
dei transceiver SFP+ ma possono coprire distanze maggiori di 
120 km con transceiver ad alta potenza di livello 4 e 5. La più 
recente generazione di transceiver DWDM a 40 Gb/s e 100 
Gb/s comprende QSFP-DD (doppia densità), QSFP28 (Small 
Form Factor) e i più interessanti PAM4 con amplificazione e 
compensazione della dispersione che possono raggiungere 
distanze di 5-6 km. I transceiver Coerenti CFPx sono usati nelle 
trasmissioni multicanali 40 G e 100 G per connettività a lunga 
distanza e possono coprire distanze che possono raggiungere 
anche le migliaia di km. Inizialmente, Regional Bell Operting 
Comapanies ha utilizzato DWDM in reti a lungo raggio per 
contribuire a mitigare l’esaurimento delle fibre ottiche e i costi 
necessari per installare nuove fibre tra una città e un’altra. Nel 
tempo, però, le compagnie di telecomunicazioni e aziende 
private hanno cominciato a considerare DWDM come un’al-
ternativa per le reti metropolitane prevalentemente basate su 
SONET. Oggi DWDM è usato anche nelle interconnessioni per 
data center e per le reti dedicate ai servizi finanziari e, spesso, 
è applicata con topologia ad anello. Ogni canale DWDM può 
trasportare fino a 100 G e distanze di oltre 1000 km posso-
no essere ottenute con l’uso di amplificatori ottici. DWDM 
richiede due fibre monomodali e non è utilizzata su fibre mul-
timodali.

SISTEMI PASSIVI E ATTIVI
Sia CWDM che DWDM possono essere implementati con si-
stemi passivi o attivi. La maggior parte degli apparati CWDM 
sono passivi e richiedono transceiver per trasportare i dati 
dall’apparecchiatura attiva. L’amplificazione CWDM è realiz-
zata su ogni lunghezza d’onda e tipicamente è fatta con un 
trasponder. Gli apparati DWDM possono essere passivi o attivi 
ma per distanze superiori ai 120 km è necessario ricorrere 
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al DWDM attivo che può essere realizzato con amplificatori 
ottici sulla common line. In un sistema WDM passivo i tran-
sceiver  inseribili, sono installati direttamente nelle porte fibra 
dei	router	o	degli	switch	(Figura 2). I transceiver WDM ge-
nerano l’energia ottica per ogni singola lunghezza d’onda, 
quindi	la	funzionalità	attiva	è	integrata	nello	switch.	Tutti	gli	
altri	apparati	presenti	al	di	fuori	dello	switch	sono	passivi	(non	
alimentati). Il vantaggio dei sistemi passivi è che sono econo-
mici, non richiedono alimentazione e sono facili da installare. 
I sistemi WDM passivi possono ridurre il costo degli apparati e 
di funzionamento fino al 50% rispetto ai costi relativi ai siste-
mi attivi. I transceiver sono gestiti dall’apparecchiatura di rete 
(per	es.	switch,	router,	DSLAM),	e	aver	meno	elementi	attivi	
significa maggiore affidabilità e minore latenza. Gli svantaggi 
degli apparati passivi sono da ricollegarsi alle minori distan-
ze e alle limitate possibilità di gestione, pertanto, più canali 
vengono aggiunti, più la gestione della rete WDM passiva 
diventa scomoda e complicata. I sistemi WDM attivi hanno 
dispositivi autonomi alimentati a corrente alternata (ac) o a 
corrente	continua	(dc)	separati	dai	router	o	dagli	switch	con	
all’interno i transceiver WDM. Questi dispositivi attivi WDM 
comprendono transponder, muxponder, amplificatori, multi-
plexer	DWDM	alimentati	e	switch	ottici	(Figura 3).
I trasponder sono media converter fibra-fibra che supporta-
no due o più transceiver inseribili e convertono le lunghezze 
d’onda standard di 850, 1310 o 1550 nm nelle lunghezze 
d’onda CWDM o DWDM. I trasponder possono anche forni-
re la conversione da multimodale a monomodale e possono 
agire sul segnale ottico con le operazioni definite anche 3R: 
reamplifly, reshape e retime (ri-amplificazione, ricostruzione 
del segnale, ri-temporizzazione). I trasponder sono spesso uti-
lizzati per convertire le lunghezze d’onda come un’alternativa 
economica ai transceiver WDM proprietari e molto costosi 

Ethernet e Fibre Channel. I muxponder aggregano digital-
mente i flussi di dati di diversi apparati di rete in una singola 
lunghezza d’onda che può, a sua volta, essere connessa ad un 
MUX/DEMUX per essere trasportata assieme ad altre lunghez-
ze d’onda. Gli amplificatori sono utilizzati nelle reti DWDM in 
diversi punti di una common line per permettere un trasporto 
ottico a lungo raggio e sono utilizzati per amplificare tutte le 
lunghezze d’onda DWDM. Esistono diversi tipi di amplificatori 
DWDM, alcuni dei quali realizzano la conversione ottico-elet-
trico-ottico (O-E-O) che può causare latenza o disturbi. I due 
tipi più comuni di amplificatori ottici sono gli EDFA che utilizza 
una bobina speciale di fibra all’erbio e gli amplificatori che uti-
lizzano una pompa fotonica (fiber pump) direttamente sulla 
common line come gli amplificatori Raman. Gli EFDA operano 
nella Banda C e gli amplificatori Raman possono operare in 
diverse regioni dello spettro. Gli amplificatori DWDM possono 
sviluppare le reti su lunghe distanze ma sono molto costosi.

Figura 2 - Nei sistemi WDM passivi, i transceiver generano l’energia ottica per ogni singola lunghezza d’onda WDM, quindi le funzioni attive fanno parte degli switch

 

La differenza chiave tra CWDM 

e DWDM è nel numero di lun-

ghezze d’onda, nel loro rag-

gruppamento all’interno dello 

spettro, nella banda supportata 

per ciascuna lunghezza d‘onda 

e nella distanza di trasmissione
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I multiplexer DWDM attivi come i multiplexer ottici riconfigu-
rabili add/drop (ROADM) permettono la modifica e il re-in-
dirizzamento delle lunghezze d’onda sulla rete attraverso il 
software.	Un	ROADM	non	è	altro	che	un	OADM	sintonizza-
bile che permette il controllo di quali canali sono derivati e di 
quali canali sono trasmessi su una common line DWDM. È 
possibile pertanto realizzare topologie complesse a stella e ad 
anello	con	capacità	di	switching	sul	physical	layer	per	aumen-
tare	l’efficienza	e	l’affidabilità	della	rete.	Gli	switch	ottici,	un	
recente	sviluppo	nell’ambito	del	networking	WDM,	permette	
il re-indirizzamento di canali ottici tra le porte senza realizzare 
la	conversione	O-E-O,	gli	switch	ottici	sono	costruiti	utilizzando	
una schiera di piccolissimi specchietti che possono esser mossi 
elettricamente per dirigere la luce e collegare due fibre ottica-
mente	utilizzando	il	software.	Queste	caratteristiche	li	stanno	

Figura 3 - I dispositivi di rete WDM attivi comprendono transponder, muxponder,amplificatori, multiplexer DWDM alimentati e switch ottici

 

rendendo molto popolari negli optical cross-onnect e nei si-
stemi di protezione delle reti in fibra. Tra i vantaggi dei sistemi 
attivi rientra la flessibilità e la caratteristica che possono essere 
gestiti e permettono il monitoraggio dello stato della rete ot-
tica. I sistemi attivi supportano maggiori distanze e possono 
trasportare dati di rete aggregati su una singola lunghezza 
d’onda. Gli svantaggi dei sistemi attivi, in particolare per i si-
stemi DWDM, sono rappresentati soprattutto dal costo eleva-
to e dalla maggiore complicazione del sistema. I sistemi attivi 
DWDM sono tipicamente utilizzati  nelle reti di trasporto delle 
telecomunicazioni per il costo piuttosto alto che li caratterizza.

SDN NELLE RETI OTTICHE
Software Defined Network (SDN) rappresenta il più recente 
sviluppo nelle reti WDM. SDN è un approccio di architettu-
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ra di rete che permette il controllo centralizzato ed intelli-
gente	della	rete	attraverso	applicazioni	software.	I	concetti	
SDN sono stati dapprima applicati sulla porzione a pac-
chetti	della	rete.	Con	i	più	recenti	switch	ottici	e	i	ROADM	
che	possono	eseguire	 lo	 switching	ottico	 via	 software,	 è	
possibile oggi utilizzare SDN per controllare le reti WDM 
ottiche.	SDN	apporta	nuove	funzionalità	al	networking	ot-
tico, in particolare alle reti di trasporto per telecomunica-
zioni ad alta capacità, comprese:
•	 Controllo	della	velocità	delle	porte	ottiche,	dei	proto-

colli e delle lunghezze d’onda.
•	 Schemi	di	modulazione	e	di	rilevamento	avanzati,	spe-

cialmente a 100 Gb/s e oltre.
•	 Una	griglia	di	lunghezze	d’onda	flessibile	piuttosto	che	

quella fissa a 50 GHz.
•	 Routing	 sulla	 lunghezza	d’onda	 configurabile	 via	RO-

ADM dinamico.

CONCLUSIONE
Gli apparati CWDM sono stati utilizzati per il loro costo conte-
nuto e il numero di lunghezze d’onda disponibili si è rivelato 
sufficiente per molte applicazioni. La tecnologia CWDM ha an-
che la flessibilità necessaria per essere sovrapposta a reti in cui 
coesistono servizi sulle lunghezze d’onda tradizionali di 1310 
nm e 1550 nm e può essere utilizzata sia con fibre multimo-
dali che monomodali. Oggi, l’esigenza di maggiori distanze e 
maggiore larghezza di banda, combinata con la riduzione dei 
prezzi degli apparati DWDM passivi, rende questa tecnologia 
una soluzione percorribile per realizzare reti aziendali ad alta 
capacità. I sistemi DWDM passivi possono trasportare più di 40 
canali su distanze che possono arrivare a 80 km. I multiplexer/
demultiplexer passivi DWDM sono disponibili in contenitori 
da una unità rack e che supportano 40 o più canali. Anche 

gli apparati DWDM passivi sono disponibili come soluzione 
modulare con fattore di forma LGX con otto o più lunghezze 
d’onda per modulo MUX/DEMUX con porte di espansione che 
permettono l’aggregazione di altri moduli per aggiungere lun-
ghezze d’onda a tappe investendo solo quando serve (pay as 
you grow). I nuovi multiplexer DWDM-sopra-CWDM rompono 
la dinamica “o l’uno o l’altro” e trasportano fino a dieci canali 
DWDM sul segmento di spettro CWDM dei 1530 nm (Figu-
ra 4). Questi multiplexer permettono di aggungere da 8 a 10 
canali WDM ad una rete CWDM preesistente e fini ad un te-
rabyte di ulteriore capacità senza sostituire gli apparati CWDM 
esistenti. Nel momento in cui l’esigenza di maggiore banda 
mette a dura prova le capacità delle reti in fibra aziendali, i più 
recenti apparati di multiplexing ottico permettono ai responsa-
bili della rete di sfruttare completamente le potenzialità delle 
fibre ottiche. CWDM e DWDM offrono soluzioni scalabili, fles-
sibili e vantaggiose economicamente per espandere le capacità 
della rete senza dover installare nuove fibre o apparecchiature 
complesse e costose. I moderni dispositivi per reti in fibra sono 
già equipaggiati con transceiver inseribili, è molto facile, quin-
di, generare le lunghezze d’onda WDM che possono essere 
utilizzate in diversi punti della rete senza dover rinnovare gli ap-
parati. Inoltre, i canali WDM sono trasparenti al protocollo ed 
hanno una latenza molto bassa. CWDM e DWDM sono tec-
nologie che forniscono un’interessante riduzione nei costi di 
banda che possono drammaticamente cambiare il modo con 
cui le reti vengono aggiornate per essere sempre in linea con le 
esigenze dell’utente.                                                      P

 

Figura 4 - I multiplexer DWDM-sopra-CWDM rompono la dinamica “o l’uno o l’altro” e trasportano fino a dieci canali DWDM sul segmento di spettro CWDM dei 1530 nm

(*) Ty Estes, Director of Marketing Communications
Omnitron Systems
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Standard per i Data Center: come si 
armonizzano BICSI 002 e TIA-942

di Jonathan Jew (*)

Gli standard non forniscono solo il qua-

dro di riferimento per una progettazio-

ne efficace dei data center, ma offrono 

linee guida pratiche che permettono di 

aumentare le prestazioni e l’affidabilità 

della rete
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S
e osserviamo la complessità dei data center di oggi 
e il numero di applicazioni che essi devono sup-
portare: WAN, LAN, SAN, video, console proprie-
tarie e periferiche, oltre a svariati sistemi a livello 

di edificio, è sorprendente constatare che il primo standard 
per le infrastrutture di telecomunicazioni nei data center 
– ANSI/TIA-942, che fornisce una soluzione di cablaggio 
strutturato per i data center – è stato completato solo 12 
anni fa, nel 2005. Fino ad allora, tutti utilizzavano sistemi di 
cablaggio punto-punto (point-to-point) proprietari per col-
legare mainframe, minicomputer e periferiche. I cavi erano 
essenzialmente dedicati ad un singolo specifico impiego, 
con caratteristiche uniche per ciascun sistema o periferica 
da collegare e potevano arrivare a quasi un centimetro di 
diametro. Spesso questi cavi venivano semplicemente ab-
bandonati, perché era impossibile capire quale fosse il loro 

percorso. Alla fine, c’era così tanto cablaggio sotto i pavi-
menti che talvolta non si riuscivano a chiudere i pannelli. 
Negli anni 2000, il settore ICT ha avuto la possibilità di rior-
ganizzare i data center in base ai principi del cablaggio strut-
turato. Questo è avvenuto a causa degli aggiornamenti in 
corso nei data center e della necessità di supportare velocità 
più elevate, ma anche perché gli spazi il sotto il pavimento 
stavano diventando oltremodo difficili da gestire. L’utilizzo 
di componenti di cablaggio strutturato nei data center ha 
apportato un’ampia serie di vantaggi (Figura 1): 
•	 il cablaggio può essere utilizzato per più applicazioni, an-

ziché installato per una sola applicazione e quindi rimosso
•	 la struttura gerarchica facilita l’amministrazione e la riso-

luzione dei problemi del data center
•	 i collegamenti per le nuove apparecchiature possono es-

sere aggiunti utilizzando solo cavi patch

Figura 1 – Il cablaggio strutturato offre molti vantaggi rispetto al cablaggio di tipo dedicato, punto-punto: è organizzato, riutilizzabile e facilmente aggiornabile. (IDF = telaio 

di distribuzione intermedio; MDF = telaio di distribuzione principale).
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•	 è possibile utilizzare più sorgenti
•	 il cablaggio strutturato supporta protocolli ad alta velocità
Il risultato di tutto ciò ha reso evidente il fatto che semplificare 
la risoluzione dei problemi e la gestione permette anche di 
aumentare il tempo di operatività della rete (uptime).
L’altro importante standard per i data center è ANSI/BICSI 002 
- Data Center Design and Implementation Best Practices (Prati-
che ottimali per la Progettazione e Implementazione dei Data 
Center). Pubblicato per la prima volta nel 2010 e aggiornato 
nel 2014, il BICSI 002 è stato scritto per fornire un insieme 
completo e coerente di requisiti, raccomandazioni e indica-
zioni aggiuntivi che dovrebbero essere presi in considerazione 
nella progettazione e costruzione di un data center. Pensato 
come complemento e integrazione degli standard esisten-
ti come il TIA-942, esso copre argomenti quali la selezione 
del sito, il layout, il sistema di climatizzazione e la sicurezza. 
Le persone che lavorano alla progettazione dell’infrastrut-
tura di cablaggio delle telecomunicazioni (ad es.: sistema di 
cablaggio, canalizzazioni, vani tecnici, …) devono utilizzare 
sia TIA-942-B che BICSI 002-2014. Possono inoltre utilizzare 
BICSI 002 per capire e interpretare meglio altri aspetti della 
progettazione del data center e prendere decisioni informate 

quando specificano i requisiti e rivedono a livello complessivo 
parti del progetto che riguardano altre discipline.
 
