
Il CABLAGGIO della dorsale 
             in FIBRA negli edifici

Rivista tecnica sui sistemi e le tecnologie per il trasporto dell’informazione | A cura di SPRING | Anno 9° | gennaio - febbraio 2018 | n. 1

Hotspot e non Notspot

Aspetti normativi dell’IoT

La tecnologia Fiber Channel 
continua ad evolversi

“Nozze d’argento” per 
ESA-ESRIN e Datwyler

18

26

34

44



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%

5



EDITORIALE

03cabling&wirelessgennaio - febbraio 2018

Tutti i lettori di questa rivista certamente sanno che i sistemi di cablaggio strutturato possono 
essere classificati con la notazione “Categoria” seguito da un numero che ne indica la progressio-
ne temporale ma anche - e soprattutto -  l’evoluzione in termini di prestazioni (per es. Categoria 
5, Categoria 6, ecc...). Tutti dovrebbero sapere (ma non è così) che la suddivisione in Categorie 
degli impianti di cablaggio è applicabile esclusivamente nell’ambito delle normative statunitensi 
emesse dalla TIA (Telecommunication Industry Association), mentre gli Standard Internazionali 
(ISO), quelli Europei (CENELEC) e, di conseguenza, la versione emessa dal CEI in Italia, utilizzano 
una classificazione degli impianti del tutto equivalente ma espressa in termini di “Classe” seguita 
da una lettera maiuscola (per es. Classe C, Classe D, Classe E, ecc). Visto che siamo in Italia, sareb-
be logico far riferimento agli standard europei/internazionali per cui, quando si discute di impianti 
di cablaggio, per essere corretti, dovremmo parlare di impianti di Classe D e non di Categoria 5 o 
di Classe E piuttosto che di Categoria 6 e così via.
Praticamente nessuno lo fa.  Il termine Categoria è ormai così radicato nell’uso comune che viene 
utilizzato indiscriminatamente in tutti gli ambiti, non solo da chi lo fa per ignoranza, ma anche da 
chi, pur sapendo perfettamente come sarebbe giusto esprimersi, preferisce utilizzare (almeno nelle 
discussioni informali) sempre e comunque il termine “Categoria” proprio perché universalmente 
riconosciuto ed adottato, contribuendo così ancora di più a lasciare nell’ignoranza chi non sa e a 
consolidare il concetto che questa sia “de facto” la vera terminologia caratterizzante un impianto. 
Detto così, il problema sembra squisitamente lessicale, in realtà può avere conseguenze impor-
tanti. Pensiamo al test di certificazione, per esempio. Lo strumento è rigoroso, se si vuole impo-
stare la certificazione rispetto allo standard internazionale, il menu di programmazione non farà 
alcun riferimento al termine Categoria ma utilizzerà sempre e solamente la corretta notazione di 
Classe. Questo disorienta non pochi installatori che, dopo aver vagato inutilmente tra le scherma-
te del tester, saranno costretti ad impostare lo strumento sullo standard TIA per veder comparire 
le familiari e rassicuranti Categorie. Se in Italia abbiamo uno spropositato numero di certificazioni 
di impianto fatte rispetto allo standard statunitense il motivo è proprio questo. 
Scarsa cultura tecnica dell’installatore? In molti casi, ma non solo. Interpellati sull’argomento, 
molti mi hanno riferito di essere perfettamente al corrente di come si debba e si faccia a certifi-
care un impianto rispetto allo standard internazionale ma, paradossalmente, è il cliente che non 
lo vuole, perché pretende di veder stampata sul rapporto di certificazione l’indicazione della a lui 
ben nota Categoria e non di una Classe sconosciuta e incomprensibile. Gli stessi installatori mi 
hanno anche riferito che tutte le volte che hanno tentato di convincere il cliente che i due termini 
sono esattamente equivalenti non hanno ottenuto risultati apprezzabili. 
Il problema quindi non è solo di scarsa cultura, ma anche di scarsa fiducia da parte del cliente nei 
confronti del tecnico. La conclusione è che all’installatore non basta essere preparato, è necessa-
rio che riesca anche a trasmettere fiducia, e per conquistare la fiducia del cliente il modo più im-
mediato è quello di riuscire a dimostrare la propria competenza su basi obiettive ed insindacabili. 
L’importanza di come poter dimostrare oggettivamente il proprio livello di preparazione tecnica  è 
stata in più occasioni ribadita su questa rivista così come è stata più volte sottolineata la difficoltà 
di raggiungere questo obiettivo, a meno che…  e sì, ci sono grosse novità in arrivo ne parleremo 
la prossima volta; continuate a seguirci… con fiducia!

Giacomo Scalzo 
g.scalzo@cabling-wireless.it

Una questione di fiducia
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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.

SI PUÒ VEDERE IL SEGNALE 
NELLE PORTE GIGABIT IN FIBRA?
Mi risulta che le porte Gigabit 
Ethernet non usino più trasmet-
titori LED e che quindi il segnale 
non sia visibile, però qualcuno af-
ferma di vedere luce rossa quando 
guarda nei moduli SFP. Come si 
spiega?

La sicurezza innanzitutto! Abbiamo 
trattato questo problema in varie 

occasioni, ricordando sempre di non 
rischiare danni seri alla vista espo-

nendosi al segnale ottico emesso da-
gli apparati, perché, a seconda della 
sua intensità, può provocare lesioni 
anche gravi e permanenti agli organi 
della vista. A questo proposito abbia-
mo anche ampiamente discusso delle 
tecniche raccomandate (microscopi a 
telecamera) per esaminare i connet-
tori di cui non siamo assolutamente 

a cura di Mario Vellano , RCDD, ATS

certi che siano disconnessi da qualsi-
asi sorgente di segnale attiva; abbia-
mo anche spiegato che, per le stesse 
ragioni, non bisogna mai guardare 
direttamente dentro le porte di appa-
rati passivi (pannelli o cassetti ottici) 
né, tantomeno, attivi (switch, router, 
transceiver, media converter, …). Nel 
dubbio, non bisogna MAI rischiare! 
Detto questo, parliamo di Gigabit 
Ethernet su fibra ottica, una fami-
glia di applicazioni nata in gran par-
te nel corso del 1998, quando IEEE 
(Institute of Electrical and Electronics 

Engineers) ha pubblicato lo standard 
802.3z, seguito l’anno successivo da 
IEEE 802.3ab che ha portato il Gigabit 
Ethernet anche sul cablaggio in rame, 
con il 1000Base-T. Solo qualche anno 
più tardi, nel 2004, si è completato lo 
schieramento di soluzioni gigabit con 
la ratifica dello standard 802.3ah che 
ha introdotto ulteriori applicazioni su 
medie distanze, principalmente mira-
te a soddisfare le esigenze delle reti 
di accesso. Una panoramica delle nu-
merose varianti del Gigabit Ethernet 
su fibra ottica è rappresentata nella 
Tabella 1. Come si evince dai dati in 
tabella, l’applicazione 1000Base-SX, 
che è di gran lunga la più diffusa ed 
ampiamente utilizzata nelle reti loca-
li e nei data center, è progettata per 
funzionare in I finestra nell’intorno 
della lunghezza d’onda nominale di 
850 nm, con un intervallo di centra-

Tabella 1 - Applicazioni Gigabit Ethernet su Fibra Ottica

cabling&wireless gennaio - febbraio 2018



CHIEDILO A MARIO

07

tura dello spettro abbastanza ampio, 
ma comunque largamente al di fuo-
ri dello spettro di luce visibile. Ricor-
diamo, inoltre, che i transceiver per le 
applicazioni 1000Base-SX – presenti 
nelle porte degli apparati e nei moduli 
di espansione SFP – emettono luce in-
frarossa per mezzo di sorgenti VCSEL 
(Vertical Cavity Surface Emitting Laser), 
che presentano una larghezza spettra-
le molto contenuta (tipicamente intor-
no a 4 nm, ±2 nm nell’intorno della 

lunghezza d’onda λ nominale), come 
illustrato in Figura 1. 
Per avere un riferimento, lo spettro di 
luce visibile (cioè quella cui sono sen-
sibili i recettori dell’occhio umano), 
occupa grosso modo l’intervallo com-
preso fra 380-720 nm, come illustrato 
in Figura 2. 
Risulta evidente quindi che, a differen-
za di quanto poteva avvenire con le 
applicazioni Ethernet su fibra ottica di 
prima e seconda generazione (10Ba-

se-FL, 100Base.FX) che utilizzavano 
per i transceiver sorgenti LED, carat-
terizzate da una larghezza spettrale 
di alcune decine di nanometri, non è 
possibile per l’occhio umano vedere la 
luce del segnale ottico presente nelle 
porte Gigabit Ethernet. Naturalmente 
se questo, come abbiamo dimostrato 
è vero per l’applicazione 1000Base-SX 
che lavora in I finestra @850 nm, ri-
sulta a maggior ragione vero per le 
applicazioni mono-modali in II e III fi-
nestra, che utilizzano emettitori laser, 
con uno spettro di emissione ancora 
più stretto, ma soprattutto perché la 
gamma di lunghezze d’onda interes-
sate è molto più lontana dallo spettro 
visibile per noi umani. 
Ne risulta pertanto che, quando viene 
riportato che è stata vista luce rossa 
emessa da una porta Gigabit i casi so-
no due: o si tratta di un errore – come 
in alcuni casi mi è capitato di verifica-
re – oppure i dispositivi in questione 
funzionano in modo difettoso o non 
in conformità con le specifiche dello 
standard IEEE 802.3z. 

Figura 1 – Spettro di emissione tipico di una sorgente VCSEL in prima finestra.

Figura 2 - Spettro della luce visibile. 

cabling&wirelessgennaio - febbraio 2018
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FACCIAMO CHIAREZZA SULLA
MISURA DI LUNGHEZZA DEI
CAVI ORIZZONTALI
Lo standard ISO 11801 indica in 90 
metri la lunghezza massima di un Per-
manent Link, ma in sede di certifica-
zione, la misura di lunghezza viene 
data solo per informazione. Perché lo 
strumento non segnala il superamento 
di questo limite? Vuol dire che posso 
fare il Permanent Link lungo quanto 
voglio? La certificazione è valida se la 
lunghezza è superiore a 90 m?

Per prima cosa vediamo come lo 
strumento valuta la lunghezza 

del cablaggio. Ho usato volutamen-
te il termina “valuta” perché non si 
tratta – ovviamente – di una misura 
diretta: lo strumento misura il ritardo 
di propagazione, cioè il tempo che il 
segnale impiega per percorrere il cavo 
e ricava la lunghezza moltiplicando 
questo tempo per la velocità di pro-
pagazione NVP (Nominal Velocity of 
Propagation), che è un parametro ca-

ratteristico del cavo.
Il valore della velocità di propagazione 
del segnale è una specifica indipen-
dente, nel senso che gli standard non 
impongono al costruttore del cavo il 
rispetto di alcun valore limite. L’NVP, 
pertanto, può variare da cavo a cavo 
entro un intervallo abbastanza ampio: 
viene espresso quantitativamente co-
me percentuale (o come frazione) ri-
spetto alla velocità della luce nel vuoto 
e assume, tipicamente, valori che van-
no dal 60% all’80% (0,60 – 0,80).
Un’accurata misura della lunghez-
za dipende quindi, in modo so-
stanziale, dalla precisione con cui 
si riesce ad indicare allo strumento 
il valore di NVP per il cavo sogget-
to al test. Il valore di NVP si può 
ricavare in uno dei seguenti modi: 
•	 dalle specifiche del cavo presenti 

sul data-sheet del prodotto (AT-
TENZIONE: un paio di volte nel 
corso degli anni, mi è capitato di 
trovare dei valori errati – e non di 
poco – su questo tipo di documen-

tazione, sebbene fosse prodotta 
direttamente dal costruttore; pro-
babilmente un banale problema 
di copia e incolla, ma con effetti 
sensibili sulle misure di test!)

•	 talvolta, ma non sempre, è stampi-
gliato sulla guaina del cavo stesso, 
come si può vedere in Figura 3 

•	 la soluzione più comoda è senza 
dubbio quella di sfruttare il data-
base di informazioni già presen-
te all’interno dello strumento di 
certificazione; in questo modo è 
sufficiente indicare al tester la mar-
ca ed il modello di cavo utilizzato 
ed è lo strumento stesso a preleva-
re dal profilo di specifiche del pro-
dotto il valore di NVP da utilizzare 
per il calcolo della lunghezza 

Chi esegue il test, però, non sem-
pre si trova nelle condizioni di poter 
ricavare il valore di NVP corretto. 
Per esempio può non conoscere 
marca e modello del cavo, oppu-
re il prodotto è “anonimo” – una 
situazione fortemente sconsiglia-
bile, perché il rischio che la qualità 
del cavo sia molto scarsa è più che 
concreto, ma non è detto che chi 
si trova a certificare il cablaggio sia 
responsabile di questo tipo di scel-
ta. In questi casi, la maggior par-
te degli strumenti di certificazione 
consente di effettuare una “calibra-
zione” del cavo, ricavando in modo 
più o meno automatico, il valore di 
NVP corretto: è sufficiente utilizza-
re una tratta di cavo di lunghezza 
nota – non inferiore a 30 m – prov-
vista di connettori ad entrambe le 
estremità e procedere alla ricerca 
del valore di NVP che corrisponde 
alla lunghezza del cavo (Figura 4). 
A quel punto si può memorizzare 
il valore del parametro misurato, 
associandolo al nome e alla tipo-
logia di cavo utilizzato e procedere 

Figura 3 - Valori di velocità nominale di propagazione (NVP) stampigliati sulla guaina 

di differenti tipo cavo a 4 coppie. 

cabling&wireless gennaio - febbraio 2018
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ad eseguire le certificazioni. Può an-
che accadere che l’impianto sia stato 
realizzato con cavi di diversi produttori 
o, addirittura sulla stessa tratta posso-
no coesistere diverse tipologie di cavo 
(per esempio quando è presente un 
consolidation point); in tutti questi casi 
e, in generale, tutte le volte in cui non 
è possibile risalire ad un preciso valore 
di NVP che sia effettivamente rappre-
sentativo del cablaggio da certificare, 
è necessario impostare lo strumento su 
un non meglio specificato “cavo gene-
rico” ed il tester prenderà come NVP 
un valore tipico preimpostato (per es. 
69% per un cavo U-UTP).
In questi casi la certificazione è valida? 
Sì è assolutamente valida perché il va-
lore di NVP ha effetto soltanto sul cal-
colo della lunghezza e non influenza 
in alcun modo tutti gli altri parametri, 
quelli, cioè da cui dipendono le presta-
zioni del cablaggio1 e quindi la Cate-
goria o la Classe di appartenenza. 
Teniamo anche presente che anche 
quando è fornito dal produttore stesso 
del cavo, il valore di NVP è indicato con 
una tolleranza che può raggiungere il 
10%: di questo dobbiamo tenere con-
to nella stima della lunghezza effettiva 

del cablaggio. In altre parole, non ha 
molto senso essere rigorosi e fiscali su 
un parametro, la lunghezza, che è cal-
colata in modo approssimativo e che, 
peraltro, non influenza in alcun modo 
la valutazione delle prestazioni dinami-
che del cablaggio. Ecco perché lo stan-
dard ISO, pur calcolandone il valore, 
fornisce l’indicazione della lunghezza 
solo a scopo informativo.
Ed ora veniamo alla seconda parte 
della domanda: se non c’è controllo, 
si può realizzare un cablaggio di lun-
ghezza superiore a quelli che sono i 
limiti indicati dagli standard? 
La risposta è:… NÌ. 
Cercherò di essere più preciso. A 
prescindere dalla lunghezza fisica, 
il test di certificazione prende in 
considerazione altri parametri che 
dipendono direttamente dalla lun-
ghezza del cavo e che, al contrario 
di questa, vengono valutati con ri-
gore e possono – se superano i va-
lori limite – risultare inaccettabili al 
collaudo e far fallire il test. 
I parametri direttamente correlati 

con la lunghezza sono: l’attenuazio-
ne (IL – Insertion Loss), la resistenza 
di anello (DC Loop Resistance), il ri-
tardo di propagazione (Propagation 
Delay) e la differenza di ritardo tra 
le coppie (Delay Skew). Se si esage-
ra con la lunghezza del cavo, il test 
non fallirà per la lunghezza calcola-
ta dallo strumento, ma fallirà perché 
uno o più di questi parametri supe-
rerà il suo limite di riferimento.
Prendiamo in considerazione, per 
esempio, il ritardo di propagazione. 
Come si vede dalla Figura 5 che rap-
presenta il test rispetto allo standad 
ISO 11801 di Classe E di un cavo 
U-UTP lungo 21 metri, il valore mas-
simo ammesso dallo standard per 
il ritardo di propagazione è di 498 
ns; il cavo dell’esempio ha un ritar-
do (sulla coppia più corta) di 102 ns 
(è lungo 21m), se fosse stato lungo 
90 m, facendo una semplice pro-
porzione, possiamo affermare che 
avrebbe avuto un ritardo di 433 ns, 
molto vicino al valore limite. Sempre 
facendo una semplice proporzione 
possiamo anche dedurre che que-
sto cavo farebbe fallire il test già con 
una lunghezza intorno ai 100m. 
In conclusione, se dovesse essere 
necessario superare i 90 metri ca-
nonici nello sviluppo di un perma-
nent link, si può fare e la violazione 
non inficerebbe in valore della cer-
tificazione, purché, ovviamente, 
tutti gli altri parametri rientrassero 
nei limiti indicati dagli standard. 
Quest’ultima condizione, di fatto, 
limita la possibilità di eccedere sulla 
lunghezza del cavo ad un massimo 
del 10% circa.                       P

Figura 5 - Misura del Delay (ritardo di propagazione) 

del Delay Skew (differenza di ritardo di propagazione 

fra le coppie) e calcolo della lunghezza stimata delle 

coppie [Fonte: FLUKE Networks].