STANDARD TIA PER I DATA CENTER
TIA-942 è stato il primo standard di un ente normativo tec-
nico accreditato che è stato sviluppato specificamente per 
l’infrastruttura fisica dei data center. Ci sono voluti quasi 
cinque anni per completarne la stesura, e il processo ha 
coinvolto un’ampia gamma di specialisti, tra cui gruppi di 
elettrotecnici, di ingegneri e organizzazioni di data center. 
La maggior parte dei contributi proveniva dagli Stati Uniti 
e dal Canada, ma hanno partecipato anche esperti di altri 
paesi. Come per tutti gli standard, il TIA-942 è costantemen-
te	soggetto	a	revisione;	la	versione	più	recente,	TIA-942-B,	è	
stata approvata per la pubblicazione nel giugno 2017.
Lo standard TIA-942 specifica i requisiti minimi per l’infra-
struttura di telecomunicazione dei data center e delle sale 
computer, inclusi i data center aziendali mono-proprietario 
e i data center multi-utente di hosting internet. La topologia 
specificata negli standard è progettata per essere scalabile – 
e quindi adattabile – a data center di qualsiasi dimensione 
e serve come strumento critico sia per valutare i data center 

Figura 2 – Incidenti dovuti a guasti tecnici e interruzioni della rete hanno impedito a un grande produttore di produrre 35.000 pezzi in un solo trimestre. L’istituzione di una 

corretta etichettatura e documentazione e l’aggiornamento di parte degli apparati ha consentito di ridurre quel numero a soli 5.000 pezzi in meno di un anno.
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esistenti che per stabilire requisiti di progettazione omoge-
nei per i nuovi data center.
TIA-942 affronta un’ampia gamma di argomenti relativi 
alle infrastrutture di telecomunicazione per data center. 
Per esempio, specifica il tipo di cablaggio da utilizzare, che 
include i cavi a 4 coppie ritorte come la Categoria 6A/7/8 
e la fibra ottica sia multimodale che monomodale. L’ultima 
revisione dello standard consente inoltre l’utilizzo di cavi 
coassiali e connettori coassiali a banda larga da 75 ohm, 
in accordo con quanto specificato nello standard ANSI/TIA-
568.4-D, al fine di consentire la distribuzione di segnali vi-
deo e di altri contenuti a banda larga.
Questo standard si occupa delle lunghezze massime consen-
tite per i cavi e delle diverse topologie ammesse, tipicamente 
secondo una struttura ad albero aperto, gerarchicamente or-
ganizzato. Stabilisce inoltre il tipo di percorsi, di supporti per 
cavi, di condotti e canalizzazioni per la fibra ottica, e defini-
sce i requisiti per la sala computer (Computer Room) e la sala 
d’ingresso dei cavi esterni (Entrance Room), compresi aspetti 
come le dimensioni delle porte, l’illuminazione, la temperatu-
ra, l’umidità e la capacità di carico del pavimento e il permu-
tatore per il sistema di cablaggio. C’è una sezione dedicata a 
come introdurre criteri di ridondanza in un sistema di cablag-
gio strutturato e che – a seconda del livello di requisiti richiesti 
– definisce quale tipo di ridondanza sia raccomandato. C’è 
anche un’estensione (addendum) dello standard TIA-942 
che descrive le lunghezze dei diversi tipi di collegamento e 
spiega come utilizzare il cablaggio strutturato per una più 
efficiente	organizzazione	degli	switch	nei	data	center	(data 
center fabric), sulla base di architetture differenti come spi-

ne-and-leaf e full-mesh.
Non mancano anche informazioni relative all’efficienza ener-
getica, un aspetto assai importante nella gestione dei data 
center. Oltre all’infrastruttura di telecomunicazione, TIA-942 
comprende un capitolo su come interagire con i fornitori di 
accesso, spiegando che tipo di informazioni è necessario for-
nire loro e quali informazioni essi devono fornire per consenti-
re la progettazione dei vani di ingresso (EF – Entrance Facility), 
dei rack e del cablaggio da loro richiesti.
Lo standard TIA- 942-B, recentemente completato, include le 
seguenti modifiche rispetto alla revisione A:
•	 incorpora,	come	allegato,	l’addendum	1	allo	standard	TIA-

942-A, riguardante la struttura di rete dei data center
•	 aggiunge	i	connettori	array	MPO	a	16	e	32	fibre	come	tipo	

di connettore per la terminazione di più di due fibre otti-
che. I connettori in fibra 16 e 32 sono stati standardizzati 
al momento della pubblicazione dell’ ANSI/TIA-604-18

•	 aggiunge	i	cavi	di	Categoria	8	come	tipologia	consentita	
di cavo bilanciato a 4 coppie e modifica la raccomandazio-
ne per il cavo a 4 coppie di categoria 6A o superiore

•	 aggiunge	 la	 Categoria	OM5,	 fibra	multimodale	 a	 larga	
banda (WBMMF – Wide Bandwidth MultiMode Fiber) 
come fibra di tipo consentito. Lo standard TIA-492-AAAE 
specifica OM5, come tipo di fibra progettata per suppor-
tare la multiplazione di lunghezze d’onda (WDM – Wave-
length Division Multiplexing) nell’intorno della I finestra, 
fra 850nm e 950nm

Un altro standard TIA applicabile al data center è il TIA- 606-
C, Administration Standard for Telecommunications Infra-
structure (Standard per l’amministrazione delle infrastrutture 
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di telecomunicazione). Nella versione più recente, pubblicata 
nel luglio 2017, l’allegato D fornisce ora linee guida aggiun-
tive per la gestione dei cavi che supportano la tele-alimenta-
zione (PoE), compreso lo schema di identificazione dei fasci di 
cavi. È stato sostituito l’addendum 1 all’ANSI/TIA-606-B. con 
riferimento all’ANSI/TIA-5048, l’adozione della norma ISO/IEC 
18598 - Information Technology - Automated Infrastructure 
Management (AIM) Systems - Requirements, data exchange 
and applications. Si tratta di uno sviluppo entusiasmante: d’o-
ra in avanti, un sistema automatico di gestione dell’infrastrut-
tura di un produttore conforme alla norma ISO/IEC 18598 o 
TIA-5048 può comunicare con un altro sistema e un sistema 
può controllare e gestire l’altro. Di fatto, un singolo sistema 
di amministrazione dell’edificio può controllare i sistemi au-
tomatizzati di gestione dell’infrastruttura in più data center, 
ciascuno realizzato da un fornitore differente, a condizione 
che tutti siano conformi allo standard.

STANDARD BICSI PER I DATA CENTER
Lo standard ANSI/BICSI 002 si occupa delle pratiche ottimali 
(Best Practices) per la progettazione e la realizzazione di data 
center. Si tratta un eccellente guida di riferimento per chiun-
que pianifichi o debba riorganizzare o ristrutturare un data 
center. Questo standard è stato sviluppato da un comitato 
di oltre 150 esperti, provenienti da tutto il mondo, con pro-
fonde competenze in un’ampia varietà di discipline relative 
alla progettazione di data center. Il risultato è un documento 
di 400 pagine, molto esaustivo, che affronta la più ampia 
gamma di argomenti relativi al contesto. 
Questo standard non è finalizzato a sostituire le norme esi-
stenti in materia di telecomunicazioni nei data center, quali 
ANSI/TIA-942, AS/NZS 2834, CENELEC EN 50173-5 o ISO/
IEC 24764. Dovrebbe piuttosto essere utilizzato, come in-
tegrazione e in combinazione con questi standard – da 
proprietari di data center, architetti, ingegneri, utilizzatori e 
consulenti – per determinare i requisiti di progettazione e 
comprendere meglio i vari aspetti della progettazione delle 
sale computer, degli ambienti e degli impianti ad esse as-
serviti.
BICSI 002 integra gli standard esistenti in diversi modi:
•	 dal	momento	che	lo	standard	BICSI	002	si	occupa	delle	

best practices, piuttosto che dei requisiti minimi, talvolta 
le sue specifiche sono più restrittive dei requisiti minimi 
richiesti quando ciò sia ritenuto opportuno: ad esempio, 
mentre TIA-942 specifica che l’altezza minima per i sof-
fitti è di 2,6 metri (8,5 ft), BICSI 002 richiede un’ altezza 
minima di 3 metri (10 piedi) e raccomanda addirittura 

4,5 metri (15 piedi) o più di spazio, per una progettazio-
ne ottimale

•	 inoltre,	BICSI	002	affronta	una	moltitudine	di	argomenti	
che sono soltanto brevemente accennati o non affrontati 
affatto dagli altri standard: di fatto si occupa in modo 
sostanziale  di tutti gli aspetti della progettazione di data 
center e non soltanto delle infrastrutture di telecomuni-
cazioni

•	 in	 sostanza	 lo	 standard	 BICSI	 002	 –	 a	 differenza	 delle	
altre norme tecniche di settore – è finalizzato a costituirsi 
come uno standard completo, che copre la più ampia va-
rietà di argomenti di interesse per la moltitudine di pro-
fessionisti coinvolti nella pianificazione, progettazione, 
realizzazione, gestione e manutenzione dei data center

Come abbiamo appena visto, BICSI 002 si occupa di numero-
si e diversificati aspetti legati alla progettazione di data center 
e, per questo motivo, si articola in sezioni dedicate a ciascuna 
delle seguenti tematiche: 
•		 pianificazione	degli	spazi
•	 scelta	del	sito
•		 edilizia	e	architettura
•		 elementi	strutturali
•		 impianti	elettrici
•		 sistemi	di	climatizzazione
•		 protezione	antincendio
•		 sicurezza
•		 sistemi	di	automazione	degli	edifici
•		 telecomunicazioni
•	 informatica	e	networking
•		 messa	in	servizio
•	 manutenzione	della	sala	computer
•		 processo	di	progettazione	
•		 affidabilità	e	continuità	di	servizio
In questo momento BICSI sta lavorando ad un nuovo stan-
dard, BICSI 009 - Data Center Operations, che servirà come 
riferimento per il funzionamento e la manutenzione del data 
center dopo la sua costruzione. Il comitato per lo sviluppo 
comprende partecipanti provenienti da gran numero di orga-
nizzazioni e paesi differenti e riguarderà argomenti come la 
governance, una serie di procedure operative standardizza-
te, le procedure di manutenzione, le procedure operative di 
emergenza e l’amministrazione.

COME UTILIZZARE GLI STANDARD PER 
MIGLIORARE PRESTAZIONI E AFFIDABILITÀ
Gli standard non si limitano a fornire il quadro di riferimento 
per una progettazione efficace dei data center, ma forniscono 
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linee guida pratiche che permettono di aumentare le presta-
zioni e l’affidabilità della rete, migliorando complessivamente 
il risultato economico aziendale.
Due aspetti che vengono troppo spesso trascurati, pur essen-
do molto importanti e da tenere sempre a mente durante la 
progettazione e la manutenzione di un data center sono:
•	 l’etichettatura	e	l’amministrazione	di	sistemi	e	componenti
•	 l’aggiornamento	del	ciclo	di	vita	delle	apparecchiature

ETICHETTATURA E AMMINISTRAZIONE 
DELL’INFRASTRUTTURA
Uno dei modi più semplici ed efficaci per trovare rapidamen-
te la causa di un problema – e migliorare la disponibilità 
del sistema (system availability) – è seguire i protocolli di 
etichettatura e documentazione appropriati, che si trovano 
nello standard ANSI/TIA-606-C per l’amministrazione e l’e-
tichettatura delle telecomunicazioni, di recente pubblicato 
in versione aggiornata. TIA-606 copre un’ampia gamma di 
procedure di etichettatura e amministrazione, compresi gli 
ambienti dei data center, i sistemi equipotenziali e di messa 
a	terra,	le	porte	dati	alimentate	(switch	PoE)	e	altro	ancora.
L’approccio più immediato e razionale per organizzare un 
data center è quello di impostare una sorta di matrice che 
sfrutta i pannelli della pavimentazione flottante – usando 
una coordinata numerica sull’asse X e una coordinata al-
fabetica sull’asse Y – in modo che l’intero pavimento della 
sala computer sia mappato su una griglia. A questo punto, 
è sufficiente etichettare ogni armadio rack con un identifi-
cativo (che faccia riferimento alla sua posizione sulla griglia 
– N.d.T.) posto sia anteriormente che sul lato posteriore. 
Ogni pannello di permutazione (patch panel) può essere 

identificato con l’ID dell’armadio o del telaio rack seguito 
da un trattino e dal numero di unità rack (RU – Rack Unit) 
della parte superiore del pannello patch nel rack. In questo 
modo si rende molto più facile identificare la posizione del 
patch panel semplicemente in base al suo nome stampato 
sull’etichetta. Quando è possibile, si raccomanda di preferire 
telai rack con i montanti muniti di identificazione delle sin-
gole unità (RU).
Come minimo, quando si etichettano i permutatori, è be-
ne etichettare almeno il primo e l’ultimo patch panel e la 
prima ed ultima porta, se le porte sono numerate sul pan-
nello. Anche i pannelli patch ad alta densità devono essere 
etichettati, anche solo sul bordo, sul coperchio (quando 
presente) o sul modulo passacavi immediatamente sopra-
stante o sottostante1.
Quando si etichettano le patch cord, bisogna posizionare 
le etichette in maniera che possano essere lette senza scol-
legare il cavo. Utilizzare etichette permanenti, stampate a 
macchina. L’importante per quanto riguarda le etichette per 
le bretelle è che forniscano informazioni sia sulla porta locale 
che su quella lontana ad entrambe le estremità del cavo. Se 
un cavo viene accidentalmente scollegato e c’è un gran nu-
mero di porte alle quali potrebbe essere riconnesso, diventa 
davvero difficile ricordare a quale porta collegarlo, se le eti-
chette	sono	identiche	ad	entrambe	le	estremità;	se	però	si	
adotta l’accorgimento di invertire la sequenza degli ID delle 
porte stampate sulle etichette – fra le due estremità – allo-
ra il problema si risolve velocemente, riducendo di molto il 
rischio di errori.  Il punto chiave è scegliere uno schema di 
identificazione conforme allo standard e utilizzarlo in modo 
coerente in tutto il data center2.