Figura 4 - Ricerca del valore di NVP di un cavo 

[Fonte: FLUKE Networks].

NOTA A PIÈ PAGINA
1 In realtà, in ambito ISO, questa affermazione 
meriterebbe una trattazione più approfondita. 
Le conclusioni, comunque, esulerebbero dagli 
scopi di questa risposta

cabling&wirelessgennaio - febbraio 2018
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IN COPERTINA

Il cablaggio della dorsale 
in fibra negli edifici

L’adozione su larga scala di tecnologie wireless porterà alla ri-

chiesta di velocità di rete più elevate anche per le infrastrutture 

di cablaggio orizzontale e di dorsale

a cura di: CommScope(*)
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IN COPERTINA

INTRODUZIONE
Fino a non molto tempo fa, il cablaggio orizzontale nel-
la maggior parte degli edifici è stato dimensionato per 
supportare velocità fino a 1 Gb/s verso l’utente, ritenen-
do 1000BASE-T una banda decisamente sufficiente per le 
applicazioni affidate al cablaggio orizzontale negli edifici 
commerciali. Tuttavia, i recenti sviluppi nelle tecnologie 

wireless hanno spinto l’esigenza di banda oltre 1Gb/s – e 
l’adozione su larga scala di queste tecnologie fa ritenere 
che ci sarà una generale esigenza di velocità di rete più 
elevate anche per le infrastrutture di cablaggio orizzontale 
e di dorsale.
Nello specifico, le più recenti generazioni di Access Point 
Wi-Fi IEEE 802.11ac supportano velocità di collegamento 
wireless fino a 6,9 Gb/s. Per fornire sufficiente banda sul 
ramo cablato di questi dispositivi, sono stati sviluppati gli 
standard per applicazioni 2.5GBASE-T e 5GBASE-T come 
IEEE 02.3bz che definisce le interfacce Ethernet a 2,5 Gb/s 
e 5 Gb/s su un cablaggio a coppie intrecciate in rame ad 
alte prestazioni. Le prima implementazioni commerciali di 
queste nuove interfacce sono state progettate per auto-ne-
goziare le prestazioni fino a 10 Gb/s (10GBASE-T) se que-
sta velocità è supportata dall’infrastruttura di cablaggio. 
I modernissimi sistemi IBW (In-Building Wireless), inoltre, 
richiedono connessione in fibra o in rame verso l’Access 
Point basata sulla tecnologia 10GBASE-T.
Nel momento in cui queste tecnologie dovessero diventare 
di uso generale, il maggiore impatto sulla banda si avrebbe 
sulle dorsali di rete. Probabilmente - e prevedibilmente - è 
per questo motivo che gli standard emergenti per le velo-
cità della dorsale stanno tracciando una migrazione da 10 
Gb/s verso 40 Gb/s,  ma anche verso 100 Gb/s, con l’im-
piego delle tecnologie di fibra ottica più recenti. Sviluppate 
inizialmente per applicazioni in ambito data center, queste 
tecnologie sono ora regolarmente prese in considerazione 
anche per le dorsali di edificio.

VELOCITÀ DEL CABLAGGIO DI DORSALE
Dal punto di vista pratico, le dorsali di edificio sono sta-
te tradizionalmente realizzate per superare i requisiti del 
cablaggio orizzontale di un fattore 10. Per esempio, un 
sistema orizzontale da 100 Mb/s, richiede, in generale, 
una dorsale da 1 Gb/s, mentre un cablaggio orizzontale 
da 1 Gb/s ha bisogno che la dorsale possa garantire una 
prestazione di 10 Gb/s. Per mantenere questo rapporto, 
pertanto, ogni incremento nella velocità nelle connessioni 
orizzontali, fa nascere l’esigenza di un parallelo incremento 
della velocità di dorsale.
Poiché per molte reti lo standard di prestazione del cablag-
gio orizzontale da 1 Gb/s sta evolvendo verso 2.5, 5 e anche 
10 Gb/s, ogni infrastruttura di dorsale di nuova realizzazio-
ne o in aggiornamento, dovrebbe essere dimensionata per 
supportare velocità di almeno 40 Gb/s o, idealmente, 100 
Gb/s.
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Figura 1 - Evoluzione nel tempo del cablaggio LAN

Figura 2 - Sistema di cablaggio di dorsale nell’edificio
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LA NUOVA REGINA PER VELOCITÀ E BANDA: OM5
La più recente infrastruttura in fibra ottica compatibile con 
queste esigenze è rappresentata dalla fibra multimodale a 
larga banda OM5, che supporta le emergenti applicazio-
ni a basso costo SWDM (Shortwave Wavelength Division 
Multiplexing), applicazione che permette di aumentare 
velocità e larghezza di banda con un numero inferiore di 
fibre rispetto alle soluzioni equivalenti basate sull’utilizzo di 
strutture in ottica parallela. OM5, infatti, può trasmettere 
100 Gb/s utilizzando solo due fibre piuttosto che le otto 
richieste da una tipica applicazione con fibre parallele.
È possibile vedere l’evoluzione delle velocità per la tratta 
orizzontale e per la dorsale dalle prime soluzioni in fibra 
fino alla più recente soluzione con OM5 in Figura 1.

LA FIBRA NELLA DORSALE
Per prima cosa definiamo la dorsale e vediamo dove viene 
utilizzata. Il cablaggio di dorsale fornisce interconnessione 
tra l’area dell’Access Provider (AP),  le Entrance Facilities (EF), 
le Equipment Room (ER),  le Telecommunication Room (TR) 
e le Telecommunication Enclosure (TE), Figura 2.
ANSI/TIA-568.3-D raccomanda di implementare una topolo-
gia a stella gerarchica per la dorsale, con non più di due livelli 
di cross-connection. Nella struttura più semplice, il principa-
le permutatore (Main Cross Connect – MC) nell’Equipment 
Room (ER) alimenta direttamente il permutatore orizzontale 
(Horizontal Cross Connect – HC) nella Telecommunication 
Room (TR) su ogni piano, come mostrato in Figura 2. Per-
mutatori opzionali intermedi (Intermediate Cross Connect – 
IC) possono essere posizionati tra MC e HC.
I mezzi di trasmissione riconosciuti dagli standard per la 
dosale sono la fibra multimodale e la fibra monomodale. 
Le fibre multimodali ottimizzate per l’utilizzo con laser da 
50/125 µm (OM3 e OM4) sono state tradizionalmente rac-
comandate per le dorsali di edificio per 10 Gb/s fino a 300 
m (OM3) e 550 m (OM4) sulla base del minor costo globale 
del sistema se confrontato con la soluzione monomodale (fi-
bra  e transceiver ottici). La fibra monomodale è tipicamente 
installata dove le lunghezze di canale sono previste superiori 
alle distanze massime specificate per le fibre multimodale, 
come, per esempio, il supporto di 10 Gb/s su distanze supe-
riori ai 550 m massimi permessi dalla fibra OM4.

DORSALE IN FIBRA PER 10Gb/s
Le dorsali 10 Gb/s utilizzano la trasmissione seriale con 
cablaggio duplex standard a due fibre, una fibra trasmette 

Figura 3 - Canale di dorsale in fibra da 10 Gb/s

e l’altra riceve. Un canale a 10 Gb/s tipicamente è costi-
tuito da cavi di dorsale terminati in campo o con pig-tail 
a fusione con connettori LC. Patch cord duplex LC sono 
utilizzate per collegare il cablaggio con gli apparati attivi di 
rete come illustrato nella Figura 3.

MIGRARE VERSO 40 Gb/s E 100 Gb/s
Diversamente dalle dorsali a 10 Gb/s che utilizzano la tra-
smissione seriale, le più recenti applicazioni a 40 Gb/s e 
100 Gb/s su fibra multimodale utilizzano uno schema di 
trasmissione su più fibre parallele. 40GBASE-SR4 richiede 
otto fibre, dove quattro trasmettono e quattro ricevono a 
10 Gb/s su ogni percorso, e 100GBASE-SR4 richiede otto 
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fibre, dove quattro trasmettono e quattro ricevono a 25 
Gb/s su ogni percorso, Figura 4. Contrariamente a quanto 
avviene per le dorsali a 10 Gb/s, i canali multimodali ca-
paci di supportare 40GBASE-SR4 e 100GBASE-SR4 sono, 
in generale, realizzati con cavi trunk MPO pre-terminati, 
pannelli MPO pass-through e patch cord MPO, Figura 5.
Quando si migra da 40GbE a 100GbE, generalmente si 
implementa la soluzione 100GBASE-SR4 perché utilizza lo 
stesso schema di trasmissione a quattro fibre di 40GBA-
SE-SR4, pertanto richiede un minimo di interruzione di re-
te e l’aggiornamento avviene per lo più senza perdita di 
continuità. I recenti trunk MPO a 24 fibre possono essere 
utilizzati per supportare più applicazioni a due e a otto fi-
bre tra i piani. Come si vede in Figura 6, utilizzando cavi 
trunk pre-terminati fin dalla prima realizzazione a 10 Gb/s, 
è possibile realizzare la migrazione verso 40 Gb/s e 100 
Gb/s in maniera molto lineare riconfigurando i cavi trunk 
e sostituendo gli apparati o le patch cord e i moduli di di-
stribuzione. Tuttavia, dal punto di vista pratico, può sorge-
re qualche difficoltà nell’installazione dei connettori MPO 
pre-terminati in funzione dei percorsi e degli spazi dispo-
nibili nelle canalizzazioni tra i vari piani. Uno dei vantaggi 
principali della nuova fibra OM5 a larga banda è che non 
richiede l’utilizzo di connettori MPO installati in fabbrica 
per il supporto di applicazioni 40G e 100G. Poiché utiliz-
za trasmissione seriale, può essere facilmente terminata in 
campo con connettori LC o similari dopo che il cavo stesso 
è stato installato, proprio come si fa oggi con il cavo in 
fibra che supporta i link di dorsale 10G.

LUNGHEZZA DELLA DORSALE
Lo standard IEEE 802.3ba definisce la capacità delle fibre 
OM3 e OM4 di supportare le applicazioni Ethernet 40G e 
100G.
Mentre 10GBASE-SR ammette una distanza di 400 m su 
fibra OM4, i sistemi 40G e 100G commercialmente dispo-

Figura 4 - Schema di trasmissione di 40GBASE-SR4 e 100GBASE-SR4

Figura 5 - Canale 40GBASE-SR4 e 100GBASE-SR4
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Figura 6 - Migrazione da 10 Gb/s a 100 Gb/s

nibili sono attualmente limitati a 150 m, o 100 m nel caso 
di 10GBASE-SR4. Tuttavia, con i VCSEL a lunga portata, è 
possibile raggiungere 400 m con 40 Gb/s, facilitando la 
migrazione da 10G a 40G. Con lo sviluppo del mercato, 
simili VCSEL a lunga portata cominciano ad essere dispo-
nibili anche per 100G ma, in situazioni dove sono previste 
distanze superiori a 300 m, installare fibra monomodale 
insieme alla fibra multimodale è la migliore garanzia che 
l’impianto sarà in grado sicuramente di gestire velocità ol-

tre i 40 Gb/s. La fibra OM5 permette distanze superiori per 
le applicazioni 40G e 100G SWDM4.

IL SUPPORTO DI 40 Gb/s E 100 Gb/s NELLE 
INSTALLAZIONI PRE-ESISTENTI
Il supporto di 40 Gb/s e 100 Gb/s sulle dorsali in fibra mul-
timodali esistenti può essere ottenuto con l’utilizzo di un 
fan-out LC-MPO che collega i connettori LC esistenti nel 
cablaggio installato con il connettore MPO degli apparati a 

Tabella 1 – lunghezze del cablaggio di dorsale in fibra multimodale per applicazioni a 10 Gb/s, 40Gb/s e 100 Gb/s
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40 Gb/s e 100 Gb/s. Come mostrato in Figura 7, le estre-
mità LC si collegano con le bussole LC del modulo di distri-
buzione mentre il connettore MPO si collega al transceiver. 
Poiché i transceiver sono sempre equipaggiati di connettori 
“maschi” (con pin di allineamento) si deve utilizzare una 
bretella di fan-out equipaggiata di connettore MPO “fem-
mina” (senza pin).
Come rappresentato in Figura 8, la migrazione verso 40 
Gb/s o 100 Gb/s su fibra multimodale OM5 a larga banda 
può rappresentare una soluzione semplice ed economica, 
perché permette di utilizzare le stesse due fibre utilizzate 
per supportare una dorsale a 10 Gb/s.
Consultare la Tabella 1 per le massime distanze suppor-
tate in funzione del tipo di fibra ottica installata e della 
tecnologia del transceiver ottico.

IL SUPPORTO DI 40 Gb/s E 100 Gb/s NELLE 
NUOVE INSTALLAZIONI
Per quanto riguarda le nuove installazioni, l’utilizzo di trunk 
pre-terminati MPO offre una maggiore velocità di realizza-
zione, prestazioni garantite dall’assemblaggio in fabbrica, 
amministrazione semplificata ed una maggiore densità pan-
nello/rack. Come mostrato in Figura 5, quando la dorsale 
di edificio è realizzata con trunk MPO pre-terminati, si uti-

lizzano patch cord MPO per collegare i connettori MPO del 
cablaggio installato con i connettori MPO  degli apparati a 
40 Gb/s e 100 Gb/s. Poiché i connettori sui transceiver e sul-
le porte del panello sono sempre maschi, occorre utilizzare 
patch cord munite di connettori MPO femmina.
La fibra OM3 rappresenta la raccomandazione minima, 
mentre la fibra OM4 è fortemente raccomandata per per-
mettere maggiore distanza o un numero maggiore di coppie 
di connettori nel link. Utenti che richiedono distanze ancora 
superiori dovrebbero prendere in considerazione i vantaggi 
globali della fibra OM5. Consultare la Tabella 1 per le mas-
sime distanze supportate in funzione del tipo di fibra e del 
numero di connettori.
Quando si installa nell’edificio un cablaggio pre-terminato 
devono essere prese le opportune precauzioni per minimiz-
zare il rischio di danneggiamento delle estremità connet-
torizzate. Installare un cablaggio in fibra terminato MPO 
in un montante richiede che ci sia spazio sufficiente e che 
gli IDF (Intermediate Distribution Frame) di ogni piano si-
ano tutti allineati verticalmente. Comunque, nel caso in 
cui gli IDF non siano allineati o non ci sia sufficiente spa-
zio nelle canaline, può essere opportuno ricorrere ad un 
approccio tradizionale come descritto per le installazioni 
esistenti. Quando si installa un cablaggio pre-terminato, 

Figura 7 - Il collegamento di uno switch 40/100G con una fan-out cord
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Figura 8 - Dorsale in fibra 40/100 Gb/s con ottica SWDM4 e fibra OM5

per proteggere le estremità connettorizzate, è fortemente 
raccomandato l’uso delle speciali calze di tiraggio. Possono 
essere ordinate le speciali calze di tiraggio riutilizzabili per 
assicurare che i connettori MPO non vengano danneggiati 
durante l’installazione.
Sebbene l’uso di cablaggio pre-terminato semplifica la ge-
stione della fibra e aumenta la densità di porte sul pan-
nello, è possibile, in alternativa, optare per una soluzione 
basata su fibra multimodale OM5 a larga banda. Come già 
menzionato, la sua configurazione seriale permette una 
facile terminazione in campo e connettori più piccoli più 
facili da installare. OM5, inoltre è “a prova di futuro” nei 
confronti nelle applicazioni emergenti che possono richie-
dere velocità superiori ai 100 Gb/s, velocità che la fibra 
OM5 è in grado di supportare.

CONCLUSIONI
Con la continua crescita del data rate nella tratta orizzonta-
le pilotata da applicazioni come 802.11ac e soluzioni IBW 
(In-Building Wireless), la dorsale deve essere in grado di 
supportare velocità di 40 Gb/s e 100 Gb/s per mantenere il 
tranquillizzante rapporto di “dieci volte tanto”. Pianificare 
un percorso di migrazione senza interruzioni verso 100 Gb/s 
e oltre, assicura che la dorsale sarà in grado di supportare il 
wireless ad alta capacità e altre applicazioni ad alte presta-
zioni che possono emergere. Installare il cablaggio più ap-
propriato oggi estenderà la vita utile del sistema e ridurrà i 
costi di aggiornamento nel tempo.                               P

(*) www.commscope.com 
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INTRODUZIONE 
Negli ambienti di lavoro, una copertura wireless sicura, affi-
dabile e ad alta velocità deve oggi servire dozzine, centina-
ia o, forse, migliaia di persone nella maniera più efficiente 
ed economica possibile. Tutto questo, purtroppo, non è 
sempre facile da ottenere: l’ambiente fisico e le aree circo-
stanti di ogni edificio per uffici può essere strutturalmen-
te complesso e/o ricco di ostacoli, istallazioni precedenti e 
fonti di interferenze.
Gestire la sicurezza della rete negli edifici condivisi con al-
tre organizzazioni – dove le esigenze di accesso alla rete di 
visitatori e clienti devono poter coesistere con quelle degli 
dipendenti – non è così semplice come aprire una scato-
la, collegare l’apparato alla presa domestica, impostare 
la password e sperare che tutto vada per il meglio. Nello 
stesso tempo, la “consumerizzazione” dell’IT avanza rapi-
damente e molti dipendenti già ora preferiscono utilizzare 
i propri dispositivi mobili piuttosto che i desktop o i laptop 
aziendali e questo genera la spinta per cambiamenti anche 
nell’ambiente di lavoro per poter instaurare flussi di lavoro 
più flessibili e collaborativi.
Un componente chiave per implementare queste nuove 
metodologie di lavoro è l’uso di applicazioni a larga banda 

come gli strumenti Unified Communications and Collabo-
ration (UC&C) che mettono però ulteriormente a dura pro-
va la velocità, l’accessibilità e l’affidabilità della rete wireless 
e la possibilità di realizzare una transizione senza perdita 
di continuità partendo da un’infrastruttura interamente 
cablata.
Mettete insieme tutto ciò rappresenta un impegno estre-
mamente gravoso per il professionista IT, il cui principale 
compito dovrebbe essere quello di supportare il business 
con tecnologie veloci, affidabili, sicure, basate sugli stan-
dard e che siano accessibili a tutti gli utenti autorizzati. 
Questo articolo spiega perché il progetto di un sito wireless 
con elevate prestazioni richiede la disponibilità di strumen-
ti professionali specifici e di suggerimenti sulle più efficaci 
norme pratiche da seguire. Pertanto, quali sono le rego-
le più idonee da seguire nel progetto di un sito wireless 
aziendale? E quali sono gli strumenti che possono essere 
davvero di aiuto?
Per rispondere a queste domande, facciamo il punto an-
zitutto sull’insieme delle differenti problematiche che la 
maggior parte delle organizzazioni deve affrontare, indi-
pendentemente dalla loro dimensione e dal budget a di-
sposizione.

Regole da seguire per il progetto di un sito wireless

a cura di NetScout (*)

Hotspot e non Notspot
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IL CONTESTO AZIENDALE
La tecnologia Wi-Fi è diventata così on-
nipresente nella nostra vita di tutti i gior-
ni che la maggior parte degli impiegati 
di un’azienda non prende neanche in 
considerazione l’idea di non avere sem-
pre la rete disponibile, veloce, stabile e 
sicura, sia che essi si trovino seduti al-
la loro scrivania, sia che si stiano muo-
vendo nell’ambiente di lavoro o stiano 
occupando una qualsiasi postazione li-
bera o stiano prendendo parte ad una 
teleconferenza o ad un meeting. Con 
l’adozione dello schema BYOD1, inoltre, 
i dipendenti si aspettano anche che la re-
te Wi-Fi sia egualmente accessibile attra-
verso qualsiasi piattaforma e qualunque 
tipo di dispositivo.
Per le organizzazioni, peraltro, la rete azien-
dale deve supportare e rendere raggiungibili gli obiettivi di 
business e, nello stesso tempo, permettere ai dipendenti di 
sfruttare al meglio le proprie capacità ed esperienze ma, so-
prattutto, di portare a termine il proprio lavoro. Inoltre, deve 
essere in grado di proteggere i dati sensibili relativi ai clienti, 
agli impiegati, alle proprietà intellettuali e permettere con-
nettività continua e sicura con le reti estese delle organizza-
zioni partner, in qualche caso anche con i clienti.
Tutto questo esige che il professionista IT abbia una visione 
reale di come la rete wireless si comporta di giorno in gior-
no, ma anche di quanto si possa fare fin dalle prime fasi 

del progetto, nell’ottica, non solo dei requisiti di capacità 
necessaria oggi ma anche in considerazione delle esigenze 
future, compresi gli strumenti di UC&C e applicazioni rich 
media, big data, Internet of Things (IoT) e In-depth analytics. 

LE ASPETTATIVE DEI DIPENDENTI
Una rete ad alta velocità all’avanguardia può rappresentare 
un competitivo elemento di distinzione e una fonte di or-
goglio per ogni professionista se si progetta tenendo conto 
delle esigenze future, non solo di quelle attuali.
L’esperienza da consumatori di accedere alla rete da locali 
come bar, ristoranti o altri hot-spot, ha fatto sì che i dipen-

NOTE
1 BYOD - Bring Your Own Device: utilizzo di dispositivi mobili personali all’interno dell’azienda e connessi con la rete aziendale. (N.d.T.)
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denti di un’azienda si aspettino, come minimo, una rete che 
permetta loro di andare ovunque senza interruzioni. Inoltre, 
mentre un occasionale rallentamento o la caduta della con-
nessione potrebbe essere considerata accettabile in un locale 
pubblico molto affollato o in una stazione ferroviaria o in un 
aeroporto, sarebbe considerata molto fastidiosa se non un 
vero e proprio ostacolo nell’ambiente di lavoro. La rete Wi-Fi 
aziendale deve essere migliore, più veloce, più affidabile, più 
sicura, più organica e più robusta di un hot-spot pubblico e il 
non fornire questo livello superiore di servizio può trasforma-
re, per gli impiegati, il posto di lavoro in un “notspot”: que-
sto è qualcosa che nessun professionista IT può permettersi 
che accada. In una rete Wi-Fi mal progettata e di basso livello 
non ci sarebbe di certo alcun aspetto positivo. Per esempio, 
una connettività scadente, non affidabile o lenta potrebbe 
costringere chi lavora ad utilizzare la meno sicura connet-
tività pubblica mettendo così a rischio dati vitali; il numero 
delle lamentele aumenterebbe e metterebbe i responsabili 
IT in difficoltà per tappare le falle e risolvere i problemi; i di-
pendenti, inoltre, difficilmente troverebbero in un’organizza-
zione caratterizzata da un così basso livello tecnologico, un 
incentivo per rimanere. Con un volume di dati scambiati che 
aumenta continuamente – con il progredire dei media ad al-
ta definizione e con l’aumento della diffusione delle comuni-
cazioni video – tutti i siti wireless hanno la necessità di essere 
progettati per soddisfare le esigenze previste per il futuro e 
non solo per quelle attuali. L’arrivo dello standard wireless ad 
alta velocità 802.11ac (vedi sotto) offre una solida base per 
far ciò, insieme ad una buona pianificazione per il futuro e 
all’implementazione di una strategia per gestire la crescita 
del volume di dati.

BYOD E DISPOSITIVI DIVERSI
L’eventuale introduzione di strategie BYOD rappresenta un ul-
teriore elemento da prendere in considerazione nel progetto 
di un sito wireless di prim’ordine. BYOD offre molti vantaggi 
alle organizzazioni di ogni dimensione e ai loro dipendenti. 
Tra questi vantaggi la possibilità per lo staff di lavorare con 
maggiore flessibilità, intuitivamente e produttivamente utiliz-
zando le loro piattaforme e dispositivi preferiti, nello stesso 
tempo vengono ridotti al minimo gli investimenti di capita-
le dell’azienda e l’aggiornamento ciclico dell’hardware e del 
software, elementi che perdono valore molto velocemente. In 
ogni caso, una pianificazione e un progetto preventivo sono 
indispensabili per poter integrare con successo diverse tipo-
logie di dispositivi con la rete WLAN aziendale, così come è 
necessario, inoltre, poter aver una visone reale dell’effettiva 
capacità e copertura della rete Wi-Fi. Anche la conoscenza 
dei dispositivi stessi è ugualmente importante. Per esempio, la 
maggior parte dei dispositivi mobili è ottimizzata per limitare i 
consumi di energia e per contenere le dimensioni totali e que-
sto può introdurre qualche limitazione per quanto riguarda le 
prestazioni RF e il guadagno di antenna.
Complessivamente, il professionista IT potrebbe essere de-
scritto come colui che ha la necessità di stare al timone di 
questa nuova prospettiva più “impiegato-centrica” nelle co-
municazioni e nell’Information Technology e in questo deve 
saper agire da pianificatore e da fornitore di servizi con una 
spiccata capacità di guardare in avanti. Ogni insuccesso nel 
pilotare questa trasformazione digitale dall’inizio, lascerà il 
professionista IT a risolvere problemi, che possono solo proli-
ferare per la mancanza di pianificazione e di tempestivo coin-
volgimento.

TENDENZE WI-FI
Sempre più ambienti di lavoro offrono l’accesso alla rete 
esclusivamente via Wi-Fi (rispetto alla soluzione tradizionale 
di rete basata su cavo e router). In ogni caso tutte le reti Wi-Fi 
finiscono ancora con un cavo, tuttavia, questa ultima e me-
no visibile parte della rete è, tradizionalmente, la meno ben 
servita da molti strumenti di monitoraggio e di gestione della 
rete. Anche questo rappresenta una sfida per il professionista 
IT che ha bisogno di accedere a strumenti specifici ed evoluti 
e deve seguire procedure professionali. La tendenza di andare 
verso reti con accesso esclusivamente Wi-Fi non può che con-
tinuare ora che lo standard per reti ad alta velocità 802.11ac 
offre una connettività multi-station a velocità di trasferimento 
dati fino ad 1 Gb/s. Questo standard sta guadagnando popo-
larità in molte realtà lavorative dove il volume dei dati e le ve-
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locità sono destinati ad aumentare nei prossimi anni. Tuttavia, 
accesso più veloce e maggiori prestazioni significano anche 
rischio di andare incontro ad una violazione dei dati più rapida 
e su più ampia scala – se il professionista IT e i progettisti della 
rete trascurano di considerare tutte le implicazioni sulla sicu-
rezza che possono derivare da accessi non monitorati.

NUOVE TIPOLOGIE DI APPLICAZIONI
Nei decenni scorsi, alcuni sistemi stand-alone UC (Unified 
Communication) – come le applicazioni di videoconferenza di 
fascia alta – erano viste come costosi oggetti di lusso. Tuttavia  
il diffondersi di servizi gratuiti come Skype e di applicazioni e 
piattaforme UC&C a buon mercato, ha generato la richiesta 
di reti veloci ed affidabili per i dati, la voce, il video, i social 
e le funzioni derivanti dalla condivisione degli spazi. Questi 
strumenti UC&C si stanno diffondendo rapidamente e sono 
importanti per molte aziende come mezzo per la riduzione 
dei costi, per l’eliminazione delle distanze, per mettere in evi-
denza i talenti, per creare più che altro un ambiente per il 
lavoro di squadra per quei dipendenti nati nell’era digitale che  
sono cresciuti con Internet, dispositivi mobili e piattaforme so-
cial. Anche altre tipologie di applicazioni si stanno afferman-
do, comprese suite e dashboard aziendali basate sul cloud, 
l’analisi dei Big Data  le applicazioni associate con gli ambienti 
intelligenti e l’Internet degli oggetti (IoT). Chiaramente questo 
può significare solamente che il professionista IT deve proget-
tare i siti wireless in modo da poter far fronte nel futuro ad 
un significativo aumento del volume dei dati, delle velocità e 
delle prestazioni. In parole povere, non ha senso progettare 
oggi per una capacità appena sufficiente quando la tendenza 
globale dell’Information Technology punta decisamente verso 
i servizi basati sul cloud, rich media e funzionalità UC&C. I 
responsabili IT devono dare la priorità di 
banda alle applicazioni in tempo reale 
come il VoIP e la teleconferenza, che, in 
qualche caso, possono anche richiede-
re l’assegnazione di un preciso livello di 
QoS (Quality of Service).

QUALITY OF SERVICE
Un’altra sfida è rappresentata proprio 
dalla crescente complessità della rete 
necessaria per fornire il giusto livello di 
Qualità del Servizio (QoS) end-to-end, 
in modo che le applicazioni real-time 
(in tempo reale) possano efficacemen-
te coesistere con le altre applicazioni 

di trasmissione dati: una richiesta decisamente impegnativa 
in un’epoca caratterizzata dalla presenza di molteplici ope-
ratori su area geografica e da accordi di peering. Se non 
si soddisfano queste esigenze e se non se ne tiene conto 
per tempo nel progetto di un sito wireless di fascia alta, le 
conseguenze potrebbero essere costose ed imbarazzanti per 
il responsabile. Per esempio: una sessione di teleconferen-
za che non funziona, connessione di qualità scadente, con 
elevato jitter e altri problemi che possono causare perdita di 
fiducia nell’organizzazione – e forse anche perdita di oppor-
tunità di affari. I professionisti dell’Information Technology 
dovrebbero sempre tenere in mente che, per i dipendenti, i 
partner, i fornitori e anche per i clienti, la rete aziendale “è” 
il business, esattamente come lo sono i suoi valori, i prodot-
ti e i servizi. Il progetto di un sito wireless di prim’ordine è 
essenziale, sia che l’organizzazione sia una grande impresa 
fondata da tempo, sia che si tratti di una dinamica start-up. 
Eppure, giorno dopo giorno, molti professionisti tendono più 
ad affrontare problemi, errori nel software, preoccupazioni e 
le complessità tecniche direttamente legate al supporto del 
business che a trovare tempo per delineare un’ampia visione 
strategica, e questo è il motivo per cui l’aver accesso a validi 
suggerimenti pratici e a specifici strumenti professionali è 
importante come non mai.

L’UFFICIO FISICO
L’ambiente reale può essere complesso, impegnativo, pie-
no di ostacoli e di elementi che bloccano il segnale RF. In-
stallazioni preesistenti, access point non autorizzati e varie 
sorgenti di interferenze possono essere presenti in grande 
quantità; inoltre, per gestire la sicurezza in un edificio con-
diviso con tante altre organizzazioni, con visitatori, clienti 
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e potenziali clienti, non è assolutamente sufficiente impo-
stare una password e sperare che tutto vada per il meglio. 