NOTE
1 In realtà da tempo ormai si preferisce utilizzare passacavi verticali, posti 
lateralmente ai montanti rack, in quanto permettono di ottenere una 
pari, se non migliore, organizzazione delle patch cord e al tempo stesso 
consentono di realizzare un cospicuo risparmio di spazio utile all’interno 

del telaio o dell’armadio rack, un vantaggio estremamente importante 
soprattutto nelle sale computer. (N.d.T.)
2 E in tutti i data center di una stessa organizzazione, quando si tratta di 
realtà multi-sito. (N.d.T.) 
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AGGIORNAMENTO DEGLI APPARATI
La maggior parte delle società di consulenza per l’ammini-
strazione dei data center consiglia di fare un aggiornamen-
to del ciclo di vita dei server e degli apparati di rete ospitati 
nella sala computer ogni tre-cinque anni, per ottenere la 
massima availability del sistema, ovvero garantire il più alto 
grado di affidabilità complessiva dei sistemi ICT. Mantene-
re aggiornate e sostanzialmente nuove le apparecchiatu-
re	critiche	è	un	fattore	molto	importante;	più	vecchi	sono	
gli apparati, maggiore sarà statisticamente l’incidenza dei 
guasti. Dopo un periodo che tipicamente va dai cinque ai 
sette anni, potrebbe costare di più risolvere i problemi che 
si verificano che non installare direttamente delle apparec-
chiature nuove.
Potrebbe però rendersi necessaria una sostituzione più pre-
coce delle apparecchiature al fine di supportare l’impiego 
di nuove tecnologie o quando gli stessi apparati si avvici-
nano alla fine del loro ciclo di vita commerciale e rischiano 
di non godere più della piena garanzia da parte del co-
struttore.
Nonostante possa sembrare che un’adeguata identifica-
zione ed etichettatura dei componenti, una corretta do-
cumentazione e un parco di apparati sempre aggiornato 
non possano fare una grande differenza, in realtà le con-
seguenze – e l’impatto economico di tali scelte – possono 
risultare molto significative. In Figura 2 vengono mostrati 
gli effetti che questo tipo di situazione ha comportato su 
una grossa azienda manifatturiera. 
Nel primo trimestre del 2011, come si evince dal grafico, 
incidenti e interruzioni della rete hanno impedito a questa 
organizzazione di produrre ben 35.000 apparecchiature, 
con una conseguente consistente perdita di fatturato di 
vendita. Al completamento del progetto di riqualificazione 
del data center, quattro trimestri più tardi, quel numero 
era sceso a meno di 5.000 unità. Questa brusca riduzio-
ne è stata ottenuta grazie  all’aggiornamento del ciclo di 
vita di server e apparati di rete, alla riorganizzazione della 
documentazione e ad una chiara etichettatura. Seguire le 
procedure ottimali (best practices) di base può avere un 
drastico impatto sull’affidabilità, perché riduce il numero di 
interruzioni della rete e consente all’azienda di individuare 
e risolvere rapidamente i problemi quando si verificano.
Dal momento che i data center continuano a crescere di 
dimensione e velocità, seguire gli standard e le best practi-
ce rimane – per gli architetti, i proprietari e gli utilizzatori 
dei data center – il modo migliore per garantire al sistema 
complessivo prestazioni e affidabilità ottimali.            P
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Misura delle Patch Cord. 
Analisi dei risultati
a cura di:  Fluke Networks in collaborazione con CommScope

Per capire il motivo delle variazioni nei risultati di misura su una patch cord occorre innanzi-

tutto comprendere esattamente che cosa viene effettivamente misurato

INTRODUZIONE 
In qualche occasione è stato ottenuto il fallimento o la 
marginalità del risultato nella misura di una patch cord di 
Categoria 6A utilizzando uno strumento certificatore. In 
molti casi queste stesse patch cord se fossero state analiz-
zate con un altro strumento o in laboratorio avrebbero su-
perato il test. Si potrebbe verificare, pertanto, la situazione 
in cui, nel test di una stessa patch cord, uno strumento 
risponda con un “PASSATO”, mentre un altro riportereb-
be un risultato marginale. In entrambi i casi, comunque, il 
channel che dovesse contenere queste bretelle superereb-
be il test di conformità. 
Questo articolo spiega perché si può andare incontro a 
risultati così variabili e indica le misure da adottare se si 
dovessero presentare durante un test in campo.

MISURA DEL CHANNEL 
E MISURA DI UNA PATCH CORD 
Un channel per certi versi potrebbe sembrare abbastanza 
simile ad una patch cord perché entrambi sono costituiti 
da due connettori maschi RJ45 con del cavo nel mezzo. Al 
di là delle apparenze, però, le misure che si eseguono su di 
essi sono molto diverse ed il primo passo per capire il moti-
vo delle variazioni nei risultati di misura su una patch cord 
è proprio quello di comprendere esattamente che cosa vie-
ne effettivamente misurato. La configurazione per il test di 
channel è riportata in Figura 1. Secondo gli standard TIA 
e ISO/IEC, un channel viene misurato tra i due piani di rife-

rimento indicati, che escludono i plug RJ45 e la connessio-
ne con l’apparecchiatura di test. Questa configurazione si 
ottiene in laboratorio rimuovendo i plug alle estremità del 
channel e collegando dei fili “nudi” dall’estremità del cavo 
direttamente allo strumento di misura. Nel test in campo 
non si può, ovviamente, utilizzare questa tecnica distrut-
tiva. Lo strumento rimuove l’effetto delle connessioni alle 
estremità per via matematica con una tecnica che si basa 
sulla calibrazione e sull’elaborazione dei segnali.
La configurazione per il test di una patch cord è riportata 
in Figura 2. La patch cord è misurata tra piani di riferimen-
to diversi (come mostrato in figura) che comprendono non 
solo i plug RJ45, ma anche la femmina RJ45 contenuta 
nell’adattatore dello strumento (spesso chiamato anche 
patch cord test head).
Questi adattatori di test non fanno parte della patch cord 
ma devono essere inclusi nella misura e hanno un marcato 
effetto sul risultato della misura stessa. Per questo motivo 
sia TIA che ISO/IEC impongono requisiti speciali per que-
sti adattatori. La femmina RJ45 contenuta nell’adattatore, 
non solo deve essere un componente di Categoria 6A, ma 
deve anche essere perfettamente “centrata”. Centrata, si-
gnifica che il livello di crosstalk (diafonia) misurato non de-
ve variare di oltre 2dB quando è accoppiata con plug RJ45 
caratterizzati da un livello di crosstalk ai limiti (in alto e in 
basso) dell’intero campo di variazione ammessa. Questa 
tecnica è decisamente efficace per controllare le variazioni 
di misura per le bretelle di Categoria 5e e di Categoria 6, 
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ma si è dimostrata molto meno efficace per la Categoria 
6A dove le prestazioni ad alta frequenza sono dominate 
dalle caratteristiche di interoperabilità dell’accoppiata ma-
schio/femmina.

VARIAZIONI TRA ADATTATORI DI TEST CONFORMI
I requisiti per gli adattatori per il test delle patch cord im-
pongono limiti molto stretti per il massimo livello di cros-
stalk accettabile, ma non forniscono nessuna indicazione 
per il minimo livello di crosstalk permesso. Potrebbe sem-
brare strano preoccuparsi del valore minimo di diafonia, 
ma analizziamo un esempio specifico per comprenderne 
le implicazioni. Consideriamo uno specifico adattatore che 
abbia un valore di NEXT (Near End CrossTalk) di 52,5 dB a 
100 MHz. Questo adattatore è conforme con il requisito 
relativo al sistema di interconnessione per la combinazione 
di coppie 36-45 ma, a maggior ragione, lo sarebbe anche 
un adattatore caratterizzato da un valore di NEXT a 100 
MHz di 56,5 dB. Questa differenza di 4 dB, tuttavia, ce la 
ritroviamo come differenza nei risultati di misura su una 
patch cord ottenuti con questi due adattatori.
Si sa che tutte le misure hanno un limite di accuratezza. I 
requisiti di accuratezza per le misure di permanent link e di 
channel sono perfettamente documentati nello standard AN-
SI/TIA 1152-A, tuttavia questo standard non fornisce alcuna 
indicazione per gestire le variazioni tra risultati nel test di pa-
tch cord dovuti all’utilizzo di adattatori diversi.
Per contribuire a limitare la variazione sui propri prodotti, Fluke 

Networks	impone	che	i	propri	adattatori	per	il	test	delle	patch	
cord rispettino un requisito di centratura di 1 dB, sensibilmen-
te più severo rispetto ai 2 dB richiesti dallo standard. Questo 
aiuta ancora di più a ridurre le variazioni di misura, anche se 
permane sempre qualche differenza tra risultati ottenuti con 
adattatori diversi.
L’utilizzo di adattatori con differente impostazione proget-
tuale rappresenta, inoltre, uno dei principali contributi alle 
differenze osservate nei risultati di test ottenuti con stru-
menti diversi. È possibile che alcune patch cord che falli-
scono il test con un margine molto piccolo con un certo 
strumento possono addirittura superarlo con uno strumen-
to diverso, anche se entrambe le apparecchiature sono do-
tate di adattatori conformi allo standard.
La Figura 3 mostra il campo di variazione delle prestazioni 
degli adattatori conformi. Con la massima variazione am-
messa suI crosstalk di 2 dB, il campo di variabilità di un tipico 
adattatore è rappresentato in rosso. La figura mostra anche 
il campo di variabilità di un tipico adattatore Fluke rappre-
sentato in verde. La prestazione sul NEXT è una causa im-
portante delle variazioni osservate nel test della patch cord. 
Sarebbe necessario prendere in considerazione l’esistenza 
di queste variazioni in caso di patch cord che falliscono il 
test perché potrebbero essere la causa del fallimento della 
misura ed è facile che le stesse patch cord risulterebbero 
conformi utilizzando adattatori diversi. La Figura 4 mo-
stra le variazioni previste sui risultati di test di una patch 
cord dovute alle differenze di adattatori. Queste previsioni 

 

 
Figura 2 - Piani di riferimento nella misura di una Patch Cord

 

Figura 1 - Piani di riferimento nella misura del Channel
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sono basate sulle equazioni di modellazione da ANSI/TIA-
568-C.2 per una bretella da 1 m combinate con i dati degli 
adattatori misurati in Figura 3.

VARIABILITÀ
Uno scenario piuttosto frequente che evidenzia questa 
variabilità nei risultati si verifica quando una bretella è mi-

surata con due strumenti qualsiasi. In questo contesto il 
confronto si basa sull’uso di adattatori diversi montati su 
strumenti diversi. Le variazioni nei risultati di misura osser-
vate possono derivare, in questo caso, sia dall’adattatore 
che dallo strumento stesso. Può essere fatta una valuta-
zione del comportamento dell’unità base dello strumento 
utilizzando lo stesso adattatore e la stessa patch cord con 
diversi strumenti. Gli standard specificano i requisiti di va-
riabilità delle unità base dei tester di campo ma non per gli 
adattatori stessi.

INFLUENZA DEGLI ADATTATORI SUI 
RISULTATI DEL TEST DELLE PATCH CORD
Per tener conto della variabilità tra diversi adattatori, Fluke 
Networks	ha	caratterizzato	la	propria	fornitura	di	adattatori	
e ha trovato una variazione tra risultati ottenuti con quegli 
adattatori sempre inferiore a quella mostrata in Figura 5.

 

 

Figura 3 - Variazioni di prestazione in adattatori 

per il test delle patch cord conformi agli standard

Figura 4 - Studio delle variazioni osservate sui risultati 

nel test di una patch cord da 1m

 
Figura 5 - Massima variazione sui risultati del test
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Bretelle che evidenziano margini sulla misura del crosstalk 
che ricadono all’interno di questo campo di variazione po-
trebbero superare il test se misurati con un diverso adat-
tatore. In altre parole, poiché questo margine è più ampio 
rispetto alla precisione di base del tester, una misura che 
ricada in questo range potrebbe dar luogo ad un risulta-
to di “FALLITO”, ma non sarebbe corretto considerarla tale 
perché rientrerebbe comunque nella fascia di incertezza del 
sistema di misura.

EFFETTO SUL RISULTATO DEL TEST DI CHANNEL
Qual è l’effetto sul risultato del test di channel di patch 
cord con misure che ricadono in questo intervallo? Risulta 
essere del tutto trascurabile. La Figura 7 mostra i risultati 
di misura di sette channel misurati da CommScope, utiliz-
zando	un	DSX-5000	CableAnalyzer	di	Fluke	Networks.	Si	
tratta di channel a quattro connettori con lunghezza dei 
segmenti pari a 2 m, 1 m, 15 m, 5 m, 1 m (come mostrato 
in Figura 6).
Anche le 14 patch cord da 1 m utilizzate in questi sette 
channel sono state misurate da CommScope e la Figura 8 
mostra i risultati di queste misure.
Le Figure 7 e 8 mostrano il margine di caso pessimo (il 
più piccolo) a qualunque frequenza si verifichi. Notare che 

 

 

Figura 6 – Implementazione del modello di riferimento come previsto in ANSI/TIA-568.C-2 Annex J

 
Figura 7 - Risultati delle misure di Channel effettuate da CommScope Figura 8 - Patch cord dei channel di Figura 6 misurate da CommScope

tutte le patch cord falliscono il test con margini relativa-
mente piccoli mentre tutti i channel che utilizzano queste 
patch cord superano il test con margini di oltre 4 dB e 
tutte le patch cord, testate con questi adattatori, mostra-
no margini inferiori a -0,5 dB. Questo esperimento è stato 
ripetuto con lunghezze di cavo orizzontale comprese tra 5 
m e 85 m, ottenendo gli stessi risultati. Come può essere 
osservato, i channel realizzati con queste patch cord supe-
rano tranquillamente i requisiti del test e presumibilmente 
potranno supportare le applicazioni basate sui requisiti per 
il channel, nonostante i risultati del test delle patch cord 
ottenuti con questi particolari adattatori. Da sottolineare 
ancora una volta che queste stesse patch cord, molto pro-
babilmente, supererebbero il test se misurate con un diver-
so set di adattatori, come detto in precedenza.
 La Figura 9 mostra il grafico in frequenza del NEXT con il 
margine peggiore tra tutte le combinazioni di coppie e tra 
tutte le quattordici patch cord. 
La Figura 10 mostra il grafico in frequenza del NEXT con il 
margine peggiore tra tutte le combinazioni di coppie e tra 
tutti i sette channel misurati da CommScope.
In conclusione queste misure assicurano che le patch cord 
che falliscono il test – con risultati che rientrano nel cam-
po di variabilità degli adattatori – possono essere utilizzate 
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Con l’etichetta “ACCETTABILE”, Fluke 
Networks	segnala	che	 le	bretelle	con	risul-
tati compresi in un determinato intervallo 
di valori, permettono – come è stato dimo-
strato – di realizzare channel conformi agli 
standard e potranno garantire il supporto 
delle applicazioni. È infatti assai probabile 
che tali bretelle, se testate con un diverso 
set di misura utilizzante adattatori differenti, 
farebbero registrare un “PASSATO” pieno.

con la sicurezza che contribuiranno a realizzare channel 
conformi e che pertanto saranno in grado di supportare 
tutte le applicazioni e i sistemi previsti dagli standard.

UN NUOVO COMPORTAMENTO 
DELLO STRUMENTO
In	base	ai	fatti	esaminati	in	questo	articolo,	Fluke	Networks	
ha preso la decisione di marcare ogni patch cord di Catego-
ria 6A che fallisca il test per un margine compreso all’inter-
no del campo di variabilità degli adattatori con l’etichetta 
“ACCETTABILE”. Un esempio di un risultato di test “AC-
CETTABILE” come mostrato sul display di un tester della se-
rie DSX CableAnalyzer è riportato qui di seguito.        P

 

 

Risultato “ACCETTABILE” 
nel test di una patch cord

Figura 10 - Caso pessimo delle misure di NEXT sui Channel eseguite da CommScope

Figura 9 - Caso pessimo delle misure di NEXT sulle patch cord, eseguite da CommScope
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Corsi Specialistici, Corsi di Certificazione e 
Corsi di Formazione presso il Cliente: la formazione 
qualificata per emergere in un mondo che evolve

 CORSI 

PER ESSERE
 SEMPRE 

UN PASSO 
AVANTI

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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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

CORSO PRATICO DI PIANIFICAZIONE, PROGETTAZIONE E MESSA 
IN OPERA DI DATA CENTER SECONDO STANDARD TIA 942 E UPTIME 
INSTITUTE COD: SPDD3
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COLLAUDO, CERTIFICAZIONE, RICERCA ED ELIMINAZIONE DEI GUASTI 
NEI SISTEMI DI CABLAGGIO 

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

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

di strumenti Versiv® di Fluke  Networks

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

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

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

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

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

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

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

degli standard più recenti.