I professionisti IT e gli ingegneri di rete hanno bisogno di va-
lutare la reale copertura di rete in uno spazio articolato che 
può contenere muri spessi, specchi, superfici metalliche, im-
pianti elettrici complessi, aree di cucina, vecchi dispositivi di 
precedenti installazioni e altro. La rete aziendale deve essere, 
quindi, progettata per il mondo reale e non solo per quello 
virtuale e per un’area che può estendersi in un singolo edificio 
dedicato ad una sola organizzazione, o collocato in una strut-
tura condivisa con altre realtà. Così i progettisti hanno bisogno 
di pensare in tre dimensioni: accesso e disponibilità tridimen-
sionale in strutture multi-piano e sicurezza tridimensionale. 
In tutti questi casi, è essenziale poter disporre di strumenti di 
progetto specialistici per siti wireless. Per esempio, i segnali 
RF attraversano i muri e li aggirano. Per proteggersi l’utente 
potrebbe scegliere di installare meno access point o di non 
installarne affatto su qualche piano di un edificio multi piano, 
cercando di non compromettere alcun requisito di prestazio-
ni o di copertura. Prendere la corretta decisione in queste si-
tuazioni richiede la disponibilità di strumenti professionali che 
possano garantire una visione realistica del comportamento 
del dispositivo e della copertura di rete in tre dimensioni. Per 

esempio, uno strumento come questo può essere utilizzato in 
3D nella fase di pianificazione tecnica per mettere in evidenza 
potenziali aspetti critici e dovrebbe essere abbastanza potente 
e dettagliato da permettere l’analisi delle installazioni nuove 
o aggiornate. In più, dovrebbe permettere al professionista di 
controllare e confermare che il comportamento di un apparato 
installato sia in linea con quanto previsto in fase progettuale.

RETI TEMPORANEE
Una rete wireless non sempre è costruita per essere perma-
nente. Per esempio, una grande conferenza, un ricevimento, 
una fiera, sono eventi di alto profilo e costosi – spesso con 
milioni di dollari di affari in gioco per non parlare della repu-
tazione dell’azienda organizzatrice. Oggi questi eventi stanno 
in piedi o falliscono anche in base alla qualità, l’accessibilità, la 
velocità, l’affidabilità e la sicurezza della rete wireless; in modo 
particolare se si svolgono nell’ambito del mercato della tecno-
logia e delle comunicazioni o sono frequentate da giornalisti, 
blogger e operatori di media che  si aspettano un accesso alla 
rete veloce ed affidabile per poter svolgere il proprio lavoro e 
dare un feedback istantaneo dell’evento sui social media. In 
nessun evento si vuole che le chiacchiere dei delegati riguardi-
no quanto sia scarsa la rete Wi-Fi! In parole povere, ogni even-
to che un’organizzazione gestisce deve essere rappresentativo 
dello stesso livello di qualità, professionalità, ed affidabilità IT 
dell’organizzazione stessa e della sua sede aziendale. Non tutti 
gli eventi, tuttavia, possono disporre di un adeguato team di 
tecnici esperti nel wireless, il che significa che gli strumenti per 
il progetto di un sito wireless di qualità, devono essere ugual-
mente utilizzabili anche da tecnici alle prime armi oltre che dai 
professionisti più esperti. La disponibilità di strumenti semplici 
ed economici che siano anche accurati e facili da utilizzare non 

impedisce, comunque, che i risultati si-
ano gestiti ed analizzati da tecnici più 
esperti: in questo modo sono le macchi-
ne ad eseguire il grosso del lavoro e non 
il tecnico di basso livello che solitamente 
viene utilizzato solo per l’occasione.

PIANIFICA, ESEGUI E VERIFICA
Per qualsiasi rete wireless, - sia essa 
costruita per durare nel tempo o as-
semblata rapidamente per supportare 
un’area o un evento temporaneo – le 
tre fasi chiave sono: la pianificazione, 
l’installazione e la verifica. Per ognuna 
di queste fasi è determinante poter 

La rete aziendale dev’essere 

progettata per il mondo reale e 

non soltanto per quello virtuale
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disporre di strumenti dedicati e di suggerimenti per le più 
efficaci procedure pratiche: per pianificare e progettare l’in-
stallazione intorno agli edifici, per posizionare gli apparati 
nei punti più opportuni e per verificare che le prestazioni 
reali siano coerenti ed in linea con quanto ipotizzato. Le pro-
cedure di Site Survey sono parte integrante di tutto ciò (vedi 
più avanti).

DISTURBI E INTERFERENZE
I tecnici IT dovrebbero prestare attenzione all’infrastruttura di 
rete cablata sottostante e ad altri potenziali elementi proble-
matici – come i forni a microonde presenti nella zona cucina e 
che possono interferire con i segnali Wi-Fi. L’evoluzione dei si-
stemi wireless può far sì, inoltre, che possano manifestarsi al-
tre fonti di interferenza.  Un efficace strumento software può 
monitorare lo spettro RF con continuità ed, eventualmente, 
allertare i tecnici della rete. In caso di interferenza da parte di 
altri dispositivi Wi-Fi, il problema può essere risolto facilmen-
te modificando il canale di uno o più 
dispositivi posti nelle vicinanze tuttavia, 
in situazioni di BYOD può nascere un 
ulteriore problema. 
La maggior parte dei dispositivi mobili 
hanno sia Bluetooth che Wi-Fi abilitati 
e con ciò saturano, di fatto, la banda 
dei 2,4 GHz nelle loro vicinanze (in mol-
ti casi il 2,4 GHz è stato sostituito dalla 
banda a 5 GHz ma la completa transi-
zione può impiegare anni). Il problema 
della saturazione esiste anche nel caso 
in cui non si adotti nessuno schema 
BYOD ufficiale, perché i dispositivi pri-
vati possono comunque fare del pol-

ling e tentare la connessione. In poche 
parole, sia che i dipendenti utilizzino i 
loro dispositivi mobili per lavoro sia che 
non lo facciano, i loro telefoni saranno 
comunque nelle loro tasche e, in mol-
ti casi, accesi. In entrambi questi casi, 
elementi determinanti risulteranno 
essere un regolamento comportamen-
tale dedicato e un’attenta gestione 
supportata da strumenti specifici che 
permettano di tenere sotto controllo la 
“salute” generale del Wi-Fi e analizza-
re ogni singolo punto di interferenza.

E ORA LE BUONE NOTIZIE…
Le buone notizie sono che esistono gli strumenti che posso-
no aiutare i professionisti a pianificare e progettare una rete 
wireless eccellente per prestazioni e copertura e, nello stesso 
tempo, verificare l’esistenza di problemi come punti non co-
perti dalla RF o access point non autorizzati dimenticati (per 
esempio in edifici recentemente ristrutturati).

STRUMENTI PER IL PROGETTO DELLA RETE
Gli strumenti per il progetto della rete hanno rivoluziona-
to il metodo di realizzazione di un sistema wireless. Utiliz-
zando le planimetrie del sito e dell’edificio e informazioni 
sulle infrastrutture di rete esistenti, sull’ambiente RF, sulla 
popolazione di dispositivi e sul loro utilizzo, questi strumenti 
riescono a prevedere con precisione la copertura WLAN e le 
prestazioni associate. È importante, comunque, verificare le 
conclusioni teoriche con un survey che analizzi il comporta-
mento nella realtà.  
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SITE SURVEY
I Site Survey sono indispensabili nel progetto e nella realiz-
zazione di un sistema wireless.
Tutte le reti wireless dovrebbero fornire copertura e pre-
stazioni specifiche per ogni zona e, nello stesso tempo, 
minimizzare le interferenze. I segnali RF sono, comunque, 
imprevedibili. Se un access point è posizionato in un am-
biente aperto senza ostacoli, il segnale si distribuisce gene-
ralmente secondo uno schema omnidirezionale, ma quando 
intervengono ostacoli vari e pareti con differenti caratteristi-
che, il segnale RF sarà fortemente perturbato e la copertura 
può variare sensibilmente in funzione della loro posizione.
Non esiste un solo metodo corretto per progettare una re-
te wireless. Ogni realizzazione presenta delle diversità: un 
piccolo ufficio di web design o una start-up è diverso ri-
spetto ad un ospedale, per esempio oppure una società di 
assicurazione locale di media grandezza ha caratteristiche 
diverse in confronto con il quartier generale di una grande 
organizzazione globale di comunica-
zione. Senza un site survey dedicato 
e adeguati strumenti professionali è 
impossibile determinare se i requisiti di 
ciascun utente finale nel suo specifico 
ambiente sono stati soddisfatti.
Il site survey determina la copertura 
locale del segnale, le prestazioni, le 
sorgenti di interferenza, le zone mor-
te (senza segnale) e il probabile com-
portamento in fase di roaming, tutto 
questo aiuta il professionista a deter-
minare quale apparato wireless debba 
essere acquistato, quanti access point, 
dove installarli, e come configurarli per 

ottimizzare la copertura per il massimo 
numero di utenti autorizzati.
I site survey sono ugualmente impor-
tanti per le nuove installazioni (per de-
terminare il numero di access point e il 
loro collocamento basato su un’analisi 
predittiva delle prestazioni) e per le in-
stallazioni già esistenti (per verificare il 
numero di access point totali rispetto 
a quelli davvero installati e convalidare 
la loro posizione per ottimizzare le pre-
stazioni). Il progettista tenga presente 
che andando semplicemente in giro 
nell’area con un computer portatile e 

uno di quegli strumenti (software, N.d.T.) forniti gratuita-
mente dal costruttore o utilizzando un’app per smartphone, 
siamo molto lontani dai metodi più efficienti ed accurati per 
mappare un ambiente complesso e pianificare una eccellen-
te rete wireless. È indispensabile avere a disposizione uno 
strumento specifico di classe professionale. Queste verifi-
che dovrebbero essere effettuate in situazioni reali tipiche 
perché la rete viene utilizzata soprattutto durante le ore di 
punta e non solo a fine giornata quando l’ambiente di la-
voro è tranquillo. Utilizzando il progetto teorico come base, 
la misura e la verifica del data rate mediante spostamen-
to nell’area permetteranno al professionista di migliorare il 
progetto per successive approssimazioni, fino ad individuare 
e stabilire il posizionamento definitivo degli access point.

PIANIFICAZIONE DELLA CAPACITÀ
Il tecnico progettista dovrebbe stabilire le prestazioni di cui 
ogni utente ha bisogno per soddisfare le esigenze di con-
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nessione. Quando sono state definite le esigenze medie 
dell’utente, può essere valutato il numero massimo di utenti 
che dovrebbero essere associati a ciascun access point sulla 
base delle prestazioni totali che questo può rendere disponi-
bili. Durante il survey può essere necessario fare delle prove, 
sia modificando i parametri di configurazione (canale, po-
tenza di trasmissione, ecc.) dell’AP, sia modificando la sua 
posizione fisica. Aggiungere o togliere AP può risultare la 
scelta migliore.

RICERCA GUASTI
La pianificazione e la verifica sono, ovviamente, solo una par-
te dei compiti del progettista professionale: qualche volta le 
cose non vanno secondo i piani e gli apparati non si compor-
tano secondo le loro specifiche. Quasi inevitabilmente, ci sa-
ranno lamentele e verranno aperti ticket quando gli ambienti 
dovessero essere riconfigurati o dovesse essere variato il loro 
utilizzo, o si dovesse procedere a trovare le cause di spora-
dici problemi di accesso alla rete. In tutte queste situazioni, 
l’abilità ad identificare e risolvere i problema è fondamenta-
le, problema che potrebbe essere sia nella parte wireless che 
in quella cablata dell’infrastruttura. Qualunque sia la causa 
alla radice del problema, un’unica soluzione che possa copri-
re senza perdita di continuità sia la parte wireless che quella 
cablata sarebbe considerata una manna.

STRUMENTI PER LA SICUREZZA
La sicurezza della rete e dei dati ha assunto oggi un’importan-
za molto maggiore rispetto al passato. Mentre i produttori di 
hardware possono offrire rudimentali tool di sicurezza, solo 
un sistema specifico per la prevenzione dell’intrusione wire-
less (WIPS) può difendere più siti.
Un sistema WIPS lavora in due modi. Tiene sotto controllo 
lo spettro RF per il rilevamento di dispositivi wireless non au-
torizzati (detection) e automaticamente ne blocca l’accesso 
alla WLAN (prevention). Le grandi organizzazioni sono par-
ticolarmente sensibili alle minacce da parte di finti AP che 
potrebbero esporre l’intera rete a chiunque sia nel loro cam-
po di azione radio. WIPS rileva questi dispositivi usando un 
filtro sull’indirizzo MAC e, per difendersi contro lo spoofing 
del MAC, con l’identificazione (device fingerprinting) di ogni 
singolo dispositivo. WIPS rileverà e segnalerà anche ogni ten-
tativo di utilizzare strumenti per l’attacco delle reti wireless.
Con la proliferazione delle soluzioni BYOD e del wireless 
networking e con il conseguente incremento della vulnerabili-
tà e delle minacce, un altro elemento chiave per la sicurezza è 
costituito dal regolare aggiornamento dei tool ogni qual volta 

nuove minacce - e nuove difese - vengono identificate. Un 
WIPS dedicato può gestire centralmente gli aggiornamenti 
su tutta l’organizzazione senza dover richiedere competen-
za specialistica. Pur soddisfacendo le esigenze di prestazioni, 
bisognerebbe mantenere al minimo la fuoriuscita di RF dall’e-
dificio sede dell’azienda, a meno che non si debba fornire 
connettività nelle aree esterne come, per esempio, nei par-
cheggi o in altre aree condivise. Sfruttando ogni fuoriuscita di 
RF, personale non autorizzato può entrare nella rete aziendale 
e pertanto il professionista IT dovrebbe assicurarsi che pos-
sano essere implementate opportune misure sulla sicurezza 
fisica per eliminare il rischio di intrusioni.

I VANTAGGI DI UNA BUONA PIANIFICAZIONE
Bisognerebbe considerare i site survey e gli strumenti spe-
cialistici per il progetto e il monitoraggio di un sito wireless 
come elementi indispensabili nella realizzazione del wireless 
aziendale, specialmente quegli strumenti che assicurano una 
visibilità al 100% sia della parte wireless che di quella cablata 
dell’infrastruttura e che permettano, quando dovesse mani-
festarsi un problema, di eseguire una esaustiva ricerca guasti.
Poter avere informazioni ed una visone critica sulla copertura 
globale del segnale, delle reale quantità di dati per utente 
attraverso il survey attivo, della capacità in termini di utenti e 
della sicurezza della rete, è fondamentale per costruire un sito 
wireless di elevata qualità.
Se il survey, il progetto, la realizzazione ed il controllo sono 
stati eseguiti correttamente utilizzando strumenti specifici, il 
professionista non soltanto sarà agevolato nell’attivazione di 
una rete sicura, veloce ed affidabile ma realizzerà anche un 
risparmio in termini economici – per esempio, potrebbe sco-
prire la possibilità di impiegare un numero inferiore di access 
point di qualità superiore ed evitare, quindi, l’installazione e la 
manutenzione di apparati non necessari.
Il costo dell’hardware rappresenta solo una parte dell’equa-
zione, anche il costo dell’installazione è un fattore impor-
tante, senza dimenticare il disagio apportato all’ambiente di 
lavoro. Fare la cosa giusta da subito significa poter realmente 
supportare il business e agevolare la pianificazione del futuro.
Il progetto di un sito wireless di alto livello deve poter dispor-
re dei migliori strumenti di sviluppo che considerano il Wi-Fi 
come una rete isolata ma come parte integrante dell’intera 
infrastruttura aziendale.                                              P

(*)  Netscout - www.netscout.com è distribuito in Italia da 

Fiore S.r.l. - www.fioresrl.com 
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L’
avvento dell’Internet of Things, o semplicemen-
te IoT, ha disegnato rapidamente, nuovi, a tratti 
imprevedibili, scenari in relazione alla necessitá - 
espressa chiaramente dal legislatore dell’Unione 

Europea nei recenti provvedimenti in materia di protezione 
dei dati personali - di sicurezza informatica, utilizzo, quantità 
e riservatezza dei dati. Infatti, la grande diffusione di dispositi-
vi dotati di sistemi di sensori e capacità di comunicazione, sta 
producendo enormi quantità di dati provenienti da oggetti 
connessi in rete e raggiungibili da Internet (1). 
Si stima che oggi il numero di oggetti connessi sia dell’or-
dine dei 25 miliardi e nel 2025 si prevede possano supe-
rare i 75 miliardi (Fig.1). Per dare un’idea della quantità 
di dati che questi oggetti possono produrre immaginiamo 
che ogni sensore campioni solo 2 volte ogni 60 minuti. 
In una settimana 25 miliardi di oggetti producono quasi 
8.400.000.000.000 di informazioni che nel 2025 divente-
rebbero oltre 25.200.000.000.000.
Questa enorme quantità di dati prodotti dal mondo IoT, che 
puó essere a sua volta oggetto di elaborazioni statistiche, in 
alcuni casi anche predittive, aumenta, significativamente, la fi-
nestra di rischio afferente le possibili violazioni della privacy dei 
cittadini, in particolare, in considerazione del fatto che, come 
è facile intuire, le attivitá di elaborazione menzionate, possono 
fornire moltissime, dettagliate, indicazioni sullo stile di vita, sui 

di Letizia Bassinia, Elisabetta Cardina, Marcello Maggiorab c, Giuseppe Serafinia

Aspetti normativi dell’IoT

L’Internet of Things solleva innumerevoli questioni in merito alla 

protezione dei dati e innalza anche la soglia della necessità di 

norme di protezione sempre più mirate

luoghi frequentati, sulle abitudini delle persone (Fig. 2). 
La ‘società dell’informazione’ ha imparato ad utilizzare in mo-
do molto raffinato i dati degli utenti che li forniscono in cam-
bio di servizi e applicazioni gratuite. Il modello commerciale 
si fonda sul valore dei dati degli utenti che sono utilizzati in 
modo diretto e indiretto per generare un ritorno economico 
importante. Un approccio molto diverso dal modello classico 
dove avviene uno scambio chiaro e diretto di un bene o un 
servizio e un controvalore economico.
Questo nuovo modello può invogliare molti cittadini ad uti-
lizzare ad esempio applicazioni di domotica o di personal 
assistance, cedendo in cambio le informazioni gestite dalle 
stesse applicazioni. L’IoT, nelle sue innumerveoli declinazioni 
abbinato a un modello commerciale che potremmo definire 
“Frosted Glass” evidenziano quanto la gestione dei dati rap-
presenti sempre più un importante valore economico e un 
rischio per la privacy.
La storia recente ci ha raccontato che i grandi Hacker hanno 
sempre utilizzato l’ingegneria sociale per superare le prote-
zioni e accogliere dati. Oggi l’IoT può aumentare in modo 
importante la finestra di rischio offerta da nuove tecniche e 
applicazioni dell’ingegneria sociale. 

INTERNET OF THINGS E DIRITTI FONDAMENTALI
L’“Internet degli oggetti” è entrato far parte della vita dei cit-
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tadini europei, ed è considerato ormai la nuova frontiera dello 
sviluppo tecnologico (2). Si tratta del fenomeno che riguarda 
i nuovi aspetti di una tecnologia con l’obiettivo di consentire 
sempre di più che oggetti diversi possano dialogare tra loro 
attraverso la rete. Di conseguenza, tale sistema solleva innu-
merevoli questioni in merito alla protezione dei dati e innalza 
anche la soglia della necessità di norme di protezione sempre 
più mirate (3). In proposito, come sottolinea Antonello So-
ro, Garante per la protezione dei dati personali, “se l’Internet 
delle cose è carico di promesse, che vanno da una migliore 
assistenza sanitaria ad un sempre maggior efficentamento 
delle nostre abitazioni, tuttavia questi obiettivi devono esse-
re raggiunti in piena trasparenza informando chiaramente le 
persone sull’utilizzo che viene fatto dei loro dati personali”.
Quanto affermato, è ciò che esprime anche la premessa 
dell’Articolo 29 Data Protection Working Party, al fine di for-
mulare una serie esaustiva di raccomandazioni pratiche indi-
rizzate ai diversi portatori di interessi, per aiutarli a rendere 
operativa e concreta la protezione della vita privata e dei dati 
nei propri prodotti o servizi offerti (4). 
Infatti, gli oggetti intelligenti recano in sè molte sfide da fron-
teggiare, strettamente intersecate ai diritti fondamentali della 
persona ed in particolare alla  vita privata e alla sicurezza.
Specifica attenzione merita in tale contesto, il diritto alla ri-
servatezza, il quale, come è noto tutela le vicende personali 

contro ogni ingerenza esterna. Diritto visto, da una parte, co-
me ius excludendi alios dalla propria vita privata, e dall’altra, 
come diritto alla protezione dei dati personali, inteso come 
tutela delle persone da ogni raccolta e trattamento dei dati 
che le riguardano, senza il loro consenso e sulla base di una 
esplicita previsione normativa (5).
In questa prospettiva, la riservatezza o piú precisamente il 
diritto alla protezione dei propri dati di carattere personale, è 
da intendersi, in modo evolutivo, con riferimento espresso al 
dovere di solidarietá sociale implicato da una interpretazione 
estensiva dell’Art. 2 della Costituzione, come “diritto all’au-
todeterminazione informativa”, quale potere di controllo, ri-
conosciuto ad ogni individuo, sulle proprie informazioni, che 
si sostanzia in una serie di diritti (accesso ai dati, loro integra-
zione, aggiornamento o cancellazione) (6).
Da un piú ampio angolo visuale, i diritti fondamentali in gioco 

Fig. 2 – La significativa crescita del numero di device connessi pro capite, eviden-

zia una crescita importante dei dati che possono descrivere il comportamento e le 

attività delle singole persone

Fig. 1 – Stima del numero di oggetti ‘IoT’ connessi a livello mondiale. Le proiezioni 

oggi disponibili variano anche in modo significativo ma delineano tutte un mondo 

con un numero di oggetti connessi molto importante.
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a Avv. Giuseppe Serafini Law Firm, Via S. Antonio 7, 06012, 
Cittá Di Castello (PG)
b CNR-IEIIT, Istituto di Elettronica e di Ingegneria dell’Infor-
mazione e delle Telecomunicazioni, c.so Duca degli Abruz-
zi 24, 10129 Torino
c Politecnico di Torino, c.so Duca degli Abruzzi 24, 10129 
Torino

attengono ai principi legati all’idea stessa di società democra-
tica così da imporre come elemento centrale il loro rispetto. 
Pertanto, assume fondamentale rilevanza avere consapevo-
lezza del carico importante che questa evoluzione digitale re-
ca in sé per il sistema di valori e di beni che ne sono alla base.
Svariati sono gli interrogativi da tenere presenti riguardo al-
le vulnerabilità di questi dispositivi, spesso anche utilizzati al 
di fuori di una struttura informatica tradizionale e non do-
tati di sufficiente sicurezza interna.  Di conseguenza, in tale 
contesto, è necessario tenere presenti i numerosi rischi che 
si possono presentare se sottovalutati e non adeguatamente 
gestiti, quali ad esempio: la perdita di dati, gli effetti devastan-
ti di ransomware o malware, ma anche l’accesso non auto-
rizzato a dati personali, l’uso invasivo di dispositivi indossabili 
e la sorveglianza illegale. Pertanto, coloro che nello sviluppo 
o nella commercializzazione di un prodotto o di un servizio, 
eticamente, collocano al primo posto la protezione della vita 
privata e dei dati, avranno un valore aggiunto, e saranno me-
glio in grado di garantire che i propri beni e servizi rispettino 
il principio della tutela della vita privata fin dalla progettazio-
ne degli stessi. Quanto premesso sarà tra l’altro anche ne-
cessario per essere conformi al regolamento comunitario UE 
2016/679 che sostituirà la direttiva 95/46/CE e sarà a tutti gli 
effetti in vigore dal 25 maggio 2018.
Nel merito, è ciò che è espresso dal principio di Privacy by 
design e Privacy by default, ovvero un’impostazione normati-
va fondata su una tutela preventiva, che utilizza gli strumenti 
della valutazione di impatto sulla protezione dei dati personali 
e della c.d. protezione fin dalla progettazione e per imposta-
zione predefinita. Nello specifico, il Regolamento prevede 
una valutazione di impatto anticipata sulla protezione dei dati 
personali e l’obbligo di effettuare una analisi preventiva (Data 
Protection Impact Assessment), resa obbligatoria dall’art. 35 
del Regolamento “quando il trattamento può presentare un 
alto rischio per i diritti e le libertà delle persone fisiche” (8).
Inoltre, con il principio dell’accountability, le imprese che 
trattano i dati personali sono tenute ad adottare un com-
plesso di misure di sicurezza da loro ritenute idonee per la 
protezione dei dati, nonché a dimostrare compliance con 
il Regolamento e con tutte le raccomandazioni già espres-
se dal Gruppo di lavoro WP Art. 29. In conclusione, con-
siderando le grandi sfide connesse alla protezione dei dati 
poste dall’IoT, è fondamentale sia il consenso libero e in-
formato come prima base giuridica alla quale devono fare 
riferimento tutti i soggetti coinvolti, sia l’individuazione delle 
responsabilità, a partire dagli sviluppatori di dispositivi fino 
agli utilizzatori terzi.                                                      P
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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



Passa al futuro della certificazione e riceverai fino a 6.000 € di sconto*

Grazie a LinkWare Live SaaS è possibile 
gestire il processo di certificazione 

in qualsiasi momento, ovunque, con 
chiunque e su qualsiasi dispositivo.

PRESENT E .
FUTURO.

PASSATO.

Non puoi essere produttivo con gli strumenti del passato. 
Ecco perché, dopo quattordici anni, il servizio e la calibrazione 
per la serie DTX si concluderanno a giugno 2018. Unisciti alle 
migliaia di installatori proiettati verso il futuro con Versiv. 
Versiv offre una riduzione di 2/3 dei costi di certificazione e 
il 10% in più dei tuoi guadagni. Passa a Versiv permutando 
il tuo vecchio DTX, grazie a un presente da parte di Fluke 
Networks: fino a 3.000 € di sconto*. Inoltre, se sei titolare 
di un contratto DTX Gold in corso di validità, riceverai un 
ulteriore incentivo: fino a 6.000 € di sconto* permutando il 
tuo vecchio DTX entro e non oltre il 31 marzo 2018.

Affrettati! L’offerta migliore è riservata a chi non perde tempo*

*Lo sconto si applica al prezzo di listino consigliato da Fluke Networks dei modelli standard degli strumenti
in promozione. I distributori possono aggiungere uno sconto aggiuntivo.

Contatta oggi stesso il 
tuo distributore di fiducia!



34

L’ANGOLO DI BICSI

P
er anni, la tecnologia Fibre Channel è stata un po’ 
messa da parte e l'attenzione del settore si è rivolta 
a tecnologie più recenti, come ad esempio FCoE 
(Fibre Channel over Ethernet) e reti di storage ba-

sate su IP (Internet Protocol). Ma Fibre Channel è molto vivo 
e sta cominciando a crescere di nuovo. Il principale catalizza-
tore che ne favorisce la continuità di utilizzo e di importanza 
nei data center è la rapida diffusione delle memorie di massa 
basate su tecnologia flash a costi contenuti, in combinazio-
ne con la disponibilità di: 
•	 Transceiver a 32 Gigabit (Gb) Gen6
•	 Fibre Channel a 32 Gb (GFC)
•	 Fibre Channel a 128 Gb
insieme ad altre tecnologie e, naturalmente, alle infrastrut-
ture di cablaggio in fibra ottica multimodale ad elevata ca-
pacità. 
Per i dispositivi di storage in tecnologia flash, una velocità 
di 32 Gb al secondo del flusso dati sulle linee Fibre Channel 
Gen6 è assai importante, dal momento che un accesso più 
rapido e la capacità – sostenuta nel tempo – di lettura/scrit-
tura veloce permette di realizzare infrastrutture di storage 
transazionale (transactional storage fabric) con prestazioni 
(throughput) ancora più elevate rispetto alle precedenti ge-
nerazioni di Fibre Channel. Questo articolo vuole descrivere 
le tecnologie e le applicazioni di storage oggi in uso all’in-
terno dei data center – come i transceiver e i mezzi trasmis-
sivi in fibra ottica che supportano il Fibre Channel nelle sale 
computer – cercando di evidenziare le differenze che inter-
corrono fra le tecnologie Fibre Channel e le soluzioni con-
correnti. Nel corso della discussione relativa al futuro delle 

La tecnologia Fiber Channel 
continua ad evolversi
di robert reid (*)
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di robert reid (*)

applicazioni per i data center parleremo anche della road-
map per il Fibre Channel (Gen7 ed evoluzioni successive), 
esamineremo le differenze e le similitudini fra Fibre Channel 
e la roadmap delle future applicazioni Ethernet ad alta ve-
locità e analizzeremo le infrastrutture fisiche in fibra ottica 
adeguate per supportare entrambe queste tecnologie. 

PROSPETTIVA CRONOLOGICA
Il primo standard per Fibre Channel a 1 Gb/s venne ratificato 
nel 1997 e da allora ha continuato ad evolversi con nuove e 
più elevate velocità (Figura 1). 
Il ciclo di vita di 1 GFC, a partire dalla sua disponibilità sul mer-
cato nel 1998 fino alla sua obsolescenza nel 2004, è avvenuto 
in concomitanza con lo sviluppo ed il rilascio sul mercato del 
2 GFC e con la prima fase di sviluppo del successivo standard 
4 GFC. Nel 2005 i transceiver in grado di supportare il 2 GFC 
venivano consegnati in grandi volumi mentre veniva ratificato 
lo standard 4 GFC che incominciava a comparire con prodotti 
disponibili sul mercato. Questo ciclo di accettazione da parte 
del mercato, obsolescenza e rinnovamento è proseguito per 
i successivi 20 anni. Esiste una significativa sovrapposizione 
temporale delle tecnologie con velocità diverse, in quanto i ci-
cli di rinnovamento degli apparati e degli switch in casa degli 
utenti possono essere differenti: per esempio gli switch pos-
sono essere dotati di schede a 16 GFC in presenza di vecchi 
apparati di storage che lavorano ancora solo fino a 4 Gb/s. 

EVOLUZIONE DEL DATA RATE
Il Fibre Channel supporta le interconnessioni fra i server e 
i dispositivi di storage su cablaggio in fibra ottica ad alta 
velocità. La velocità sul canale si evolve seguendo una pro-
gressione in base 2, cosicché si ottiene un raddoppiamento 
della velocità operativa ad ogni nuova generazione. In Fi-
gura 2 viene riassunto lo sviluppo della velocità sul canale 
Fibre Channel, raffrontando lo storico con le future imple-
mentazioni e includendo sia le velocità delle applicazioni 
Fibre Channel che quelle di Ethernet utilizzate (o proposte) 
per il FCoE. 

ROADMAP PER LE FUTURE VARIANTI 
DEL FIBRE CHANNEL 
Le porte Fibre Channel supportano una varietà di transceiver 
dotati di portata in distanza e capacità di prestazioni diffe-
renti. Storicamente lo standard Fibre Channel richiede che i 
transceiver siano retro-compatibili con due generazioni pre-
cedenti di velocità (per es.: un transceiver 8 GFC deve suppor-
tare anche 4 GFC e 2 GFC). 
Attualmente due tipologie di transceiver – caratterizzati da 
differenti fattori di forma – dominano il mercato dei collega-
menti Fibre Channel fra switch (switch-to-switch) e fra switch 
ed dispositivo di storage (switch-to-host/host bus adapter – 
HBA) come rappresentato in Figura 3: la versione SFP (small 
form factor pluggable – con connettore LC duplex)  e la QSFP 

Figura 1 - Sviluppi del Fibre Channel del 1997 in avanti.
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(Quad SFP – multi-fibra con connettore MPO da 8/12 fibre). 
Nelle applicazioni dove vengono collocati switch interconnes-
si oppure host/server in prossimità di edge SAN switch, posso-
no anche essere utilizzati cavi direct-attach (DAC) in rame che 
supportano il Fibre Channel (tipicamente su distanze inferiori 
ai 10 m). 
I moduli in stile SFP – che vengono attualmente venduti in 
grandissimi volumi – costituiscono la maggioranza dei tran-
sceiver per applicazioni fra 1 e 32 GFC. Il progetto originario 
dei moduli SFP era finalizzato al supporto di bitrate da 5 Gb/s 
o inferiori, perciò sono state sviluppate delle nuove varianti in 
grado di gestire applicazioni oltre i 4 GFC, come ad esempio: 
a. SFP+ per 8 GFC, 10 GFC, 10 Gigabit Ethernet (10 GbE) e 

16 GFC
b. SFP28 per 32 GFC (e 25 GbE)
Le informazioni preliminari suggeriscono che i moduli SFP28 
saranno in grado di supportare velocità anche superiori a que-
ste – nello specifico, 50 e 64 GFC – ma tutto ciò resta anco-
ra da dimostrare. In ogni caso tutte le generazioni di questi 
moduli SFP sono state progettate con integrità del segnale 
progressivamente migliore, in modo da soddisfare data rate 
crescenti. I moduli QSFP sono stati inizialmente sviluppati per 

applicazioni Infiniband e Ethernet ad alta velocità, come il 40 
GbE. Tali moduli sono dotati di quattro corsie optoelettroni-
che parallele in grado di supportare 100 GbE (4x25 Gb/s) e 
128 GFC (4x32 Gb/s). Il formato QSFP era stato inizialmente 
definito per supportare la velocità di linea dei moduli SFP (4x5 
Gb/s). Ora i moduli QSFP rappresentano la maggioranza dei 
transceiver per le applicazioni che vanno da 40 GbE fino a 
128 GFC.  Il progetto originario era studiato per supportare 

Figura 2 - La Fibre Channel Industry Association ha sviluppato una roadmap per le velocità Fibre Channel rappresentata in questo diagramma.