Durata 
3 giorni 

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

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

sivi che partono dalle competenze fondamentali. 
Costo 

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

Certificazioni
Il corso rilascia:  

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

 
Per saperne di più

Per informazioni sul programma del corso e per iscriversi: www.cabling-wireless.it
Per ulteriori informazioni: segreteria-corsi@spring-italy.it
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INTRODUZIONE
I metodi usati per misurare l’attenuazione di un cablaggio 
in fibra terminato con connettori MPO non sono ben do-
cumentati negli standard IEC, TIA o ISO/IEC. Il cablaggio 
può essere terminato con connettori maschi MPO con pin 
(pinned) o senza pin (unpinned). Tenendo conto di queste 
variabili, il test appare meno ovvio di quanto si potrebbe 
pensare. Il metodo ad “1- bretella” continua ad essere il 
metodo di test richiesto per un permanent link perché è 
il metodo che vanta la più bassa indeterminazione sulla 
misura. Il metodo con “bretella di apparato” è il metodo di 
test richiesto per un channel. In qualche caso, quando può 
essere accettata una maggiore indeterminazione, il meto-
do a “3-bretelle” può rappresentare un’alternativa per il 
test sia di un permanent link che di un channel.
Questo articolo descrive i metodi di test per le varie confi-
gurazioni di cablaggio. La polarità non è presa in considera-
zione, si presume che l’apparato di test automaticamente 
rilevi e riporti adeguatamente la polarità. Negli esempi il-
lustrati qui di seguito viene utilizzato sempre un apparato 
di test con porta “senza pin” con la sola eccezione del test 
nella configurazione channel. 

Metodologie di test delle fibre 
Le configurazioni MPO

Figura 1 - Connettori maschi senza pin ad entrambe le estremità (Permanent Link)

In questo articolo facciamo chiarezza sui 

metodi di test per le varie configurazioni di 

cablaggio

a cura di:  Fluke Networks 
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CONFIGURAZIONI DI CABLAGGIO
Le configurazioni di cablaggio possono assumere una di 
queste quattro strutture:
•	 Connettori	 senza	 pin	 ad	 entrambe	 le	 estremità	 del	

cablaggio (Figura 1)
•	 Connettori	senza	pin	ad	una	estremità	e	con	pin	all’al-

tra estremità del cablaggio (Figura 2)
•	 Connettori	 con	 pin	 ad	 entrambe	 le	 estremità	 del	

cablaggio (Figura 3)
•	 Senza	 pin	 ad	 entrambe	 le	 estremità	 per	 il	 test	 di	 un	

channel (Figura 4)
Nota: gli MPO sui transceiver sono con pin. Le bretelle di 
apparato (Equipment Cord) sono senza pin.

PROCEDURA N.1: CAVO SENZA PIN/SENZA PIN;
IMPOSTAZIONE DEL RIFERIMENTO A “1-BRETELLA”
1. Impostare il riferimento tra la sorgente di luce e il misu-

ratore di energia utilizzando una bretella di lancio (lau-
nch cord), Figura 5.

2. Collegare la bretella di lancio, il misuratore di energia e 
la bretella di ricezione (receive cord) al cablaggio sotto 
test, Figura 6.

3. Eseguire la misura e confrontare il risultato con il valore 
del riferimento.

PROCEDURA N.2: CAVO SENZA PIN/CON PIN; 
IMPOSTAZIONE DEL RIFERIMENTO A “1-BRETELLA”
1. Impostare il riferimento tra la sorgente di luce e il misu-

ratore di energia utilizzando una bretella di lancio (lau-
nch cord), Figura 7.

Figura 4 - Connettori senza pin ad entrambe le estremità (Channel)

Figura 6 - Misura dell’attenuazione del cablaggio

Figura 5 - Impostazione del riferimento

Figura 2 - Senza pin ad una estremità e con pin all’altra estremità (Permanent 

Link)

Figura 3 - Con pin ad entrambe le estremità (Permanent Link)

cabling&wirelesssettembre - ottobre 2017
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2. Collegare la bretella di lancio (launch cord) e la bretella 
di ricezione (receive cord) al cablaggio sotto test, Figu-
ra 8.

3. Eseguire la misura e confrontare il risultato con il valore 
del riferimento.

PROCEDURA N.3: CAVO CON PIN/CON PIN; 
IMPOSTAZIONE DEL RIFERIMENTO A “1-BRETELLA”
Quando si usa un apparato di test con connettore senza 

pin per eseguire la misura su un cablaggio con pin/con pin 
si va incontro ad una incompatibilità di accoppiamento, 
come evidenziato dalla procedura che segue.
1. Impostare il riferimento tra la sorgente di luce e il misu-

ratore di energia utilizzando una bretella di lancio (lau-
nch cord), Figura 9.

2. Collegare la bretella di ricezione (receive cord) al misu-
ratore di energia.

3. Collegare la bretella di lancio e la bretella di ricezio-
ne al cablaggio sotto test (Figura 10). Da notare che 
ora bisognerebbe collegare tra di loro due plug MPO 
con pin, ecco l’incompatibilità. Che fare? Per testare 
un cablaggio in configurazione con pin/con pin è ne-
cessario disporre di una ulteriore bretella di test (bre-
tella di adattamento o adapter cord) ed è necessario 
modificare leggermente il metodo di impostazione del 
riferimento.

4. Impostare il riferimento tra la sorgente di luce e il misura-
tore di energia utilizzando una bretella di lancio (launch 

Figura 7 - Impostazione del riferimento

Figura 8 - Misura dell’attenuazione del cablaggio

Figura 9 - Impostazione del riferimento

Figura 10 - Connessione non realizzabile nella misura dell’attenuazione del cablaggio

cabling&wireless settembre - ottobre 2017
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Figura 11 - Impostazione del riferimento

Figura 12 – Misura dell’attenuazione del cablaggio

cord) e la bretella di ricezione (receive cord), Figura 11.
5. Collegare una bretella di adattamento (adapter cord) 

alla bretella di lancio
6. Collegare la bretella di lancio (launch cord). la bretella 

di adattamento, il misuratore di energia e la bretella di 
ricezione (receive cord) al cablaggio sotto test, Figura 
12.

7. Eseguire la misura e confrontare il risultato con il valore 
del riferimento.

PROCEDURA N.4: CHANNEL SENZA PIN/SEN-
ZA PIN; IMPOSTAZIONE DEL RIFERIMENTO CON 
“BRETELLA DI APPARATO”
La bretella di apparato è la bretella collegata al transceiver 
durante il normale funzionamento. Il channel comprende 
il cablaggio e le due bretelle di apparato. L’attenuazione 
comprende l’attenuazione dei connettori del cablaggio e 
l’attenuazione della fibra, ma non comprende l’attenuazio-
ne della connessione con il transceiver. In questo esempio è 

Figura 13 - Impostazione del riferimento.

Figura 14 - Misura dell’attenuazione del cablaggio

cabling&wirelesssettembre - ottobre 2017
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rappresentato il caso in cui gli apparti di test siano con pin.
1. Impostare il riferimento tra la sorgente di luce ed il mi-

suratore di energia utilizzando la bretella di lancio e la 
bretella di apparato 1, Figura 13.

2. Scollegare il misuratore di energia dalla bretella di ap-
parato ma non scollegare la sorgente di luce né la bre-
tella di lancio.

3. Collegare il misuratore di energia alla bretella di appa-
rato 2

4. Collegare il sistema di misura al cablaggio, Figura 14
5. Eseguire la misura e confrontare il risultato con il valore 

del riferimento.

PROCEDURA N.5: CHANNEL SENZA PIN/SENZA PIN; 
IMPOSTAZIONE DEL RIFERIMENTO A “3-BRETELLE”

Il cablaggio può rappresentare un permanent link o un 
channel che, in questo caso, comprende le bretelle di 
apparato (non mostrate nella figura)

1. Impostare il riferimento tra la sorgente di luce ed il misu-
ratore di energia utilizzando la bretella di lancio, la bre-
tella di ricezione e la bretella di sostituzione, Figura 15.

2. Inserire il cablaggio sotto test al posto della bretella di 
sostituzione utilizzando le bussole presenti nel cablag-
gio (se permanent link), Figura 16.

3. Eseguire la misura e confrontare il risultato con il valore 
del riferimento.

CONSIGLIO FINALE
Controllare sempre eventuali istruzioni particolari riportate 
nelle note applicative del produttore.                        P

Figura 15 - Impostazione del riferimento

Figura 16 - Misura dell’attenuazione
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Utenti Versiv segnalano una riduzione del 66% 
dei problemi con i test e un aumento del 10% della 

redditività complessiva dei progetti.

VERSIVTM vi fa GUADAGNARE
ogni volta che lo usate

* Il servizio di assistenza a lungo termine per la serie DTX-1200/1800 verrà interrotto il
30 giugno 2018.

Versiv è più di un certificatore—è un sistema modulare che è ideato 
per eliminare i problemi che portano a chiamate che vi costringono a 
tornare sul sito, annullando i profitti. Versiv è lo strumento più avanzato 
e affidabile, con la migliore assistenza tecnica nel settore.

IMPOSTAZIONE PIÙ RAPIDA
TEST PIÙ RAPIDO
RIDUZIONE DEGLI ERRORI
GENERAZIONE DI REPORT PIÙ RAPIDA
AL PASSO CON IL FUTURO

PERCHÈ...

4

*

Per scaricare i “Cinque motivi per cui l’aggiornamento 
a Versiv consente di risparmiare” visitate:
www.flukenetworks.com/emea-five-reasons-versiv-it

“Il sistema Versiv offre chiaramente diversi vantaggi 
rispetto alla precedente generazione di certificatori*. 
Oltre al più rapido completamento dei lavori, siamo 
anche in grado di riportare i risultati dei test ai nostri 
project manager quasi immediatamente utilizzando Fluke 
Networks LinkWare Live. Con l’implementazione abbiamo 
realizzato maggiori profitti sia per ITM che i nostri clienti.”

Mark Barber, Director
ITM Communications Limited, UK

10%66%
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I
l mondo della robotica ha conquistato popolarità uscendo 
dagli ambienti specialistici dell’automazione [1] approdan-
do rapidamente nei settori dell’intrattenimento e dell’edu-
cazione.	 La	disponibilità	di	 evolute	piattaforme	 software	

e	hardware	a	basso	costo	hanno	permesso	una	diffusione	
sia industriale che artigianale in grado di creare interesse, 
cultura e competenza in un settore che secondo molte stime 
[2] avrà una grande diffusione nei prossimi anni. Ragiona-
re intorno al mondo dell’educazione può essere strategico 
non solo in prospettiva ma anche per la varietà di esperienze 
culturali che il settore offre. Assemblaggio, meccanica, elet-
tronica, informatica, programmazione sono solo alcuni delle 
discipline che intercettano l’area della robotica.
A livello educativo sono due le principali declinazioni che 
riguardano l’insegnamento della robotica. Il primo orienta-
to ad utilizzare le piattaforme di sviluppo con un fine stret-
tamente pedagogico, cioè interagire con semplici robottini 
per sviluppare altre aree cognitive ed esperienze formative 
di ordine generale. Il secondo finalizzato ad una formazione 
più tecnologica con affronti con diversi gradi di profondità 
le	complessità	della	progettazione	e	realizzazione	hardwa-

Robotica Educativa

re	e	software	di	un	elemento	robotico.	Su	questo	secondo	
approccio si sviluppa l’esperienza della realizzazione di una 
piattaforma robotica scalabile pensata per la didattica, a 
partire dai primi passi, scuola primaria di primo grado, fino 
alla scuola secondaria di secondo grado.
In questo articolo, presentiamo DotBot, un progetto Open 
Source	e	Open	Hardware	il	cui	scopo	non	è	quello	di	propor-
re un percorso didattico completo che possa prendere uno 
studente all’inizio della sua carriera scolastica e lo accom-
pagni fino alla conclusione di questa. Un progetto custo-
mizzabile che evolve con l’evoluzione dello studente, e che 
diventi nel tempo un vero e proprio laboratorio portatile e 
personalizzabile.

LE NUOVE TECNOLOGIE NELLE SCUOLE
Tecnologie di prototipazione rapida a basso costo, nate nel 
mondo dei Makers e dell’artigianato digitale, quali Arduino 
[3], Raspberry Pi [4] e le tecnologie di Stampa 3D hanno negli 
ultimi anni conquistato il mondo scolastico, grazie alla loro 
semplicità di utilizzo, il loro basso costo e la loro grande versa-
tilità a livello educativo. Non è strano, infatti, che molti eventi 

di Ludovico O. Russob,c, Michele Maffuccid, Marcello Maggioraa,b

DotBot è un progetto Open Source e Open Hardware 

di piattaforma robotica scalabile pensata per la didattica
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di Ludovico O. Russob,c, Michele Maffuccid, Marcello Maggioraa,b

nati per il mondo del making, siano diventati sempre di più 
eventi di riferimento nel mondo scolastico, come ad esempio 
la Maker Faire Europe [6], che si tiene a Roma ogni anno.
Sono tanti gli esempi di utilizzo di tali sistemi nel mondo sco-
lastico. La Stampa 3D è ormai uno standard nei laboratori 
meccanici delle scuole superiori, in quanto sono un ottimo 
strumento per realizzare piccoli prototipi meccanici progettati 
dagli studenti. Similmente, Arduino è un potentissimo stru-
mento didattico a basso costo per insegnare l’elettronica e 
l’elettrotecnica, mentre Raspberry Pi è nato con lo scopo prin-
cipale di permettere alle scuole con pochi fondi di attrezzare 
un laboratorio informatico completo. 
Nonostante gli aspetti tecnici a cui queste tecnologie sono le-
gate, anche le scuole non tecniche hanno iniziato ad adottare 
tali soluzioni, grazie alla loro semplicità e versatilità. Questo 
ha	spinto	il	mercato	allo	sviluppo	di	software	sempre	più	sem-
plici dedicati ai bambini e ai meno esperti. 
Ad esempio, la stampa 3D si è rivelata un ottimo strumento 
per insegnare ai bambini le basi della geometria solida, grazie 
a CAD semplificati (come ThinkerCAD [6]) e ad approcci la-
boratoriali in cui sono loro stessi a progettare dei semplici so-
lidi geometrici che poi vengono realizzati fisicamente. Inoltre, 
grazie all’aiuto di linguaggi di programmazione visuali, come 
Scratch [7], è possibile insegnare ai ragazzi le basi del pensie-
ro logico (il pensiero computazionale) utilizzando sistemi fisici 

grazie ad Arduino o Raspberry Pi.
In questo contesto, la Robotica è un ottimo strumento ag-
gregatore che lega fortemente le potenzialità educative di 
queste tecnologie. Tuttavia, sul mercato esistono molte solu-
zioni che si focalizzano su una delle due caratteristiche della 
robotica educativa, cioè la robotica come sistema pedagogico 
o la robotica come sistema tecnologico.