Figura 3 - Fattori di forma dei transceiver: SFP (small 

form factor pluggable) in alto; Quad SFP in basso. 
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velocità fino a 20 Gb/s, per cui successivamente sono state 
progettate delle varianti per applicazioni Fibre Channel oltre 
la soglia del 16 GFC. In modo molto simile a quanto accaduto 
per i moduli SFP – dedicati alla trasmissione seriale su linee 
duplex fino a 32 GFC – le nuove generazioni di moduli QSFP 
– QSFP+ e QSFP28 – sono state sviluppate per soddisfare pre-
stazioni più elevate: 
a. QSFP+ per 128 GFC (con la possibilità di offrire funziona-

lità di breakout per 4x32 GFC)
b. QSFP28 per le future applicazioni Ethernet e Fibre Chan-

nel (200 GbE e 256 GFC)

LA FUTURA TECNOLOGIA DEL FIBRE CHANNEL 
Per ridurre i costi, laddove sia possibile, i collegamenti Fibre 
Channel nelle reti SAN impiegano transceiver shortwave (che 
lavorano cioè in prima finestra @850 nm – N.d.T.) in abbi-
namento con fibre ottiche multi-modali (MMF – Multi-Mo-
de Fiber) nell’ambito del data center. Le fibre mono-modali 
(SMF – Single-Mode Fiber) e i relativi transceiver (tipicamente 
un’alternativa più costosa) vengono per lo più riservati per i 
collegamenti interswitch (ISL – Inter-Switch Link) fra sale com-
puter o fra edifici diversi. In Figura 4 vengono mostrate le 
attuali e le future velocità del Fibre Channel sulle diverse tipo-
logie/generazioni di fibre ottiche multi-modali. È indispensa-

Figura 4 – Roadmap delle varianti Fibre Channel. 

bile la seconda generazione di fibre multi-modali ottimizzate 
per emettitori laser (LOMMF – Laser Optimized Multi-Mode 
Fiber) OM4 per supportare collegamenti 32 GFC su 100 m. 
Per distanze maggiori è necessario utilizzare transceiver mo-
no-modali longwave (che operano in II finestra @1300 nm) su 
fibra ottica single-mode (SMF). Le varianti SMF dei transceiver 
per interfacce fisiche Fibre Channel - secondo le specifiche 
– supportano distanze fino a 10 km di fibra ottica, sebbene 
esistano varianti alternative, a più basse prestazioni, in gra-
do di raggiungere solo 2 km. Come per i transceiver a basso 
costo per Ethernet a 100 Gb/s PSM4 (Parallel Single-Mode 
4-channel) su 500 m, anche 128 GFC verrà supportato – 
con la stessa tecnologia – con transceiver 128 GFC-PSM4. In 
modo analogo la tecnologia impiegata su 2 km a 100 Gb/S 
CWDM4 per Ethernet verrà utilizzata anche per il 128 GFC. 
Ci si attende che i costruttori di switch adotteranno la tecno-
logia PSM4 per implementare funzionalità di breakout nel-
le porte PSM4 per fornire connettività ISL fra moduli 128G 
QSPF28 e 32G QSFP28. 

INFRASTRUTTURA DI CABLAGGIO PER IL 
FIBRE CHANNEL 
Gli standard IEC e TIA definiscono come ‘link’ l’infrastruttura 
di cablaggio permanente in fibra ottica sopra il quale devono 
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comunicare gli apparati attivi. Il link non comprende le equip-
ment patch-cord (bretelle di apparato) che collegano i dispo-
sitivi di rete negli armadi di permutazione degli apparati, né 
le cross-connect cord  (bretelle di permutazione) nelle aree di 
attivazione dei servizi. 
Gli standard ISO/IEC e TIA definiscono come link testing la 
verifica delle prestazioni delle tratte permanenti (fisse) del 
cablaggio installato. Il completamento delle operazioni di 
collaudo assicura che i collegamenti superino i limiti imposti 
dagli standard – o dalle applicazioni – e possono quindi essere 
configurati come channel conformi alle specifiche di presta-
zione (passing channels) quando vengano attivati utilizzando 
bretelle conformi e di buona qualità. 
Lo standard ANSI T11 per il Fibre Channel definisce i requisiti 
sul canale per i collegamenti nelle SAN. Ciascun tipo di Fibre 
Channel Physical Media Dependent (PMD) presenta carat-
teristiche differenti, a seconda della tipologia di fibra ottica 
utilizzata nell’impianto. Un progettista che voglia affrontare 
la realizzazione di un sistema di cablaggio flessibile e robusto 
si troverà di fronte a un insieme di tabelle con le specifiche di 
prestazione richieste dalle applicazioni per definire i requisiti 
progettuali del cablaggio e garantire il corretto funzionamen-
to dei canali nella SAN. Il power budget (massima attenuazio-
ne accettabile per il segnale – N.d.T.) per il link ottico – dettato 
dall’applicazione, sia per Ethernet che per Fibre Channel – 
non include i connettori che sono connessi con gli apparati, 
da entrambi i lati del collegamento. Essi sono considerati e 
inclusi nel power budget come differenza fra la minima po-
tenza del segnale in uscita dal trasmettitore verso la fibra e la 
minima sensitività del ricevitore. Ne risulta che il numero di 
connettori in un canale corrisponde alle coppie di connettori 
interconnessi fra loro; i connettori ottici collegati alle porte dei 
transceiver non devono essere contati. 

POWER BUDGET SECONDO GLI STANDARD 
PER LE APPLICAZIONI
Il power budget complessivo per un canale ottico è de-
terminato dallo standard per l’applicazione – per esempio 
Ethernet – ed è basato sull’entità delle penalizzazioni che 
subisce il segnale, gli eventuali difetti o problemi, ma anche 
sulla lunghezza massima del canale stesso. Generalmente 
la maggior parte di questi difetti è di piccola entità, sotto i 
0,3 dB (decibel). Tuttavia l’interferenza intersimbolica (ISI) – 
che è funzione della larghezza di banda della fibra ottica – 
e l’attenuazione introdotta dalle connessioni (IL – Insertion 
Loss) possono contribuire in modo sostanziale a compro-
mettere il segnale ottico e rappresentano i due principali 
fattori che riducono le prestazioni sulla distanza di un cana-
le e quindi ne limitano la lunghezza massima. L’impatto di 
questi fenomeni è fortemente influenzato dalla qualità dei 
componenti e dalle pratiche adottate per l’installazione e 
per il collaudo del canale. Esistono due cause di perdita del 
segnale: le perdite di inserzione (IL) introdotte dai punti di 
interconnessione e l’attenuazione del segnale laser lungo il 
percorso all’interno della fibra ottica. L’Insertion Loss è un 
parametro critico, che determina le prestazioni del canale: 
il parametro IL in un collegamento dipende dal numero di 
connessioni ottiche e dalle perdite introdotte da ciascuna 
coppia di connettori lungo il percorso. Le perdite totali pre-
senti in un link sono la somma delle perdite dei connettori 
(e dei giunti) ottici e dell’attenuazione dovuta alla lunghez-
za della fibra. 
In linea di principio si può pensare di barattare l’attenua-
zione lungo la fibra con l’IL delle connessioni, o l’IL con le 
perdite da ISI, tuttavia questo dev’essere fatto con cautela. 
Vengono chiamati engineered link quei canali progettati 
tenendo conto di un compromesso fra questi parametri. 

Tabella 1 -  Distanza raggiungibile/power budget rispetto all’attenuazione totale introdotta dalle connessioni, per un collegamento Fibre Channel a 16 Gb/s . 
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Per fare un esempio, consideriamo un canale 16 GFC re-
alizzato con fibra OM4 (M5F, secondo Fibre Channel) in-
stallato su una lunghezza di 50 m, che corrisponde ad un 
terzo della massima distanza raggiungibile su un collega-
mento ‘engineered’ come mostrato in Tabella 1. L’ISI per 
questo canale risulta sensibilmente inferiore di quanto sa-
rebbe su 150 m; ne risulta che, in questo caso, potrebbe 
essere tollerato un IL maggiore per i punti di connessione, 
fino a 2,4 dB. In alternativa, la penalizzazione da ISI po-
trebbe essere ridotta utilizzando la maggiore larghezza di 
banda della fibra OM4. 

IL CABLAGGIO STRUTTURATO PER FIBRE CHANNEL 
Il cablaggio strutturato permette di eseguire riconfigurazio-
ni dei collegamenti (MACs – Moves, Adds and Changes) in 
modo semplice e sicuro per un’efficiente gestione dei colle-
gamenti fra ISL, server e dispositivi di storage. Ciò rende possi-
bile una gestione dinamica delle modifiche di configurazione 
dei servizi nel data center e, allo stesso tempo, fornisce un 
percorso per la crescita e la migrazione verso nuove tecnolo-
gie. Questo modello di cablaggio abilita il dispiegamento di 
switch e interconnessioni con la più elevata densità possibile, 
senza alcun sacrificio in termini di facilità di gestione. I power 
budget specificati per le applicazioni Fibre Channel sono in 
costante riduzione con l’aumentare delle prestazioni (data 
rate) per ogni nuova generazione di Fibre Channel. È inoltre 
importante che, per gli ambienti ad alta densità, venga preso 
in considerazione un percorso di implementazione per la con-
nettività di tipo any-to-any; questo, però, introduce ulteriori 
problemi di power budget, dal momento che in questo tipo 

di canali sarà presente un maggior numero di connettori. 
L’obiettivo di un modello di cablaggio strutturato è di rea-
lizzare un modello di interconnessione di tipo any-to-any in 
cui tutte le porte degli switch, dei server e dei dispositivi di 
storage – comunque distribuiti all’interno della sala computer 
– trovino una loro replica passiva nelle porte dei permutatori 
ottici.  Un simile tipo di permutatore è ben descritto come 
MDA (Main Distribution Area) nello standard TIA-942 e corri-
sponde al centro-stella di permutazione del cablaggio secon-
do la terminologia FTS (IBM Fiber Transport System). 
Le permutazioni fra i punti terminali vengono effettuate me-
diante bretelle fra pannelli (o cassetti) di permutazione e gli 
armadi all’interno dell’MDA. Questo approccio garantisce 
che le apparecchiature attive non siano mai disturbate, salvo 
in caso di guasto o sostituzione per obsolescenza. Il cablag-
gio strutturato fornisce un sistema basato su standard che 
rende facilmente gestibile e scalabile (seguendo lo standard 
TIA-606) la documentazione e le riconfigurazioni dei collega-
menti, favorendo l’evoluzione verso future tecnologie Fibre 
Channel. 
In Figura 5 viene mostrato come si possono collegare cavi 
trunk MPO con i moduli di sfioccamento a cassetta MPO/LC. I 
cavi trunk terminati con connettori MPO sono realizzati con fi-
bre organizzate a multipli di 12 e possono attraversare lunghe 
distanze fra patch-panel e armadi nella sala computer. Questi 
collegamenti multi-canale possono essere connessi con dei 
moduli del tipo indicato (MPO/LC) o direttamente rilanciati 
verso altri segmenti trunk tramite pannelli di interconnessione 
MPO/MPO. Una tipica alternativa per ambienti di tipo statico, 
che non richiedono permutazioni, è rappresentata da cavi di 

Figura 5 - Modello di permutazione (cross-connect) in un sistema di cablaggio strutturato.
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sfioccamento dotati di connettori LC duplex, da connettersi 
direttamente ad un cavo trunk MPO tramite un pannello di 
accoppiamento. I moduli a cassetta MPO/LC duplex ad alta 
densità da montare nei cassetti di permutazione, consentono 
di avere fino a 72 porte LC duplex o MPO su una sola uni-

tà rack (RU). In Figura 6 si può vedere una selezione dei 
più diffusi tipi di componenti 

plug-and-play per la fibra 
ottica – con la relativa 
descrizione – che per-
mettono una rapida e 

semplice implementazio-
ne del modello di cablaggio 

strutturato. 
I cavi breakout MPO/LC pos-

sono essere usati per con-
nettere i transceiver 
SPF+ in un grande SAN 
director (con porte LC) 

ad elevata densità con un 
cavo trunk terminato MPO. 
Sia le cassette modulari che 

i pannelli di adattatori MPO 
sono perfettamente adatti per 

collegare cavi trunk terminati con 
connettori MPO: i cavi trunk si in-

seriscono sul retro di questi compo-
nenti, mentre le patch-cord LC duplex 

e MPO si connettono rispettivamente 
sul fronte. Un’architettura modulare di 
questo genere riduce al minimo i costi di 
installazione e fornisce il più alto livello di 
scalabilità possibile. 
I sistemi di distribuzione in fibra basati su 
cassette modulari supportano 72 porte 
LC duplex o MPO multi-fibra in una so-
la unità rack (RU). Un telaio o armadio 
rack da 42 unità, con una soluzione di 
questo tipo, può ospitare fino a 3024 
porte LC duplex. La preoccupazione con 
soluzioni a densità così elevata, in aree 
come il permutatore MDA, è la gestibi-
lità e il rischio di interferire con i circuiti 
adiacenti – che possono distribuire appli-
cazioni critiche – durante le operazioni 
MAC. È importante perciò scegliere delle 
soluzioni per la distribuzione della fibra 

ottica che minimizzino il rischio di errori e manomissioni nelle 
aree di permutazione dei servizi attivi. 