IL PROGETTO DOTBOT
DotBot [8, 9] nasce nel 2015 con lo scopo di creare un to-
ol didattico Open Source per l’insegnamento della Roboti-
ca e dell’Informatica nelle scuole di ogni ordine e grado e 
in ambienti accademici universitari ed imprenditoriali legati 
allo sviluppo applicazioni robotiche. Lo scopo è realizzare uno 
strumento aperto e customizzabile, che lo studente inizia a 
conoscere durante il suo percorso nella scuola primaria, ma 
che evolve piano piano con la crescita personale dello studen-
te, e si trasforma, da strumento pedagogico, a piattaforma di 
sviluppo e apprendimento personalizzata. 
Il progetto è stato quindi progettato in modo da essere il più 
aperto e customizzabile possibile, ed è supportato non da un 
produttore o venditore unico, ma da una community online 
che è in grado di realizzare, supportare, migliorare e custo-
mizzare il progetto secondo i canoni dell’Open Source, Open 
Hardware	e	Licenze	Creative	Commons.	Il	progetto	consiste	

Fig 1-6 - versioni di DotBot sviluppate dalla nascita del progetto.
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in	una	serie	di	piattaforme	hardware	Open	Source	semplici	
da realizzare basate su tecnologie di Prototipazione Rapida, 
insieme ad una community online di insegnanti, makers e 
appassionati di robotica che si ritrova su varie piattaforme e 
social	network.	Dalla	sua	nascita,	il	progetto	è	stato	fortemen-
te modificato dagli autori originali e dalla community, e si è 
concretizzato in varie progetti (o branch) tecnicamente molto 
diversi tra loro ma che sono legati dalla filosofia originale di 
DotBot. In Fig. 1 troviamo alcuni esempi dei diversi modelli 
attualmente presenti in rete. Tra questi, si passa da DotBot:bit, 
un robot a basso costo pensato con maestre di scuole elemen-
tari per realizzare attività didattiche, fino a DotBot-ROS, un 
robot completo basato su ROS, lo standard industriale per lo 
sviluppo di applicazioni di robotica di servizio, che viene usato 
a livello Universitario per insegnare questa tecnologia. Questi 
robot sono stati utilizzati in diverse attività didattiche (Fig. 2).

CONCLUSIONI
Fin dalla nascita, il progetto e la filosofia ha ricevuto un gran-
de interesse da scuole e insegnanti italiani. Sono stati condotti 
una serie di esperimenti atti a valutare la reale potenzialità del 
progetto come strumento educativo in diverse occasioni. 
Tra le esperienze più riuscite, vi è stato una serie di incontri 
laboratoriali tenuti presso un istituto superiore Torinese, in 
cui gli studenti hanno utilizzato DotBot (versione ROS) per 
imparare le nozioni base della robotica di servizio. La stessa 
tecnologia è stata adottata durante un corso di informatica 
Universitario del Politecnico di Torino, come piattaforma di 
sviluppo per apprendere il C/C++.
Nella scuola elementare sono state realizzate attività di didatti-
ca della robotica condotte presso l’IC Vittorino da Feltre di Tori-
no dove i bambini hanno svolto attività laboratoriali di italiano, 
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matematica, geometria ed educazione stradale in cui DotBot 
era l’oggetto da programmare per movimentarlo all’interno 
dell’aula, alla ricerca di parole per comporre frasi, identificare 
numeri, o ancora utilizzarlo per disegnare forme geometri-
che. Inoltre, DotBot è alla base di un prodotto didattico realiz-
zato e venduto da Olivetti, insieme a HotBlack Robotics, sotto 
il brandi di O|Robot 101.                                                   P

Fig 2- Studenti dell’IIS Galilei Ferrari Tutor per studenti di scuola media in attività di Coding realizzate con DotBot:bit
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Via Mazzini 180C, CAP 20816, Ceriano Laghetto MB, +39 02 96 95 2 111
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Disinserimento rapido e semplice con 
un due dita
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Rapidità   
Disinserimento rapido e semplice con 
un due dita
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C
hi segue gli sviluppi in ambito 
IEEE 802.3, sicuramente non 
potrà lamentarsi di mancan-
za di idee sui metodi di tra-

sporto, tante sono oggi le soluzioni 
in sviluppo (in parte sovrapposte) o 
già diventate standard. Già da subi-
to è prevedibile che non tutte queste 
soluzioni diventeranno un succes-
so commerciale. Gli utenti, tuttavia, 
sembrano adottare la strategia del 
“attendi & osserva”, altrimenti non si 
spiegherebbe come mai le dorsali in 
fibra ottica lavorano ancora a 10G, 
una tecnologia che risale al 2002. C’è 
spazio, pertanto per una nuova solu-
zione: la multiplazione di lunghezza 
d’onda su fibre di vetro multimodali. 
In questo articolo parleremo di quello 
che ci si può aspettare da questa tec-
nologia.

OM5 – Quali vantaggi 
per le reti LAN? di Carsten Fehr e di Tayfun Eren, Prysmian Group

ABBIAMO ACCUMULATO 
RITARDO NEGLI INVESTIMENTI 
PER LE RETI IN FIBRA OTTICA?
Il cavo dati in rame, che viene spesso 
considerato limitato nelle sue capacità 
di trasmissione, è ancora oggi molto 
popolare: non solo è presente in tut-
to l’edificio come infrastruttura IT per 
le installazioni LAN, ma, nello stesso 
tempo, alimenta gli Access Point (AP) 
WLAN e collega in rete anche le tecno-
logie distribuite di edificio e, ultimo ma 
non meno importante, viene utilizzato 
anche per fornire l’alimentazione agli 
apparati periferici tramite la funziona-
lità	PoE	 (Power	over	Ethernet).	Queste	
LAN sono oggi progettate per il 10G 
(cablaggio di Classe E

A
), standardizzato 

come 10GBase-T fin dal 2006. Tuttavia, 
la maggior parte delle dorsali ottiche di 
edificio che supportano queste struttu-

re orizzontali operano anch’esse solo a 
10G, standardizzato con 10GBase-SR 
dal 2002. Questo non è compatibile 
con la logica delle LAN Ethernet, perché 
per operare in modo efficace e sicuro 
le dorsali dovrebbero essere più velo-
ci delle loro reti d’accesso. Secondo lo 
stato attuale della tecnologia, queste 
dorsali dovrebbero adottare lo standard  
40GBase-SR4, pubblicato nel 2010. I 
transceiver per queste configurazioni 
sono oggi ampiamente usati nei data 
center	in	installazioni	EoR	(End	of	Row),	
oppure per consolidare dorsali con la so-
stituzione di 4 transceiver 10G con un 
transceiver 40G, ma senza aumentare 
la velocità per coppia di fibre. Questo 
può essere economicamente signifi-
cativo, ma dal punto di vista tecnico le 
cose rimangono invariate. Un ostacolo 
può essere rappresentato dalla neces-

Analizziamo i vantaggi che questa nuova classe di fibra ottica multimodale può apportare
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sità di introdurre la tecnologia ottica 
parallela basata su 8 fibre multimodali 
con quattro canali 10Gb/s. Chi sostiene 
la classica topologia a due fibre fa leva 
sulla maggiore complessità e mancanza 
di informazioni sul comportamento a 
lungo termine della tecnologia di MPO 
richiesta per queste connessioni. An-
che il budget di perdita sul link ,molto 
limitato, non facilita le cose. Il tempo 
è però ormai maturo per le implemen-
tazioni 40G, non solo per instaurare 
una corretta gerarchia di rete, ma an-
che perché i transceiver a 40G hanno 
raggiunto un “sano” livello di prezzo, 
il che crea il presupposto indispensabile 
per investire in questa direzione. In ogni 
caso, non possiamo che accettare i limiti 
delle soluzioni tecnologiche attuali. Oggi 
non è possibile trasmettere serialmente 
100Gb/s (e oltre) attraverso una singo-
la coppia di fibre, cioè con una sorgen-
te e un semplice ricevitore. In pratica, 
dobbiamo sempre ricorrere a metodi 
multi-percorso con più canali in cascata. 
Oltre alla soluzione che prevede di mul-
tiplare i percorsi completi di trasmissione 
(sorgente laser – cavo – connettori – ri-
cevitore), esiste una soluzione che pre-
vede l’instradamento di più canali ottici 
paralleli all’interno di una sola fibra per 
ogni direzione. Questo metodo denomi-
nato	WDM	(wavelength	division	multi-
plexing) è stato usato per più di 15 anni 
nel campo della tecnologia di trasmis-
sione WAN a 1550nm. Un recente svi-
luppo è rappresentato dalla tecnologia 
WDM su poche lunghezza d’onda corte 
di 850nm-950nm, tecnologia chiamata 
anche	Shortwave-CWDM	o	SWDM.

FIBRE MULTIMODALI
WIDEBAND PER SWDM
Oggi, le fibre multimodali (MMFs) OM3 
e OM4 rappresentano i media prefe-
riti per le applicazioni Ethernet e Fiber 
Channel che operano a 850 nm con 
modulazione NRZ. Se il data rate deve 
essere aumentato, la larghezza di ban-
da effettiva è limitata dalla dispersione 
modale della fibra MM e dai limiti della 
sorgente VCSEL. Per superare queste li-
mitazioni, si utilizzano collegamenti in 
fibra paralleli che operano alle velocità 
di 10 e 25 Gbps per linea in modo da 
moltiplicare la capacità di trasmissione. 
Questo approccio, tuttavia, richiede 
che tutta l’infrastruttura sia basata su 
tecnologia di connessione multi-fibra 
(MPO). Perché sia utilizzabile la collau-
data struttura a 2 fibre in applicazioni 
a 100 Gb/s e per di più su fibra MM, 
possono essere usate le tecniche WDM. 

Per fare un confronto, una OM4-MMF 
fornisce un’elevata larghezza di banda 
modale, ma solo una stretta gamma di 
lunghezze d’onda centrate su 850 nm, 
limitando la sua capacità di operare in 
WDM. La soluzione economicamente 
vantaggiosa di utilizzare almeno quat-
tro canali WDM, ciascuno con 25 Gbps, 
richiede fibre MM con elevata larghez-
za di banda su un campo di lunghezze 
d’onda largo 100nm. Per ottenere re-
trocompatibilità, la lunghezza d’onda a 
850nm è stata mantenuta, inclusa nella 
finestra operativa da 850 a 950nm (ve-
di Figura 1). La prestazione della fibra 
MM nel sistema, dipende dall’effettiva 
larghezza di banda, che è una funzione 
dell’effettiva larghezza di banda moda-
le (EMB) e dalla dispersione cromatica.
Per garantire un costante larghezza di 
banda effettiva di 2.000 MHz*km, il 
valore di EMB a 850 nm deve essere-
di 4.700 MHz*km e non deve essere 
meno di 2.700 MHz*km fino a 950 nm 
(vedi FIG. 2). Fibre MM a larga banda 
che rispondono a queste specifiche so-
no realizzate ottimizzando il profilo del 
core e centrando il parametro alfa nel 
vetro del core di tipo GI per spostare il 

 
Figura 1  

 Figura 2
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picco EMB a 880 nm. Prototipi di que-
ste fibre MM a larga banda (WideBand) 
sono stati misurati a varie lunghezze 
d’onda da 850 a 950 nm utilizzando 
un laser al titanio-zaffiro regolabile. Il 
tipico EMB che ne risulta è mostrato 
nella Figura 2 dove vengono riportate 
anche le fibre MM OM4 per confron-
to. Le curve mostrano un picco EMB a 
875nm ottimizzato con fibre MM Wi-
deBand, mentre la fibra MM standard 
OM4 ha una distribuzione EMB piut-
tosto stretta centrata a 850nm. Come 
risultato, le fibre MM a larga banda 
soddisfano le specifiche EMB, mentre la 
fibra MM standard di tipo OM4 fallisce 
a circa 900nm. Per dimostrare la capaci-
tà WDM delle fibre MMF a larga banda 
per applicazioni esistenti e future, i test 
sul BER (Bit Error Rate) sono stati ese-
guiti a 28 Gbps a 850 e 980 nm. La va-
lutazione del BER conferma la riserva di 
energia richiesta dopo una trasmissione 
su 100m. Inoltre, il BER è stato determi-
nato usando un transceiver duplex da 
40Gbps disponibile commercialmente, 
che usa 2 canali WDM da 20Gbps cia-
scuno, a 850 e 900nm. È quindi possi-
bile effettuare una trasmissione fino a 
300m senza errori (BER <10-12) tramite 
l’utilizzo di fibra MM WideBand, che 
corrisponde al doppio della portata ti-
pica di questo ricetrasmettitore. Quat-
tro canali WDM con 25.8 Gbps da 850 
a 950nm spaziati di 30nm e con una 
capacità di 100Gb/s hanno permesso 
una distanza di trasmissione di 200m 
senza errori. La capacità può essere 
ulteriormente aumentata implemen-
tando schemi avanzati di modulazione 
come PAM-4. In laboratorio, è stata re-
alizzata con successo una trasmissione 
a 180Gb/s su fibra MM a larga banda 
con quattro segnali a 45Gb/s PAM-4 
WDM, il cui BER ha permesso una por-
tata di oltre 300 m, mentre con fibra 
MM OM4 è stato raggiunto un massi-

mo di 150 m. Questi risultati conferma-
no le caratteristiche di prestazione delle 
fibre MM a larga banda (WideBand) 
per realizzare connessioni da 40, 100 o 
200Gb/s senza la necessità di infrastrut-
ture in fibra ottica parallele.

COMPARAZIONE DEI PREZZI
Per il 40GBase-X, l’utente ha ora più 
opzioni tra cui scegliere per l’implemen-
tazione della rete. Grazie al formato 
standardizzato QSFP + housing, in fun-
zione della distanza di trasmissione può 
essere applicata in plug&play la variante 
di transceiver più conveniente. Attual-
mente è vero quanto segue:
•	 Costo	 dei	 transceiver	 SM	 (mono-

modale) (40Gbase-LR4) tra 200% e 
400% più alto dei transceiver MM 
(40GBase-SR4) con la stessa velocità 
di trasmissione.

•	 La	differenza	di	prezzo	tra	questi	due	
ricetrasmettitori è di almeno € 600, 
- e quindi più del costo dell’intero 
cablaggio passivo (per il singolo link). 

•	 Quindi,	una	dorsale	basata	su	fibra	
ottica MM, qualora tecnicamente 
fattibile, si dimostra anche una so-
luzione economica.

Alcuni utenti sono preoccupati del 
fatto che, nei transceiver, la tecno-
logia SWDM possa portare a dei co-
sti aggiuntivi. Un veloce confronto 
dimostra che gli elementi che inci-
dono prevalentemente sul costo si 
compensano nei due sistemi come, 
ad esempio, laser e fotodiodi PIN o 
l’elettronica di comando. In questo 
scenario risultano di particolare inte-
resse i primi transceiver SWDM com-
mercialmente disponibili. Estendono 
non solo la possibilità di scelta con 
un’ulteriore opzione, ma permettono 
già sui livelli di energia del 40G e del 
100G il mantenimento dell’infrastrut-
tura a due fibre MM con i collaudati 
connettori LC.