SISTEMI DI CABLAGGIO CARATTERIZZATI 
PER LA SAN NEI DATA CENTER
I canali ottici possono essere raggruppati al livello gerarchi-
co più alto sulla base del numero di coppie di connettori 
(interconnessioni) lungo il percorso del canale stesso. Le 
connessioni vengono tipicamente realizzate in patch-panel 
o armadi che servono a funzioni differenti – es.: consolida-
tion (raggruppamento), port-mapping (mappatura di por-
te), cross-connect (permutazione) – e tali pannelli possono 
essere considerati statici (come nei consolidation point sot-
to pavimento nel cablaggio a zone) o dinamici (come nei 
permutatori che servono a fornire connessioni any-to-any 
riconfigurabili). Nella maggior parte dei casi i collegamenti 
Fibre Channel vengono predisposti in una delle tre modalità 
seguenti: 
1. Point-to-point: connessione diretta fra porte Fibre Chan-

nel mediante bretelle ottiche e quindi senza punti di con-
nessione lungo il percorso del canale

2. Interconnect cabling: collegamento costituito da una 
singola tratta di cablaggio permanente, terminato su pa-
tch-panel/armadi ad entrambe le estremità e bretelle di 
connessione verso le porte degli apparati, su ambo i lati

3. Crossconnect cabling: due tratte di cablaggio perma-
nente – ciascuna formata da un segmento di cavo termi-
nato su patch-panel alle estremità – interconnessi in un 
punto centrale e collegati ai transceiver degli apparati tra-
mite bretelle ad entrambi i lati (come illustrato in Figura 5)

Il cablaggio strutturato utilizza sistemi di distribuzione della 
fibra (campi di permutazione ad alta densità) che connet-
tono l’infrastruttura permanente (collegamenti trunk MPO) 
che a sua volta collega varie aree di distribuzione degli ap-
parati all’interno del data center. L’installazione di sistemi 
pre-terminati MPO (invece di sistemi che richiedono la ter-
minazione in campo) in un modello di cablaggio struttura-
to per la permutazione, mette rapidamente a disposizione 
un’nfrastruttura nella quale le porte dei dispositivi possono 
essere connesse a qualsiasi altra porta. 
Man mano che la densità degli apparati aumenta e il nu-
mero delle porte SAN cresce nell’ordine delle migliaia, la 
gestione dei cavi di connessione diventa una vera e propria 
sfida. Storicamente connettere i cavi direttamente alle sin-
gole porte degli apparati (modalità point-to-point) era con-
siderata una soluzione gestibile, almeno per gli impianti di 
piccole dimensioni. Applicare però lo stesso criterio nel caso 
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di apparato con elevato numero di porte rende pressoché 
impossibile gestire le permutazioni (MAC) senza rischi. Mol-
te configurazioni di cablaggio sono in grado di supportare 
il Fibre Channel, ma è indispensabile che ci sia dietro una 
competenza riguardo al power budget per i transceiver che 
verranno impiegati, specialmente nei canali che si allontana-
no dal basic channel definito nello standard sulle interfacce 
fisiche Fibre Channel – che è costituito da due coppie di con-
nettori con attenuazione massima di 0,75 dB per punto di 
connessione. Nei grandi data center si usano canali formati 
da quattro moduli a cassetta collegati da cavi trunk MPO 
che connettono i permutatori delle diverse aree di distribu-
zione (EDA – Equipment Distribution Area) degli apparati 
con il centro-stella principale (MDA). 
In Figura 5 viene illustrato un canale con quattro moduli 
a cassetta e che utilizza cavi trunk installati ad entrambi i 
lati del permutatore principale/MDA. Le estremità di ciascun 
trunk sono connesse con una cassettina modulare in fibra 
per formare un canale che comprende quattro di queste 
cassette, che contribuiscono in modo sostanziale all’IL do-

vuto alle connessioni. Le bretelle 
LC/LC duplex presenti da ambo i 
lati del collegamento, forniscono 
la connessione con i transceiver 
presenti nelle elettroniche.
In sintesi questa configurazione 
di canale consiste in:
•	 due cavi trunk
•	 due patch-cord LC/LC nell’E-

DA
•	 una patch-cord LC/LC 

nell’MDA
•	 quattro cassettine modulari 

LC duplex
Una configurazione alternativa 
prevede la sostituzione di uno 
dei moduli a cassetta LC duplex 
(tipicamente dal lato del SAN 
director ad alta densità) con un 
cavo MPO/LC connesso su un 
pannello di adattatori MPO. Que-
sta configurazione ha il vantag-
gio di minimizzare il contributo 
di IL introdotto dalle connessio-
ni, perché consente di elimina-
re una delle connessioni LC/LC 
dal canale (non essendovi più la 

Figura 6 - Gli elementi di una soluzione in fibra ottica plug-and-play che supportano un’agevole implementazione del 

modello di cablaggio strutturato.

permutazione LC nell’EDA del SAN director). Questo cana-
le a quattro cassette modulari inizia da una porta SFP+ nel 
dispositivo di storage – in basso a sinistra nella Figura 5. 
Una bretella LC/LC connette il dispositivo di storage alla pri-
ma cassetta che a sua volta è collegata con il trunk MPO. Il 
trunk poi è connesso con la cassettina di sinistra nell’MDA 
e una patch-cord LC/LC lo mette in collegamento con l’altra 
cassettina nell’MDA e con il trunk che si trova sulla destra. 
Questo trunk connette alla cassettina nell’area di switching 
e infine la bretella LC/LC più a destra è collegata con la porta 
SFP+ dello switch. Si tratta di un esempio molto comune 
di configurazione dell’infrastruttura di cablaggio strutturato 
per realizzare il permutatore di un MDA. 

SOLUZIONI PER LA CONNETTIVITÀ 
DEL FIBRE CHANNEL 
Mentre l’esempio appena visto mostra delle cassettine MPO/
LC e dei cavi trunk MPO impiegati per la realizzazione di un 
canale, esistono numerose altre possibili scelte di componen-
ti per implementare il modello di cablaggio strutturato. Cavi 
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trunk terminati con connettori LC duplex e inseriti all’inter-
no di pannelli di adattatori basati su LC negli armadi di di-
stribuzione possono ovviare alla necessità di usare moduli a 
cassetta, allo scopo di ridurre le perdite totali (IL) dovute ai 
connettori lungo il canale – di fatto in questo modo vengono 
eliminate quattro coppie di connettori MPO. La progettazione 
del Fibre Channel prevede un’ampia varietà di componenti e 
di architetture per realizzare l’impianto in modo da soddisfare 
le esigenze del cliente. Esistono però dei limiti al numero di 
connessioni che possono essere presenti in un link. Il modello 
a quattro moduli a cassetta che abbiamo descritto qui sopra, 
presenta un IL maggiore e questo tipo di perdite dev’esse-
re limitato per soddisfare i criteri imposti dallo standard per 
l’interfaccia fisica del Fibre Channel. Il modello di base a due 
connettori di questo standard prevede un limite di 1,5 dB per 
l’attenuazione totale introdotta dai punti di connessione (IL), 
che corrisponde a due interconnessioni da 0,75 dB ciascuna, 
per cui restano poche alternative nelle scelte progettuali. La 
prima e più semplice soluzione consiste nell’usare dei moduli 
con basse perdite, in modo che la complessiva IL per le quat-
tro cassettine risulti non superiore a 1,5 dB (ovvero 0,375 dB 
per ciascuna). La seconda richiede una specifica conoscenza 
del modello di canale e coinvolge dei calcoli di compensazio-
ne delle perdite sul segnale. È possibile avere perdite di con-
nessione maggiori di 1,5 dB sul canale a condizione di ridurre 
le perdite di attenuazione e da interferenza intersimbolica 
(ISI) sulla fibra. È molto importante coinvolgere degli esperti 
nel contesto specifico da parte dei fornitori delle soluzioni di 
cablaggio fin dalle fasi iniziali del progetto per poter compren-
dere bene le limitazioni del modello di collegamento del Fibre 
Channel, quando si considera l’ipotesi di utilizzare questo tipo 
di engineered link. 

RIEPILOGO
Il Fibre Channel utilizza transceiver MMF e SMF economica-
mente convenienti per favorire il funzionamento delle porte 
SAN ad elevata velocità in sale computer che vanno dalle di-
mensioni del data center aziendale fino agli hyperscale data 
centers. La maggior parte dei collegamenti Fibre Channel in-
stallati utilizza fibra ottica multi-modale (MMF) con un cen-
tro-stella principale per la permutazione dei servizi posizionato 
in prossimità dei grandi switch Fibre Channel di classe SAN di-
rector. Nelle realizzazioni più grandi, in presenza di director ad 
alta densità, la mappatura delle porte su pannelli passivi nel 
permutatore, rappresenta la pratica più diffusa e raccoman-
data. Per ottenere la flessibilità di un sistema di permutazione 
any-to-any è necessario predisporre dei punti di interconnes-

sione multipli lungo il canale. Nello scenario a quattro casset-
tine modulari che abbiamo illustrato, l’attenuazione dovuta ai 
connettori (IL) dev’essere gestita con adeguata competenza 
sul power budget disponibile in funzione del tipo di fibra otti-
ca impiegata e delle distanze da raggiungere. 
Nel caso dei canali più lunghi, o per collegamenti fra i diversi 
edifici, devono essere utilizzati transceiver mono-modali che 
lavorano in II finestra in abbinamento con fibre ottiche SMF. 
In generale, con soluzioni di tipo single-mode (per distanze 
fino a 10 km) si hanno a disposizione margini di attenua-
zione più ampi e questo consente ai progettisti di utilizzare 
soluzioni di cablaggio con perdite complessive molto più 
alte per supportare questo tipo di canali. La roadmap del 
Fibre Channel sarà in grado di supportare, per il cliente, ap-
plicazioni SAN per più generazioni in futuro, sulla base del 
progresso pianificato sulla base del raddoppio progressivo 
dei data rate. La sesta generazione di Fibre Channel è sta-
ta progettata per erogare 128 Gb/s tramite quattro corsie di 
trasmissione e quattro di ricezione, da 32 Gb/s ciascuna (per 
soluzioni parallel-optics basate su MPO). Sebbene non sia 
esplicitamente specificato nello standard Fibre Channel PI-6P 
(Physical Interface Gen6 – N.d.T.) verrà, con ogni probabilità, 
supportata la funzionalità di break-out verso il 32 Gb/s da 
parte dei produttori di switch Fibre Channel. Altre tipologie di 
moduli a basso costo basate su SWDM (OM5 MMF), PSM4 
e CWDM4 (SMF) saranno sviluppate per il 128 GFC e per le 
successive evoluzioni del Fibre Channel come il 256 Gb/s e 
oltre.                                                                                P

(*)  Robert Reid è Senior Technology Manager per il gruppo 

Panduit Data Center Connectivity di Tinley Park, Illinois. At-

tualmente è responsabile delle strategie di sviluppo per la li-

nea di prodotti ottici di cablaggio strutturato Panduit. Da oltre 

trent’ anni è attivo nel settore della fibra ottica, nello sviluppo 

di componenti ottici passivi, optoelettronici e sistemi ottici 

speciali. Robert ha partecipato come oratore a numerose con-

ferenze di settore (BICSI, Data Center Dynamics, Optical Fiber 

Conference, OE/Fibre, IMAPS [International Microelectronics 

& Packaging Society] e ISHM Hybrid Microelectronics Sympo-

sium. Ha inoltre partecipato allo sviluppo di molte delle proce-

dure standard di test in fibra ottica TIA, ha ricoperto il ruolo di 

presidente di TIA FOTC (Fiber Optic Technology Consortium) 

ed è membro di ANSI T11 Fibre Channel. Robert ha una laurea 

in Fisica presso l’Università di Waterloo (Canada) e una laurea 

in Statistica presso l’ Università di Hartford. È raggiungibile 

all’indirizzo robert.reid@panduit.com.

cabling&wireless gennaio - febbraio 2018



43

Il piano WIFI4EU dell’Unione 
Europea è in partenza

L
a Commissione europea ha 
lanciato un importante pro-
gramma pluriennale di sovven-
zioni per fornire connettività 

Wi-Fi gratuita a comuni e associazioni 
di comuni in tutta Europa. Questi con-
tributi copriranno sino al 100% delle 
infrastrutture necessarie, con l’obiettivo 
di offrire ai cittadini connettività gratu-
ita di alta qualità in edifici e aree pub-
bliche cittadine, come parchi, piazze, 
musei, biblioteche, centri sanitari, e così 
via. Il meccanismo prevede che i costi 
di infrastruttura e installazione saranno 
coperti al 100%, mentre abbonamento 
mensile all’operatore e la manutenzio-
ne saranno a carico degli enti pubblici. 
Per l’iniziativa WiFi4EU sono stati stan-
ziati complessivamente circa 120 milio-
ni di EUR. Si prevede che, entro il 2020, 
tale dotazione potrà sostenere tra le 
6.000 e le 8.000 comunità locali, con 
un valore massimo per ciascun voucher 
di 15.000 EUR. Ogni comune può rice-
vere un solo buono per l’intera durata 
dell’iniziativa e gli hotspot WiFi4EU sa-
ranno installati in aree in cui non sono 
già presenti offerte analoghe di con-

nettività Wi-Fi gratuita. Per ottenere il 
finanziamento, i comuni candidati po-
tranno fare domanda su un sito inter-
net apposito, dopo aver compilato un 
semplice modulo di registrazione. Nella 
prima fase non sarà necessario fornire 
specifiche tecniche o quotazioni: tutto 
quello che occorre sarà indicare le aree 
che si intende coprire e il numero di AP 
previsti (tanti più saranno gli AP installa-
bili con il budget di 15.000 EUR, meglio 
sarà per l’assegnazione). Le infrastrut-
ture di backhaul non sono comprese 
nel voucher. Attraverso la sua rete di 
partner commerciali distribuita in tutta 
Italia, Cambium è pronta ad affiancare 
i comuni italiani e fornire tutta l’assi-
stenza necessaria con l’obbiettivo di 
metterli nelle migliori condizioni per 
cogliere questa straordinaria opportu-
nità. Va sottolineato che le specifiche 
tecniche sinora indicate per il bando 
(standard 802.11ac Wave 1, supporto 
802.1x , capacità di gestire almeno 3 
SSID, poter supportare senza nessun 
problema di rendimento almeno 50 
utenti) sono pienamente soddisfatte 
dai prodotti presenti nel portafoglio 

Cambium Networks. “Si tratta di una 
opportunità imperdibile” - commenta 
Marco Olivieri, Regional Sales Mana-
ger per l’Italia di Cambium Networks. 
- “Il Wi-Fi pubblico trova nel piano WI-
FI4EU una occasione di crescita che il 
nostro paese non deve perdere. Grazie 
al nuovo portafoglio prodotti dedicato 
all’Enterprise Wi-Fi, il nostro canale è 
pronto a mettere in campo la miglio-
re tecnologia oggi disponibile e tutta 
la sua competenza ed esperienza per 
supportare i comuni che vorranno par-
tecipare ai bandi”. Cambium Networ-
ks è il produttore di riferimento a livello 
globale per le tecnologie di trasmissio-
ne wireless, ed è in grado di fornire 
infrastrutture Wi-Fi di qualsiasi dimen-
sione e potenza, veloci da installare 
nonché semplici e, soprattutto, econo-
miche da gestire.
Per ulteriori informazioni e per esse-
re affiancati nella richiesta dei finan-
ziamenti è possibile registrarsi al link: 
http://www.cambiumnetworks.
com/WIFI4EU_Ita/

La Commissione Europea 

lancia un programma di 

sovvenzioni per portare free 

Wi-Fi nei comuni di tutta Eu-

ropa e Cambium Networks è 

pronta a supportare i comuni 

italiani, dalla fase di parte-

cipazione ai bandi sino alle 

scelte tecnologiche
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L’
Istituto europeo di ricer-
ca spaziale (ESRIN) in Ita-
lia è uno degli otto istituti 
dell’Agenzia Spaziale Euro-

pea (ESA) in tutto il mondo. È stato 
fondato nel 1966 e si trova a Frascati, 
dove opera uno staff di oltre 400 col-
laboratori.
Dal 2004, ESRIN ha assunto la fun-

zione di centro europeo dell’ESA per 
le attività di osservazione della Terra. 
Il compito principale dell’istituto è la 
raccolta, l’archiviazione e la distribu-
zione ai partner dell’Agenzia di dati 
satellitari riguardanti i cambiamenti 
climatici e ambientali. Inoltre, ESRIN 
gestisce il programma di lancio Vega 
e si occupa delle applicazioni IT dell’a-

genzia spaziale e delle relative infra-
strutture.

TRAFFICO DATI AFFIDABILE
Nel complesso di Frascati non si trova 
soltanto il dipartimento di informatica 
dell’ESA, ma anche due data centre, 
uno dedicato all’osservazione del-
la Terra, l’altro alle attività aziendali 

ESA-ESRIN e Datwyler
celebrano le “nozze d’argento”
L’infrastruttura di cablaggio passiva dell’Istituto europeo di ricerca spaziale ESRIN in Italia si 

basa sulle soluzioni di sistema del produttore svizzero da 25 anni.
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dell’Agenzia. Già 25 anni fa, quando 
ESRIN ha affrontato la progettazione 
e la creazione di questi due centri di 
calcolo, l’istituto aveva esigenze ele-
vate, quindi necessitava di un’infra-
struttura di cablaggio passiva in grado 
di supportare il traffico dati in manie-
ra affidabile e senza interruzioni.
“Quando abbiamo dovuto scegliere la 
soluzione per costruire la prima infra-
struttura dei due data centre, abbia-
mo condotto un’indagine di mercato 
molto accurata. Volevamo scegliere 
un fornitore unico, solido ed europeo 
in grado di comprendere e soddisfare 
pienamente le nostre esigenze. Così è 
nata la nostra partnership con Datwy-
ler, ormai molti anni fa “, ha dichiarato 
Roberto Franciosi, Responsabile del 
Facility Management di ESA-ESRIN.
Nel corso degli anni, le esigenze si so-

no moltiplicate fino a raggiungere lo 
sfidante livello odierno al fine di ga-
rantire la gestione di un’enorme mole 
di dati che cresce sempre più grazie 
alla continua evoluzione tecnologica.