CONCLUSIONI
Ci sono già utenti il cui orizzonte di 
pianificazione si estende fino ai 40GbE 
e oltre.  La maggior parte delle appli-
cazioni sono le installazioni di dorsale 
switch-to-switch.	 Le	 connessioni	 a	 2	
fibre MM OM3 è già in molti casi pre-
sente e l’aggiornamento del sistema 
spesso avviene gradualmente. E’ un 
forte vantaggio delle fibre MM Wide-
Band quello di essere completamente 
retro compatibili con tutti le precedenti 
fibre MM OM2, OM3 fino a OM4, e 
il non imporre nessun altro requisito 
all’hardware	 di	 collegamento	 se	 non	
quelli convenzionali. Ciò permette alle 
fibre MM WideBand di far migrare, in 
modo efficiente, le reti a 10G esistenti 
verso le più vantaggiose implementa-
zioni 40G e 100G e oltre fino a 200G. 
Allo stesso tempo, la fibra MM Wi-
deBand è riconosciuta dal IEEE802.3 
come la fibra MM di prossima gene-
razione e quindi supportata in caso di 
futuri standard di rete.
Non c’è alternativa alle fibre MM per 
coloro che non possono permettersi 
di ignorare i costi delle dorsali di rete 
LAN e Data Center. La nuova fibra MM 
a larga banda fornisce una tecnologia 
di trasmissione vantaggiosa sul piano 
economico e più facile da gestire gra-
zie anche all’infrastruttura basata su 
connettori LC duplex. È una fibra MM 
standardizzata secondogli standard 
IEC e TIA, definita come fibra MM di 
classe OM5 nella prossima revisione 
dello standard ISO/IEC11801 e già di-
sponibile con i primi prodotti commer-
ciali.                                            P
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I
l processo di modernizzazione defi-
nito Industria 4.0 si articola su più 
fronti, ciascuno dei quali di forte 
portata innovativa: robot collabo-

rativi interconnessi e rapidamen-
te	 programmabili;	 comunicazione 
multidirezionale tra processi pro-
duttivi e prodotti; gestione di ele-
vate quantità di dati su sistemi 
aperti;	 analisi	 di	 un’ampia	 base	 dati	
per ottimizzare prodotti e processi 
produttivi;	sicurezza	 integrata	duran-
te le operazioni in rete.
Se l’obiettivo finale è massimizzare 
l’efficienza del business, l’esercizio 

Maintenance predittiva con analisi
dei big data in piena sicurezza
Endian Connect Platform è la 

piattaforma più semplice e 

sicura per connettere utenti 

e macchinari

della maintenance predittiva gioca 
senza dubbio un ruolo fondamenta-
le: la raccolta sistematica dei dati 
estrapolati dai macchinari in cam-
po rappresenta infatti un patrimonio 
su cui effettuare analisi, elaborare 
strategie e ricavare modelli con cui 
prevedere e pianificare il comporta-
mento dei macchinari stessi.
Da dove partire per implementare 
questo circolo virtuoso? Dalla crea-
zione di un’infrastruttura moderna, 
flessibile e scalabile che, coniugando 
l’expertise della sicurezza informatica 
alle necessità tipiche dell’automazio-
ne sia in grado di fornire un set di 
strumenti integrati per realizzare rac-
colta, monitoraggio ed elaborazione 
dei Big Data in modo sicuro.
La risposta è nella piattaforma Endian 
Connect,	 composta	 dal	 software	
centrale Switchboard	e	dai	gateway	
industriali 4i Edge, grazie a cui è pos-
sibile realizzare il collegamento pro-

tetto ai macchinari, la trasmissione 
dei flussi di dati raccolti dal campo nei 
vari fieldbus, e la distribuzione granu-
lare dei diritti di accesso agli operatori 
in ottemperanza alle leggi sulla pri-
vacy e a tutela del segreto industriale. 
Il tutto da una console centralizzata, 
dotata di dashboard intuitive e map-
pe di geolocalizzazione, progettata in 
modo	aperto	integrando	il	framework	
Node-RED per potersi adattare alla lo-
gica di ogni specifico macchinario.
Grazie a un dialogo continuo tra 
la rete industriale dell’impianto e il 
centro di raccolta dati presso l’Head 
Quarter viene collezionato un nume-
ro crescente di Big Data in tempo re-
ale che, opportunamente aggregati e 
analizzati, restituiranno reportistica in 
forma di log e di grafici da sottoporre 
ai dipartimenti di competenza.
Endian Connect Platform è dunque 
allo stesso tempo un’infrastruttura IoT 
sicura per connettere persone e cose, 
e un tool di intelligenza collettiva per 
la gestione dell’automazione di pro-
cesso, che abilita telemetria, machine 
learning e maintenance predittiva.
In questo articolato processo di data 
forwarding	 non	 va	 sottovalutato	 il	
ruolo dell’appliance industriale En-
dian 4i Edge che, posizionata presso 
il dispositivo SCADA o HMI, gestisce 
la	VPN	con	lo	Switchboard	e	contem-
poraneamente protegge il macchi-
nario grazie alle sue funzionalità di 
Cybersecurity, garantendo la business 
continuity su connessione cablata o 
3G/4G. PPer maggiori informazioni:
www.endian.com 
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Cablaggio per 10 Gigabit Ethernet: 
quando e perché
Il cablaggio strutturato vedrà crescere il proprio 

valore strategico per le aziende nel prossimo 

decennio

L
a rapida evoluzione tecnolo-
gica globale di cui siamo sta-
ti tutti spettatori nell’ultimo 
decennio è destinata a pro-

seguire con forza ancora maggiore 
nei prossimi anni. Le aziende, al pari 
– se non più – dei singoli utenti, sa-
ranno sempre più investite da questa 
escalation informatica, ma, per quan-
ta attenzione meritino le applicazioni 
attraverso le quali si possono godere i 
benefici offerti dalle nuove tecnologie, 
non si può assolutamente trascurare 
che le infrastrutture di cablaggio costi-
tuiscono – e continueranno a costituire 
– la base logica e fisica su cui tali appli-
cazioni poggiano (livello 1 del modello 
ISO/OSI).
Che si tratti del cablaggio di distribu-
zione di un edificio o di quello di un 
data centre, non c’è modo che almeno 
uno di questi non venga interessato da 
applicazioni	desktop,	wireless	o	mobi-
le, ragion per cui non è pensabile che 
ci si possa predisporre a sfruttare l’e-
voluzione dei servizi offerti dalla rete 
senza preoccuparsi che le infrastruttu-
re passive seguano, anzi anticipino tale 
processo di sviluppo.
Anticipino è, in effetti, il termine de-
cisamente più corretto, perché un 
sistema di cablaggio installato oggi 
deve necessariamente poter assicurare 
il pieno supporto delle molte applica-

zioni a cui è indistintamente votato 
per i prossimi dieci anni. Chi lo dice? 
In primis le norme internazionali di 
riferimento che, fin dall’inizio, si pre-
occupano di standardizzare le sue ca-
ratteristiche, prestazioni ed evoluzioni 
(ISO/IEC 11801, EN 50173/4, ANSI/TIA 
568), ma anche il buon senso di chi, 
dovendo spendere del denaro per la 
realizzazione di tale tipo di impianto, 
più di chiunque altro dovrebbe voler 
massimizzare il ritorno dell’investi-
mento nel termine più lungo possibile.
In quest’ottica, e senza retorica alcu-
na, il ruolo più importante è giocato 
dalla progettazione, che si concretizza 
in un’attenta analisi delle esigenze e 
nella scelta della migliore soluzione 
prima che nella definizione dei suoi 
componenti. Un aspetto, questo, che 
molte, troppe volte viene ancor oggi 
sottovalutato, con le gravi conseguen-
ze funzionali ed economiche che ne 
derivano per gli utilizzatori dei sistemi 
di cablaggio a distanza di pochi anni 
dalla realizzazione degli impianti.
È nell’ormai lontano 2002 che il mer-
cato del cablaggio ha visto la nascita 
del primo standard in grado di sup-

portare la velocità di 10 Gb/s: si tratta-
va della Cat. 7, una novità che, però, 
non è stata recepita con grande favore 
dal mercato mondiale per ragioni sia 
tecniche che economiche (attinen-
ti soprattutto ai connettori). Da qui il 
successivo sforzo dei comitati norma-
tivi e dei costruttori per sviluppare una 
proposta alternativa molto più vicina 
ai desideri di facilità d’installazione e 
di contenimento dei costi dei clienti, 
proposta concretizzatasi nel 2010 con 
l’avvento dei cablaggi di Cat. 6A, che 
hanno finora conquistato il 15% circa 
del mercato italiano (e l’80% circa di 
quello tedesco, tanto per fornire un 
termine di paragone che meriterebbe 
senz’altro un approfondimento).
Ma, preso atto di tutte queste dove-
rose premesse, quando è opportuno 
investire in una soluzione di cablaggio 
per alte velocità piuttosto che in una 
tradizionale per 1 Gb/s, cioè di Cat. 6 
o 5e? Se parliamo di data centre, è si-
curamente più facile dare una risposta 
netta e universale: praticamente sem-
pre. I possessori di “CED” di medie e 
grandi dimensioni già guardano con 
forte interesse ai protocolli di trasmis-

Luca Dalla Grana

Area Manager Italy
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Cablaggio per 10 Gigabit Ethernet: 
quando e perché

sione 40 e 100 Gb/s – già ufficializzati 
– che, presumibilmente, saranno effet-
tivamente implementati tra alcuni anni, 
mentre le piccole realtà possono co-
munque prevedere l’impiego di cablag-
gi per velocità fino a 10 Gb/s (Cat. 
6A) che potrebbero anch’essi essere 
sfruttati tra non molto a fronte di un 
investimento economico relativamente 
impegnativo (grazie proprio alle dimen-
sioni contenute dell’infrastruttura).
Molto più articolata è, invece, la rispo-
sta relativa ai cablaggi di distribuzione 
(quelli che collegano le singole posta-
zioni di lavoro ai server, per intenderci). 
In questi casi si rende necessaria un’at-
tenta analisi dei casi specifici che ten-
ga conto dei quattro fattori di seguito 
descritti.
Il primo è rappresentato dalle dimen-
sioni dell’impianto: maggiore è il nu-
mero di collegamenti da realizzare, 
maggiore è la considerazione da riser-
vare a un’ipotetica soluzione 10G ‘a 
prova di futuro’. Questo perché le con-
seguenze negative derivanti da una 
scelta sbagliata, destinata a sfociare 
nella necessità di smantellare l’impian-
to realizzato, magari a pochi anni di di-
stanza, per installarne uno idoneo alle 
nuove necessità dell’utilizzatore, cre-
scono esponenzialmente col crescere 
del numero di punti rete. Il secondo è 
rappresentato dal tipo di utilizzatore, o 
meglio dalla sua propensione a seguire 
l’evoluzione delle applicazioni via via 
rese disponibili dal mercato. Per fare 
un esempio: uno studio professionale 
e un ospedale non si differenziano sol-
tanto per le rispettive dimensioni, ma 
anche per le domande di nuovi servizi 
informatici che nel tempo manifestano 
con grande diversità. Mentre lo studio 
professionale tende ad avere esigenze 
sostanzialmente costanti negli anni 
(navigazione in Internet, e-mail, con-
divisione di file), l’ospedale può voler 

implementare nuovi servizi sempre più 
evoluti – ed esigenti in termini di banda 
– ai letti dei pazienti a favore di questi 
ultimi e del proprio staff medico.
Il terzo criterio di valutazione è costi-
tuito dal contesto generale di investi-
mento all’interno del quale il sistema 
di cablaggio si va a collocare. Esisto-
no, infatti, diversi tipi di progetto che 
interessano il cablaggio strutturato: 
il rifacimento del solo impianto pas-
sivo, l’adeguamento dell’intera infra-
struttura IT, l’aggiornamento di tutti 
gli impianti tecnologici, la costruzione 
o la ristrutturazione ex novo di un in-
tero edificio. Tutte queste situazioni 
comportano budget d’investimento e 
incidenze economiche del cablaggio 
strutturato molto diverse tra loro, ra-
gion per cui la differenza di spesa ri-
levabile tra il costo di un sistema, per 
esempio, Gigabit di Cat. 6 e quello 
di uno 10 Gigabit di Cat. 6A diventa 
sempre meno significativa con l’au-
mentare del budget d’investimento 
complessivo. In definitiva: quanto più 
è ampio e costoso un progetto, tanto 
più vale la pena prevedere una soluzio-
ne di cablaggio per alta velocità, il cui 
sovrapprezzo risulterà sempre meno 
incidente (fino a scomparire quasi del 
tutto nei progetti più grandi) a fronte 
di prestazioni e durata notevolmente 
superiori.
Il quarto e ultimo fattore di cui tener 
conto è rappresentato dall’aspettativa 
di vita del cablaggio. Sappiamo che, 
nella stragrande maggioranza dei ca-
si, questo è destinato a durare almeno 
dieci anni, cosa che, già di per sé, spin-
ge a prendere in serissima considera-
zione una soluzione 10G, ma in quei 
rari casi in cui, per una qualsivoglia 
ragione, sia accertato a priori che un 
cablaggio potrà essere sfruttato solo 
per un periodo sensibilmente più bre-
ve, ecco che ci si può concentrare sulle 

esigenze di trasmissione a breve/medio 
termine e avere un approccio più con-
servativo e mirato al contenimento dei 
costi.
Prima di concludere, va ricordato che gli 
ultimi vent’anni hanno visto l’introdu-
zione di nuovi protocolli di trasmissione 
per la decuplicazione della velocità a 
distanza di quattro o cinque anni l’u-
no dall’altro. Un cablaggio predisposto 
a durare almeno dieci anni dovrebbe, 
quindi, essere in grado di supportare 
una velocità anche cento volte superio-
re a quella in uso al momento della sua 
realizzazione. Considerando che il pro-
tocollo maggiormente utilizzato oggi in 
Italia è Fast Ethernet (100 Mb/s), non 
deve minimamente scandalizzare l’ipo-
tesi di progettare nuove infrastrutture 
passive capaci di supportare lo standard 
10 Gigabit Ethernet (100 Mb/s x 100 = 
10 Gb/s).
Se è vero, com’è vero, che il cablaggio 
strutturato ha visto crescere, nell’ulti-
mo ventennio, il proprio valore strate-
gico per le aziende, lo vedrà crescere 
ancora di più nel prossimo decennio, 
per il quale gli esperti prevedono una 
crescita della domanda di servizi in-
formatici e di banda molto maggiore 
di quella già drammatica sperimenta-
ta dall’avvento di Internet a oggi. Da 
qui l’assoluta necessità di prendere in 
serissima considerazione la possibilità 
di realizzare infrastrutture passive per 
alta velocità molto più di quanto si sia 
fatto finora, a tutto vantaggio degli 
utilizzatori finali che potranno così vi-
vere un’evoluzione tecnologica priva di 
limitazioni e beneficiare di una prote-
zione dell’investimento a lunghissimo 
termine.
Datwyler	Cabling	Solutions
www.cabling.datwyler.com
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sono diverse e diversificate pur essen-
do nello stesso ambiente lavorativo, il 
successo del progetto finale si misura 
anche dalla percezione di ciascuno 
verso le specifiche necessità.

2. CAPABILITIES
Identificare le soluzioni tecniche Wi-
Fi significa sviluppare e creare una 
checklist per guidare e informare ogni 
componente decisionale dell’end user 
rispetto al raggiungimento degli obiet-
tivi, valutare aspetti di building con-
struction	 attraverso	 layout	 (piantine);	
sollecitare	una	diffusa	client	 inventory;	
determinare quali applicazioni suppor-
tare per scegliere, fin anche in via diver-

sificata,	gli	Access	Point;	programmare	
le esigenze di cablaggio rispetto alla 
banda	networking	 verso	 la	banda	wi-
reless;	 prevedere	 le	 policy	 di	 sicurezza	
(AAA) e il livello di mobilità dei client 
(Roaming) non ultimo valutare se ne-
cessario un progetto High Availability.

3. CAPACITY 
Un fattore ineludibile che caratterizza 

la riuscita di un progetto infrastrut-
turale	 wireless	 IEEE802.11a/b/g/n/ac	
è sinteticamente denominato WLAN 
Capacity. La capacità di performan-
ce dei punti 1 e 2 sopradescritti è 
strettamente legata alla verifica pre-
ventiva presso gli spazi del cliente di 
quali e quanti siano i disturbi (RF in-
terference) già presenti. Effettuare 
un’analisi di spettro preventiva a 
2,4 e 5GHz consentirà di determinare 
quali e quanti canali radio siano già 
occupati in modo stabile e/o occasio-
nale sul sito cliente. Uno Spectral In-
ventory ci darà indicazione immediata 
di Rogue Access Point o di potenziali 
external leakage che, certamente, di-

S
ia che siate system integra-
tor, installatori e ancor più 
end user fruitori di ambienti 
di lavoro digitali, è essenziale 

che	 l’infrastruttura	wireless	 IT	sia	pen-
sata, progettata e realizzata per sup-
portare ogni trasformazione rispetto al 
modo in cui comunichiamo e gestiamo 
le nostre operazioni di business.
Qualsiasi azienda, in qualunque settore 

…quando l’unico valore è il TEMPO
Analisi, progettazione e pianificazione di infrastrutture wireless: i passaggi essenziali per 

rispondere in modo adeguato e professionale al WiFi Project Design & Validation  

merceologico, ha chiaramente compre-
so che il passaggio alla generazione 
“Mobile” non può essere assoluta-
mente trascurato: l’esplosione di pre-
senza smartphone, tablet o dispositivi 
IoT sta violentemente trasformando il 
modo di comunicare, di muoversi negli 
spazi fisici ma, soprattutto, sta cam-
biando il design e la tecnologia dell’am-
biente di lavoro, sia esso inteso come 
uffici o aree industriali produttive. 

1. CONVERSATION
Progettare	una	infrastruttura	wireless	
dove il cliente end user desidera con-
solidare l’esistente e oltremodo tra-
sformare molteplici processi aziendali 

rendendoli più fruibili ed efficienti im-
plica una missione iniziale derimente 
per il risultato finale: stabilire insieme 
quali siano le richieste e quali siano 
gli obiettivi del servizio wireless. 
Una riunione congiunta con il clien-
te è essenziale per determinare una 
lista precisa delle richieste: business 
requirements and process applica-
tion. Spesso le richieste di copertura 
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…quando l’unico valore è il TEMPO sturberanno o degraderanno il nostro 
WiFi Project. 
 
4. COVERAGE 
Fermo restando la produzione delle 
piantine in scala sia delle aree uffici 
che eventualmente delle aree pro-
duttive del sito, dovremo censire con 
buona approssimazione il numero di 
client/users	 o	 devices;	 le	 specifiche	
richieste	 di	 bandwidth	 necessarie	 e	
l’air time demand cioè il tempo di ge-
stione delle applicazioni che saranno 
trasportate	 su	wireless	 protocol	 (po-
sta, data base request, WiFi phones) 
hanno diverse criticità. I principali re-
quisiti di Coverage sono il Quality (RS-

SI/SNR), il Coverage Channel Overlap 
(Mobility/Roaming) e non ultima la 
collocazione fisica degli Access Point 
per fornire un corretto numero di 
Client Association.

5. CONTENTION
Fattore non trascurabile in architetture 
Wireless LAN è il corretto posiziona-
mento degli Access Point (AP) a livel-
lo altezze. In ambienti ufficio spesso 
si sceglie la posizione cosiddetta a 
“plafoniera” (soffitto) costretta da-
gli ambienti stessi di installazione. In 
aree produttive o comunque in spazi 
con altezze elevate (dai 5 ai 9 metri) 
quale sarà la giusta posizione degli 

Access Point e, soprattutto, quale do-
vrebbe essere la scelta delle antenne 
che determineranno le mappe radiali 
di copertura? Posizionare tutti gli AP 
alla stessa altezza porta a una regola-
zione di potenza trasmissiva al ribasso 
da	 parte	 delle	 Switch	 Appliance	 che	
li controllano, gli stessi AP si vedono 
comodamente (Automatic Radio Ma-
nagement) a scapito della copertura 
e della banda fruibile dagli users e dai 
devices sparsi a camminare e produrre 
poco sotto. Ultimo ma non meno im-
portante fattore di Contention è e sarà 
la corretta scelta dei canali trasmissivi 
per evitare Co-Channel interference 
(CCI). Potremmo spingerci nelle analisi 

progettuali anche verso la configura-
zione della parte wireless sia degli 
Access	Point	che	delle	Switch	Applian-
ce che li governano, ma non ci sembra 
questa la sede opportuna per innestare 
concetti logici di Priority piuttosto che 
di Radius Security, concetti che potreb-
bero essere argomento di discussione 
e aggiornamento.
Certo è che le variabili di architettura 
WiFi per erogare e gestire un servizio 
cliente verso tutti i profili e verso tut-
ti i dispositivi connessi alla rete locale, 
distribuita e/o addirittura cloud neces-
sita di competenze approfondite ed 
eventualmente del supporto di uno 
strumento che ci aiuti a destreggiarci 

in queste analisi di WiFi Design & Plan-
ning. Per modellare una soluzione Wi-
reless IEEE802.11a/b/g/n/ac a qualsiasi 
livello e soprattutto Brand Indipendent 
l’uso di adeguata strumentazione con-
sente l’ottenimento di precisi risultati 
che forniranno indicazioni complete 
ed utili (totalmente grafiche) per poter 
dialogare e dimostrare la propria pro-
fessionalità verso ogni interlocutore.
Questa la Competence di INTOIT 
Networks che, oltre a essere una tra 
le maggiori realtà in ambito Techno-
logy Solutions Provider sul territorio 
italiano, opera come organizzazione 
di riferimento per la messa in atto di 
Professional Services & Audit Cer-

tificati attraverso strumentazione 
Ekahau WiFi Project Survey: Wireless 
Network	 Design	 &	 Architecture;	 Wi-
reless	Network	 Engineering	&	Valida-
tion;	Troubleshooting	and	Maintaining	
IP	Networks	affiancando	le	aziende	ed	
i professionisti IT nell’acquisizione ed 
erogazione di specifiche competenze 
rispetto alla totalità degli aspetti tec-
nologici possibili.                          Pwww.intoit.eu
Contatti: Massimo Landriscina 
maxlan@intoit.it				
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l nuovo strumento di terminazio-
ne ottica “OptiCam 2” di Pandu-
it è progettato per offrire il 100% 
di terminazioni perfette al primo 

tentativo. Il dispositivo calcola istan-
taneamente il valore della perdita 
d’inserzione nel momento in cui si 
assicura la fibra ottica nel connetto-
re. I due led rosso e verde forniscono 
un’ulteriore conferma visiva. 
Attraverso l’utilizzo di Opticam 2, la 
produttività aumenta e si riduce il 
tempo necessario per effettuare le 
terminazioni ottiche: permette di evi-
tare la necessità di ulteriori interventi, 
aumentando così la profittabilità. 
Il nuovo OptiCam 2 fornisce visiva-
mente, passo dopo passo, la guida 
e il calcolo della perdita d’inserzione, 
per assicurarsi che la fibra in campo 
e quella all’interno del connettore 
prelappato siano perfettamente alli-
neate, prima della chiusura dei con-
nettori. Ciò consente anche ai tecnici 
meno esperti di portare a termine le 
fibre in tutta sicurezza. Un design er-
gonomico e simmetrico ne permette 
l’utilizzo da entrambi i lati, destro o 
sinistro, sia su un piano di lavoro che 
senza alcun appoggio. 
Il Display LCD guida l’utilizzatore lun-
go il processo di terminazione con 
semplici suggerimenti ed immagini 
sullo schermo, passo dopo passo. In-
dica il corretto allineamento tra la fi-
bra da terminare e quella all’interno 
del connettore, prima di procedere 
alla chiusura dei connettori. La termi-

Terminazioni sicure e precise 
“al primo colpo”
Tool di terminazione ottico OptiCam®2

nazione è completata in 3 passi: 
1.  Carica il connettore sulla basetta. 
2. Inserisci la fibra nel connettore 

quando indicato sul display. 
3.  Guarda il valore della perdita d’in-

serzione. 
Dopo il test, l’operatore può sceglie-
re se salvare il dato e procedere al 
prossimo connettore, ritestarlo, o ri-
terminarlo in caso di valore non sod-
disfacente.

APPLICAZIONE
PER SMARTPHONE 
Un’applicazione integrativa per smar-
tphone permette di creare file di pro-
getto per organizzare i dati relativi 
alle terminazioni. E’ possibile salvare 
nome dell’operatore, luogo e riferi-
mento dell’utente finale. L’applicazio-
ne semplifica l’archiviazione dei dati, 
consentendo personalizzazione delle 
etichette dei connettori che incremen-
tano automaticamente. Le immagini 
di connettore e cavo sia sulla applica-
zione che sul display dello strumento, 
rispecchiano la ripologia del connet-

tore (LC, SC o ST) e del cavo (MM e 
SM), nonchè l’orientamento destro 
o sinistro, per una rapida visualizza-
zione. In tal modo, l’OptiCam 2 può 
quindi essere gestito dall’operatore 
anche tramite app. Lo strumento si 
connette alla app tramite tecnologia 
Bluetooth. Ogni pezzo ha un suo ID 
che può essere anche programmato 
con un nome, per renderne l’identi-
ficazione più semplice. L’archivio dei 
dati può essere trasmesso con un file 
di formato .csv.
Il nuovo OptiCam 2 è il sistema tec-
nologicamente più avanzato e ricco di 
funzionalità per terminare in campo i 
connettori ottici in applicazioni enter-
prise (cablaggio di edificio).
OptiCam 2 è distribuito da EDSlan.P
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l  DATA SHEET  l

Molte variabili possono essere alla base delle problematiche Wi-Fi: dai problemi e dagli errori 
di configurazione della rete, fino agli errori di configurazione dell’ambiente o dei dispositivi 
dei clienti. Per ogni risorsa IT in prima linea, raccogliere fin da subito tutte le informazioni è 
fondamentale per risolvere qualunque reclamo. AirCheck™ G2 semplifica la risoluzione dei 
problemi wireless mettendo a disposizione:

• Un tester wireless robusto dotato delle più recenti tecnologie Wi-Fi (802.11a/b/g/n/ac), facile 
da utilizzare e trasportare.

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

• Una visualizzazione immediata dei risultati dei test, inclusi disponibilità di rete, connettività, 
utilizzo, dispositivi non autorizzati ed interferenze.

• Una piattaforma di gestione centralizzata dei risultati dei test, Link-Live, che permette una 
maggiore visibilità sulle attività, il controllo del progetto e la gestione della flotta dei dispositivi 
per grandi ambienti distribuiti.

L’interfaccia utente e la piattaforma di gestione intuitive forniscono informazioni utili per ridurre 
la complessità della risoluzione dei problemi wireless. Allo stesso tempo aiutano a velocizzare 
la chiusura dei ticket. Il costo della mancata risoluzione al primo tentativo porta all’utilizzo 
inefficiente del team di escalation e all’insoddisfazione dell’utente finale per via di un elevato 
tempo di risoluzione del problema. AirCheck G2 offre all’IT di prima linea informazioni wireless 
precise e complete per risolvere i problemi al primo intervento, evitando inutili escalation.

Panoramica
AirCheck G2 è dotato di tutte le tecnologie Wi-Fi, ed offre inoltre rilevamento di interferenze, 
scansione di canali e test della connettività. L’AutoTest con pulsante unico e l’accesso istantaneo 
ad informazioni dettagliate forniscono una risoluzione dei problemi veloce per i più comuni 
problemi Wi-Fi, inclusi:

• Problemi di copertura

• Canali o reti sovraccariche

• Interferenze di canale

• Problemi di connettività

• Access Point errati

• Access Point non autorizzati

• Problemi correlati al client

• Client non autorizzati

La tecnologia Wi-Fi è 
complessa, ma non è detto 
che lo debba essere anche il 
relativo test. Il tester wireless 
AirCheck G2 è stato creato in 
modo specifico per i tecnici 
IT in prima linea che devono 
rispondere alle seguenti 
chiamate: il Wi-Fi non funziona 
o la connessione Internet è 
interrotta. Il tester Wireless 
AirCheck G2 permette di isolare 
e risolvere problemi in modo 
veloce, semplice e preciso, in 
modo da ridurre il tempo di 
risoluzione dei problemi delle 
reti wireless.

Tester Wireless AirCheck G2

ENTERPRISE

A 
più del 70% delle orga-
nizzazioni IT mancano i 
processi standardizzati per 
validare l’implementazione 

e risolvere problemi. Ciò significa che 
la risoluzione dei problemi richiede 
mediamente 1 ora. Inoltre, il 40% dei 
ticket IT non vengono chiusi al primo 
tentativo e richiedono quindi escala-
tion. I problemi intermittenti possono 
richiedere il doppio del tempo per es-
sere risolti. Grazie all’automazione e 
alla standardizzazione del processo di 
validazione e risoluzione dei problemi, 
OneTouch™ AT Network Assistant 
di Netscout consente ai tecnici di rete 
anche inesperti di validare facilmente 
le prestazioni, risolvere i problemi più 
velocemente, ed eseguire l’escalation 
dei problemi in modo più efficiente. 
In questo modo, un numero maggio-
re di progetti IT vengono completati 
secondo i piani.
La soluzione di Netscout è “all-in-o-
ne”: si tratta di un tester palmare che 
combina infrastruttura, servizio di 
rete e misurazione end-to-end delle 

prestazioni di percorso in un unico 
strumento. E’ versatile, con un desi-
gn modulare: è possibile selezionare il 
modulo G2 dotato di dual 10/100/1G 
Ethernet test port in rame/fibra e 
802.11a/b/g/n/ac Wi-Fi radio, oppure 
il modulo 10G dotato di 100M/1/10G 
Ethernet test port in rame e fibra. 
Gli ingegneri di rete possono pre-pro-
grammare i profili AutoTest a disposi-
zione dei tecnici sul campo in modo 
da eseguire automaticamente una se-
rie di test con un solo tasto, e inden-
tificare così i problemi più comuni in 
circa un minuto. Consente la misura-
zione end-to-end delle prestazioni del 
percorso prima e dopo l’implementa-
zione di nuovi servizi o infrastrutture 
di rete, in modo da valutare l’idonei-
tà della rete o provare la conformità 
agli	 SLA.	Switched	Ethernet	e	 indivi-
duazione e analisi Wi-Fi forniscono 
visibilità sui dispositivi connessi, sulle 
proprietà dei dispositivi chiave e sui 
problemi. 
OneTouch™ AT Network Assistant 
è una soluzione collaborativa: gli in-

gegneri sono in grado di controllare 
OneTouch AT da remoto per collabo-
rare con i tecnici sul posto e velociz-
zare l’individuazione dei problemi. E’ 
anche compatibile con il VoIP: il mo-
dulo G2 risolve problemi VoIP di tipo 
desktop SIP/SCCP-based in tempo re-
ale con il monitoraggio, la registrazio-
ne e l’assegnazione di punteggi delle 
chiamate in linea. 
La sua gestione è centralizzata: 
Link-Live Cloud Service è un portale 
che offre visibilità su tutti i risultati 
di test e sui progressi di progetto da 
qualunque strumento palmare di test 
della rete NETSCOUT® (LinkSprinter, 
LinkRunner AT, AirCheck G2 e One-
Touch AT), quando il tester è inviato 
sul campo per la risoluzione di proble-
mi o per la validazione dell’installazio-
ne di rete.
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Fiore distribuisce OneTouch™ 

AT Network Assistant di 

Netscout: per i tecnici di rete 

risolvere i problemi sarà più 

facile e veloce

Risolvere i Problemi di Rete 
Ethernet e Wi-Fi in Modo Efficiente
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G
razie agli ottimi risultati ot-
tenuti in termini di fatturato, 
EnGenius ufficializza la sua 
presenza in Italia aprendo 

una filiale operativa. La filiale italiana è 
la prima in Europa oltre alla sede prin-
cipale situata nei Paesi Bassi. Il brand di 
proprietà	di	Senao	Networks	è	cresciu-
to molto negli ultimi quarter e l’Italia 
viene considerata come il paese in cui 
attualmente c’è il più alto potenziale 
da esprimere in termini commerciali: 
ecco perché è nata la volontà di affron-
tare questo importante investimento.
Grazie ai risultati brillanti consegui-
ti nei mercati hospitality e business, 
oggi EnGenius in Italia è un brand 
riconosciuto e apprezzato. Le attività 
per il biennio 2018 e 2019 saranno 
incentrate nel mantenere ed incre-
mentare la presenza in questi mercati 
ma l’obiettivo è quello di introdurre 
EnGenius anche in ambiti molto ver-
ticali come la logistica, l’healthcare e 
il retail. I nuovi prodotti in arrivo nel 
primo trimestre 2018, andranno pro-
prio a soddisfare le esigenze di queste 
tipologie di mercati che necessitano 
di soluzioni specifiche e dedicate.

EnGenius, reintrodotta in Italia alla fi-
ne del 2014 tramite un’agenzia di bu-
siness development, ha fin da subito 
registrato un ottimo gradimento sul 
mercato: la politica di offrire una so-
luzione	wireless	 gestista,	 con	perfor-
mance di livello enterprise ma con il 
costo di soluzioni per il mercato Small 
Medium Business, e senza ulteriori co-
sti	al	di	fuori	dell’hardware,	è	risultata	
vincente. Nel tempo, l’elevata quali-
tà dei prodotti e l’estrema semplicità 
della configurazione e gestione della 
soluzione EnGenius ezMaster sono 
risultati di supporto nella crescita del 
fatturato in Italia.
“È un grande onore per me, ave-
re l’opportunità di poter proseguire 
l’attività iniziata a fine 2014 con En-
Genius” così ha dichiarato Andrea Al-
bertini, Country Manager di EnGenius 
Italy, già in precedenza responsabile 
dell’introduzione del brand in Italia. 
“EnGenius Networks Europe mi ha 
posto l’obiettivo di creare un vero e 
proprio team italiano che dovrà sup-
portare, sia dal punto di vista com-
merciale che tecnico e marketing, le 
attività di EnGenius Italy e quelle dei 

La filiale italiana è la prima in Eu-

ropa per il brand del costruttore 

taiwanese di soluzioni wireless 

Senao Networks 

nostri partners”.
Proprio in merito al programma per 
il canale “EnPartner”, EnGenius Italy 
punta sempre di più alla formazione e 
supporto per preparare i partners ad 
offrire ai propri clienti la soluzione più 
adatta alle loro esigenze. “Visto che 
l’obiettivo per il 2018 è incrementa-
re la domanda operando anche sugli 
utenti finali -  ha precisato Albertini 
- vogliamo essere certi che i nostri 
partners abbiano tutte le competen-
ze necessarie sia per la progettazione, 
che il supporto per i nostri prodotti”. 
Con ottobre 2017 è stato ufficializ-
zato il nuovo portale “EnPartner” 
che permette di accedere a numero-
se risorse dedicate e a breve con una 
applicazione per la generazione di co-
perture Wi-Fi utilizzando delle pianti-
ne in scala.                                 P

EnGenius apre una filiale in Italia
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P
rysmian sta aprendo la strada 
a una nuova era della mani-
fattura. Un’epoca in cui dati, 
fattore umano e rapidità di 

produzione aiuteranno i collaboratori 
a migliorare ulteriormente il servizio of-
ferto ai clienti, per rispondere al meglio 
alle sfide del domani. “La manifattura è 
l’anima del nostro gruppo e gli impianti 
produttivi sono il nostro cuore. Siamo 
nati per produrre. E la nostra ottima re-
putazione a livello mondiale è il risultato 
di un approccio veramente orientato al 
cliente, basato sulla nostra affidabilità”. 
Queste parole del COO di Prysmian 
Andrea Pirondini incorniciano molto 
bene le ragioni per cui la transizione alla 
cosiddetta Industry 4.0 rappresenta un 
impegno fondamentale per Prysmian: 
“Le fabbriche 4.0 sono un’opportunità 
di trasformazione: ci permetteranno di 
ottimizzare il modo in cui lavoriamo ga-
rantendo un uso sostenibile delle risor-
se a nostra disposizione”. Non si tratta 
solo di mettere a frutto la tecnologia 
all’avanguardia di cui disponiamo, ma 
di un’evoluzione naturale della stessa 
mission aziendale.

VERSO L’INDUSTRY 4.0
Qualche anno fa, il Gruppo Prysmian ha 
lanciato il programma Fast Forward 
Operations, per promuovere la co-
noscenza della strategia in ambito 
Operations e a dare nuovo slancio alla 
partecipazione dei suoi lavoratori, in ba-
se al contributo che ciascuno può dare. 
Questo approccio si basa su quattro ele-
menti chiave: Capitale Umano, Factory 
4.0, qualità impeccabile e miglioramen-
to dei processi produttivi. 
“Stiamo progettando un nuovo approc-
cio al nostro settore” sottolinea Giaco-
mo Sofia, Manufacturing Director. 
“Ma non possiamo cambiare se non 
trasformiamo il nostro modo di lavora-
re. Tutte le iniziative di miglioramento in 
corso nelle nostre fabbriche – come Le-
an Six Sigma, 5S, Manpower Saturation, 
Maintenance Excellence, Value Stream 
Mapping, Kaizen event e la condivisione 
di buone pratiche – svolgono un ruolo 
importante in questa trasformazione, 
con uno scopo preciso: dobbiamo con-
tinuamente semplificare e velocizzare i 
nostri processi per servire al meglio i no-
stri clienti. Chiamiamo questo processo 

Il Gruppo Prysmian e Dassault 

Systèmes fianco a fianco per 

il progetto Fast Track, il cui 

obiettivo è velocizzare la pro-

duzione e favorire un uso so-

stenibile delle risorse, per for-

nire le migliori soluzioni alle 

necessità dei clienti

‘World Class Transformation’, un mecca-
nismo fondamentale per un’implemen-
tazione efficace dei principi dell’Industry 
4.0 nel Gruppo Prysmian”.

UN NUOVO CAPITOLO
“Nell’ambito di questo programma” 
spiega Andrea Pirondini “stiamo lavo-
rando su un sistema per raccogliere 
e leggere i dati di produzione, le per-
formance dei macchinari e il flusso dei 
materiali”. Questo sistema entrerà a 
far parte del nuovo Prysmian Manu-
facturing Execution System (MES). 
“Con l’aiuto di uno specifico team in-
terfunzionale creato ad hoc – precisa 
Pirondini - abbiamo per prima cosa 
analizzato lo stato attuale delle nostre 
migliori fabbriche. Abbiamo poi defini-

 

“Il futuro comincia a Calais, 
la nostra prima fabbrica 4.0”
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to un nuovo modello di riferimento per 
le prestazioni e lo abbiamo arricchito 
con altre best practices”. 
Questo ambizioso progetto, denomina-
to “Fast Track”, è sviluppato in partner-
ship	con	il	provider	di	software	francese	
Dassault Systèmes e permetterà a 
Prysmian di sfruttare le migliori appli-
cazioni a disposizione per la gestione 
digitale delle operazioni manifatturiere, 
già pronte per lo sviluppo delle tecnolo-
gie IoT e per i Big Data. Al di là dell’ot-
timizzazione dei processi di lavoro e di 
un più sostenibile uso delle risorse, at-
traverso questo sistema Prysmian darà 
maggior valore al proprio lavoro e, di 
conseguenza, ai propri clienti e ai propri 
stakeholder.
L’approccio Fast Track assicura la 

completa tracciabilità di tutte le at-
tività e i materiali, permettendo al 
contempo la gestione di eventi che 
potrebbero influenzare i processi di 
produzione e fornendo in tempo 
reale tutte le informazioni rilevanti 
per identificare le cause dei proble-
mi e le loro possibili soluzioni.
“Abbiamo poche persone dedicate al 
controllo dei dati” continua Pirondi-
ni. “Fast Track aiuterà a coinvolgere 
sempre più risorse nell’analisi dei dati, 
condividendo con le diverse funzioni 
aziendali quelli più utili per migliorare 
le loro attività”. Questa consapevolezza 
è condivisa dal Global CIO del Grup-
po Prysmian, Stefano Brandinali: 
“Il progetto Fast Track e altre iniziati-
ve simili possono essere utilizzate per 
programmare la manutenzione dei 
macchinari, rendere più sicure e più 
efficienti le nostre fabbriche ed evi-
denziare ogni deviazione a uno stadio 
molto precoce”. “Stiamo cambiando 
il nostro approccio alle criticità e ai 
problemi, prevenendo il loro verifi-
carsi piuttosto che reagendo ad essi. 
La tecnologia è centrale in questa 
trasformazione, in particolare per 
quanto riguarda l’Internet of Thin-
gs” (Stefano Brandinali).
 
CALAIS, DOVE COMINCIA IL 
FUTURO DELLA MANIFATTURA
La scelta di Calais come fabbrica pilota 

per questo progetto è dipesa dalla sua 
efficienza: per Pirondini “scegliere una 
fabbrica meno efficiente non ci avreb-
be mai permesso di capire da cosa di-
pendessero i risultati inadeguati. Solo 
prendendo come esempio il miglior 
ambiente possibile potevamo definire 
degli standard da applicare in altri sta-
bilimenti. Facendo leva sui risultati del 
pilota in una delle nostre fabbriche me-
glio funzionanti saremo in grado di svi-
luppare piani ancora più ambiziosi, con 
l’obiettivo di diffondere il concetto e le 
tecnologie dell’Industry 4.0 in quasi tutti 
i nostri comparti manifatturieri”.  
Dassault Systèmes ha giocato un ruolo 
chiave nell’implementazione del nuovo 
sistema di monitoraggio: “Grazie alla 
nostra piattaforma abbiamo creato per 
Prysmian, in un tempo molto ridotto, 
un ecosistema digitale che rende pos-
sibile l’uso di prodotti smart e connessi 
per la produzione e la manutenzione di 
macchine e oggetti in un modo molto 
più dettagliato e intelligente. Il siste-
ma, inoltre, permette di usare strate-
gicamente queste informazioni per 
diventare più produttivi e creativi”, ha 
dichiarato Guido Porro, Managing 
Director EuroMed di Dassault 
Systèmes. “Siamo molto orgogliosi 
di essere riconosciuti come un partner 
strategico per un leader del mercato 
lungimirante come Prysmian.”  
Ora, Prysmian è pronta a diventa-
re una fabbrica 4.0 completamente 
sviluppata, dove automazione all’a-
vanguardia e valore umano aggiun-
to si sovrappongono per migliorare 
efficienza e competitività. 
Il futuro della manifattura comincia 
da qui. È un percorso lungo, ma Pry-
smian è ben equipaggiata e pronta a 
partire.                                             P
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OXplus (www.voxplus.it), 
ha progettato, realizzato e 
messo in servizio  un sistema 
di telefonia VoIP, una rete 

LAN con apparati 10GBaseT connessi 
mediante cablaggio strutturato in Cat.6 
ed un impianto Wireless 802.11ac, 
commissionatda ab medica s.p.a.
ab medica s.p.a., azienda italiana 
fondata nel 1984 e leader nella pro-
duzione e distribuzione di tecnologie 
medicali e della robotica chirurgica, ha 
inaugurato recentemente la nuova se-
de a Cerro Maggiore. L’Headquarters 
ospita non solo i nuovi uffici della So-
cietà, ma un vero e proprio polo tecno-
logico e digitale che, attraverso spazi 
innovativi, comunica il valore aggiunto 
dell’azienda.
Per questo nuovo insediamento ab 
medica s.p.a ha manifestato l’esigen-
za di dotarsi di una infrastruttura di co-
municazione di alto livello qualitativo e 
prestazionale. In particolare è stata ese-
guita	una	pianificazione	di	rete	wireless	
indoor in grado di consentire e rispetta-
re le seguenti caratteristiche:
•	 SSID multipli con configurazioni e ti-

ming di attivazione e disattivazione 
differenti;

•	 	Gestione	QoS;
•	 Gestione	CaS;
•	 WMM
•	 Trasporto di una mole costante di 

dati (es. trasferimento file per uten-
ze	interne	dotate	di	notebook);

•	 Protocolli	web,	sap,	lpr,	imap,	smtp,	
mapi;

•	 Connessione da pc, tablet ios e an-
droid,	smartphone	ios	e	android;

•	 Pieno	supporto	ai	computer	MAC;
•	 Utilizzo	 web	 collaboration,	 chatm,	

videochat, videoconferenze via 
tablet	e	smartphone;

•	 Utilizzo SIP su PC, tablet e smar-
tphone e telefoni Wifi

La	copertura	wireless	dei	tre	piani	dell’e-
dificio è stata derivata da misurazioni 
effettuate	mediante	 software	 proprie-
tario Aruba che simula il comportamen-
to degli AP, forniti dallo stesso Vendor, e 
successiva analisi, verifica, e modifiche 
manuali per coprire eventuali «buchi» 
di	copertura.Il	software	prevede	l’inseri-
mento delle piante in formato jpeg, pdf 
o	dwg,	la	definizione	della	scala	e	dell’a-
rea che si vuol coprire, la definizione 
degli ostacoli cioè muri esterni e interni 
e le loro tipologie come muro, pieno, 
cemento armato, pareti da ufficio, ecc., 
del tipo di tecnologia da utilizzare come 
802.11b, 802.11g, 802.11n, 802.11a e 
802.11ac, del valore minimo di segnale 
da garantire, data rate minimo etc.
La simulazione tiene inoltre conto an-
che della copertura fornita dagli APs ai 
piani superiori e inferiori. 
Per le simulazioni sono state fatte le se-
guenti ipotesi:
•	 AP: Aruba AP 225
•	 Coverage: -70 dbm
•	 Parametri radio 802.11n (Radio 1) e 

802.11ac (Radio 2) di default
•	 Altezza piani: 3 mt 
•	 Copertura di ciascun punto all’inter-

no dell’edificio da almeno 2 APs per 
garantire affidabilità, qualità e con-
tinuità di servizio in caso di guasto 
di un AP.

•	 Velocità massima fino a 300 Mbps 
(come protocollo 802.11n) in tutto 
l’edificio. Gli AP sono inoltre equi-
paggiati con seconda radio in gra-
do di operare secondo il protocollo 
802.11ac in grado di fornire velocità 
fino a 1,3 Gbps.

È stato quindi possibile definire e pro-
gettare	una	rete	wifi	realizzata	con	i	se-
guenti apparati:
•	 N° 2 Aruba 7210 Mobility Control-

ler con 4x 10GBase-X (SFP/SFP+).
•	 N° 46 Aruba AP-225 Wireless Ac-

cess Point (apparati dual-radio con 
protocolli 802.11n  e 802.11ac)

•	 N° 64 Access Point License, Policy 
Enforcement	Firewall,	RF	Protect	Li-
cense.

Per migliorare la sicurezza e l’affidabilità 
della rete, sono stati aggiunti 7 APs in 
posizione baricentrica con funzionalità 
di Air Monitoring (WIDS/WIPS). 

La rete wifi della nuova sede 
di ab medica s.p.a.
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