LE SOLUZIONI DATWYLER
Oggi, come nel corso degli ultimi 
decenni, i cablaggi dei data centre 
e di distribuzione delle informazioni 
all’interno dell’intero complesso sono 
interamente basati sulla tecnologia 
Datwyler. In totale, i data centre oc-
cupano 400 metri quadrati, un quarto 
dei quali è dedicato a circa 90 arma-
di rack. Tutti i componenti dell’infra-
struttura passiva – cavi in   rame e in 
fibre ottiche, connettori, cavi di per-
mutazione e pannelli – portano il no-
me del produttore svizzero.
Anni fa, ESA-ESRIN ha standardizzato, 
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per tutte le sue installazioni, l’impiego 
di sistemi 10 Gigabit, realizzati con 
cavi di Categoria 7 e 7

A
 e connettori 

di Categoria 6
 A

 e 7
 A

. È praticamen-
te impossibile ricostruire le quantità 
di prodotti forniti da Datwyler in un 
così ampio lasso di tempo, ma nuove 
installazioni, ampliamenti, ristruttu-
razioni e manutenzione hanno certa-
mente richiesto l’implementazione di 
molte migliaia di collegamenti.

QUALITÀ E REDDITIVITÀ
ESA-ESRIN è sempre stata interessa-
ta esclusivamente a tecnologie all’a-
vanguardia ad alte prestazioni. “Per 
i nostri cablaggi strutturati abbiamo 
sempre scelto soluzioni per soddisfare 
sia esigenze contingenti che future”, 
aggiunge Franciosi, “e gli investi-
menti in soluzioni Datwyler si sono 
indubbiamente dimostrati a prova di 
futuro.” Infatti, alcuni dei sistemi im-

plementati nel complesso di Frascati 
nei primi anni ‘90 sono tuttora in uso 
ed efficienti.
Raggiunte le “nozze d’argento”, 
Franciosi confida nella prosecuzione 
di questo sodalizio: “L’enorme quan-
tità di informazioni generata ogni 
giorno dai satelliti e dai progetti di svi-
luppo a cui stiamo lavorando porterà 
presto l’ESA a diventare uno dei dieci 
principali produttori di dati al mondo, 
e la costante evoluzione tecnologica 
farà sì che le infrastrutture passive as-
sumano, nel tempo, un valore sempre 
più strategico. Vogliamo essere pronti 
a gestire e distribuire sempre i nostri 
dati nel miglior modo possibile, perciò 
continueremo a collaborare con Da-
twyler come fatto finora.”          P

Ing. Roberto Franciosi Head of the Facility Management Section – ESA - ESRIN
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L
e infrastrutture di cablaggio del 
presente e del futuro si trova-
no ad affrontare nuove sfide.  
Partendo dal networking per 

uffici e dai precedenti requisiti che pre-
vedevano una lunghezza fino a 100 
m per i cavi in rame, installati nelle reti 
aziendali di dimensioni più contenute - 
come gli studi di medici e avvocati ma 
anche nei data center e nelle infrastrut-
ture dei provider dei servizi informatici, la 
tecnologia di rete si sta sviluppando an-
che nell’ambito delle reti industriali dove 
l’attenzione è rivolta al monitoraggio, al 
controllo e alla raccolta/visualizzazione 
dei dati (applicazioni SCADA).

 
Il Multime-

dia Networking può essere considerato 
un’altra tendenza di sviluppo, da appli-
carsi laddove non ci si limita solamente 
a trasmettere dati amministrativi o pro-
cedurali, ad esempio in hotel, ospedali 
(area pazienti), spazi fieristici, aeroporti 
(area passeggeri) o su navi passeggeri. 
Parallelamente sta aumentando il nu-
mero di reti WLAN, Wi-Fi e radiomo-
bili ad alta velocità come la LTE (Long 
Term Evolution) di uffici, magazzini e 
altri edifici commerciali. Le reti WLAN 
e LAN stanno entrambe prendendo 
piede e di fatto le soluzioni WLAN/Wi-
Fi vengono integrate nelle strutture di 
cablaggio in conformità alla norma EN 
50173. Grazie allo standard WLAN di 
nuova generazione 802.11ac/ad, la 
tecnologia 10GBase-T è stata per la pri-
ma volta applicata per trasferire gran-
di volumi di dati in contesti aziendali. 
Una soluzione WLAN/Wi-Fi ne-
cessita di una rete 10 Gb/s ad 
alta densità (almeno classe E

A
) e com-

patibile con PoE+ (NextGen-PoE), pre-
feribilmente con geometrie 22 AWG. 
Queste tendenze sono state riconosciute 
anche dagli organismi di normazione in-
ternazionale. Il CENELEC ha infatti pub-
blicato una nuova edizione della norma 
EN 50173 “Tecnologia dell’informazio-
ne - Sistemi di cablaggio generico”, ora 
suddivisa in sei categorie:
EN 50173-1:  Requisiti generali 
EN 50173-2:  Locali per ufficio 
EN 50173-3:  Ambienti industriali 
EN 50173-4:  Abitazioni 
EN 50173-5:  Centri dati 
EN 50173-6:  Servizi distribuiti 
 di edificio

ALLA GUIDA DELLE NUOVE
TENDENZE: IL CAVO 
UC LR22 10 Gbit U/FTP
La domanda di soluzioni con cavi in 
rame della lunghezza massima supe-
riore ai convenzionali 100 m cresce 
rapidamente. A differenza di quanto 
avviene tradizionalmente nei locali per 
uffici, vengono richieste distanze mag-
giori, ad esempio in contesti industriali, 
edifici pubblici e moderne realtà di spe-
dizione. In tutti i settori lo spazio netto 
utilizzabile è un asset prezioso che deve 

Costruire con efficienza 
le infrastrutture del futuro
Trasmissioni con cavi in rame a 10 gbit e canale di classe EA fino a 120 m

Panoramica della gamma

essere ottimizzato, ad esempio attraver-
so la minimizzazione dei costi operativi 
ed energetici, l’integrazione delle infra-
strutture WLAN/Wi-Fi in locali ampi o 
capannoni industriali o l’integrazione del 
PoE+ come sistema di alimentazione. 
Grazie alle sue straordinarie caratteristi-
che, il nuovo cavo compatto LSHF UC 
LR22 U/FTP da 10 Gbit è la soluzione a 
questo problema. Costruito con geome-
tria 22 AWG e un diametro di 8,2 mm, il 
cavo soddisfa tutti i requisiti previsti dagli 
standard IEEE 802.3 e ISO/IEC 11801 per 
le applicazioni di tipo 10GBase-T, PoE e 
PoE+, con un canale di Classe E

A
 per una 

lunghezza massima di 120 m. Rispetto ai 
cavi convenzionali Cat.7 e Cat.7

A
, i cavi 

UC LR22 10 Gbit U/FTP presentano:
•	 portata a 10 GBit su una distanza su-

periore del 20%
•	 concentrazione degli switch
•	 riduzione dei costi di acquisto
•	 minimizzazione dei costi operativi
•	 minimizzazione dei costi energetici
•	 nessun Media Converter aggiuntivo
•	 geometria 22 AWG ottimizzata per 

PoE+ / Next-Gen-PoE             P 

cabling&wirelessgennaio - febbraio 2018



48

TECNONEWS

P
robabilmente solo i più at-
tenti fruitori di infrastrutture 
Wireless si sono accorti che 
diversi produttori hanno an-

nunciato nuovi WiFi Router con suppor-
to 802.11ax, lo standard emergente, si 
dice, che prenderà di petto il problema 
della congestione delle reti radiolan ga-
rantendo prestazioni per singolo client 
superiori fino al 40% rispetto all’at-
tuale capacity flow. Novità sostanziale 
del Wi-Fi 802.11ax è OFDMA, acroni-
mo di “Orthogonal Frequency-Division 

Anche i migliori Professionisti e System Integrator sono ogni volta un poco eroi solitari quando 

vanno a caccia dei disturbi radiofrequenza a 2.4GHz e 5GHz che, improvvisamente, non fanno 

dormire sonni tranquilli agli IT Manager degradando le prestazioni del sistema Wireless. Una 

realtà che gli utenti finali non vedono e che agisce spesso mentre non la vediamo, e che solo 

attraverso misure puntuali e preventive possiamo identificare ed affrontare in duello quasi alla 

pari. E intanto lo Standard presenta 802.11ax draft impegnativo a livello frequenze.

Multiple Access”, tecnologia usata e 
già collaudata per ottimizzare il throu-
ghput delle infrastrutture LTE: quando 
un client si collega a un router 802.11ac 
su un canale a 20, 40, 80 o 160 MHz, 
il Router WiFi 802.11ac invia un’infor-
mazione al client stesso usando tutto il 
bandwidth disponibile in quel canale, 
senza badare alla quantità d’infor-
mazione che deve essere inviata. Con 
il sistema OFDMA invece questi canali 
saranno ponderatamente suddivisi per 
quantità di informazioni, aumentando 

geometricamente il volume dei dati 
sia inviati che ricevuti verso/da diffe-
renti dispositivi nello stesso istante.
Finalità concreta della nuova specifica 
è quella di assicurare prestazioni e sta-
bilità in presenza di molte reti e tanti 
utenti nello stesso ambiente: il MU-MI-
MO è diventato e diventerà parte inte-
grante dello standard 802.11ax quindi 
non più opzionale nei Wireless Router. 
Con MU-MIMO si possono servire più 
dispositivi contemporaneamente, al 
contrario della maggior parte delle so-

…sensitivi, veggenti o solo 
Wireless Spectrum Analisys?
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luzioni WiFi presenti sul mercato che 
attualmente tendono ad occuparsi 
delle richieste di un solo dispositivo 
alla volta.
Altro spostamento tecnologico dello 
Standard WiFi Alliance sarà la tecnolo-
gia chiamata Target Wake Time (TWT) 
che permette sia ai router che ai diversi 
client wireless di concordare i tempi di 
connessione consentendo così al router 
di minimizzare la sovrapposizione di di-
spositivi che hanno bisogno di connetti-
vità regolare ma non continua. 
I dispositivi che verificano regolarmente 
la presenza di aggiornamenti trasmissivi 
radiolan o altre informazioni, con TWT 
function insito nel protocollo Wireless 
potranno ottimizzare l’Air Time functio-
nality (tempi di transito dei dati in aria) 
per ridurre al minimo la congestione 
della rete a favore di un maggiore ed 
elevato throughput.
Per debito di chiarezza va detto che lo 
Standard 802.11ax sarà certificato a 
fine 2018, anche se tutte le principali 
caratteristiche tecniche sono state am-
piamente stabilite e tutti i major Manu-
facturer WiFi sono pronti ad annunciare 
aggiornamenti firmware a specifica rati-
ficata ma, dopo questa intensa premes-
sa che già trova validità per le 802.11ac, 
potremo, tutti, prescindere da una 
accurata analisi di spettro delle RF 
Interference in fase di progetto ar-
chitetturale, di innesto presso il si-
to del Cliente end user o ancor più 
per tutti gli aspetti manutentivi e di 
aggiornamento dell’intero sistema 
Wireless proposto?      
Lo step chiave per migliorare e gover-
nare qualsiasi performance di infra-
struttura WiFi è quello di porre in atto, 
sistematicamente a corredo di ogni Site 
Survey, sessioni di misure Spectrum 
Analysis 2.4 & 5GHz visualizzando RF 
leakage presenti sul sito determi-
nando, anzitutto, le potenze segnale 

e le esatte frequenze che degradano 
o impatteranno negativamente sulla 
regolare trasmissione dei Canali IEE-
E802.11a/b/g/n/ac. Le interferenze RF 
possono essere banalmente genera-
te da telecamere Wireless; da sensori 
antifurto non a standard; da forni a 
microonde; da utenze Bluetooth; da 
Access Point presenti o di reti attigue 
in configurazione co-channel interfe-
rence piuttosto che da spunti induttivi 
e capacitivi presenti sull’area produttiva 
del Cliente. Lo strumento Spectrum 
Analyzer permetterà non solo di vedere 
e registrare qualsiasi livello di potenza 
RF Leakage ma, soprattutto, di identi-
ficarne l’esatta provenienza (directional 
antenna), così da poterne pianificare 
la rimozione, la sostituzione con altro 
device idoneo o effettuare un turn-a-
round progettuale rispetto all’infra-
struttura Wireless stessa.
Cosa dobbiamo aspettarci da un Ana-
lizzatore di Spettro in banda LAN, co-
me deve aiutarci prima e durante 
e dopo il nostro lavoro di Wireless 
Project? Viste le caratteristiche di co-
municazione e le importanti tecnolo-
gie dei Wireless Router Access Point 
presenti sul mercato, la prima carat-
teristica che bisogna attenzionare è 
certamente quella di lavorare contem-
poraneamente su entrambe le bande 
del protocollo WiFi, quindi simultane-
amente misurare sia a 2.4GHz che a 
5GHz. Questo ci consente di effettuare 
un unico Survey dal Cliente (aree pro-
duttive, Uffici a più piani o capannoni 
attigui) camminando sul Sito con un 
solo passaggio, features non trascura-
bile a livello di tempi quando si parla di 
centinaia se non migliaia di mq. 
Altra caratteristica intrinseca del prodot-
to Spectrum Analyzer è quella di avere 
un processore dedicato alla sola mi-
sura; per debito di chiarezza la quasi to-
talità di strumenti atti a questi controlli 

sono USB add-on da inserire su laptop 
quindi vincolati alle peculiarità di gestio-
ne del processore PC, spesso impegnato 
a servire altri applicativi in atto e soffe-
rente nel campionare e demodulare 
duty-cicle radiofrequenza così intensi,  
tutti gli USB add-on Spectrum Analy-
zer offrono misure a singola frequenza 
(doppio passaggio sul sito). Non ultima 
e forse la più importante dal punto 
di vista dell’ergonomia di utilizzo è sì la 
possibilità di misurare ogni interferenza 
su tutto lo spettro, simultaneamente 
e con un processore dedicato ma po-
terla contestualizzare su una pian-
tina (layout) del Cliente così da poter 
generare template grafici comprensibili 
e puntuali da commentare in via sem-
plice con il responsabile degli Utenti o 
con il deputy IT Manager coinvolto nella 
progettualità di infrastruttura.
Se state pensando ad uno strumento 
con queste caratteristiche sappiate che 
già esiste: Ekahau Sidekick all_in_one 
Spectrum Analyzer & Diagnostics 
per tutti gli utilizzatori di Ekahau Site Sur-
vey consente di individuare RF WLAN 
interference a 2.4 & 5GHz simul-
taneamente con processore dedicato 
conte stualizzando ogni misura grafica 
su layout di infra struttura. Collegando-
si al sito web del Distributore esclusivo 
Italia  HYPERLINK “http://www.in-
toit-ekahau.it” www.intoit-ekahau.
it troverete tutti i dettagli tecnici, i video 
training tutorial compresa l’agenda dei 
prossimi Seminari tecnico dimostra-
tivi in co-junction con i più prestigiosi 
Brand Wireless.                             Pwww.intoit.eu
Contatti: Massimo Landriscina 
maxlan@intoit.it
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R
osenberger Optical Solu-
tions & Infrastructure (Ro-
senberger OSI), produttore 
di infrastrutture di cablaggio 

innovative basate su fibre ottiche, 
ha portato a termine con successo il 
progetto di realizzazione di un nuovo 
data center per la Deutsche Vermög-
ensberatung AG (DVAG) a Franco-
forte, il più grande e importante 
fornitore di consulenza finanziaria in-
dipendente della Germania con circa 
sei milioni di clienti. Rosenberger OSI 
ha operato sia come general contrac-

Rosenberger OSI: 
un nuovo data center per DVAG
Grazie all’infrastruttura IT all’avanguardia realizzata da Rosenberger OSI, Deutsche Ver-

mögensberatung AG (DVAG) fissa un’importante pietra miliare per la sua crescita futura

tor sull’intero progetto per la pianifi-
cazione dei cablaggi e l’installazione 
di cavi in rame e fibra ottica sia come 
responsabile della consegna e dell’in-
stallazione dei rack, dei corridoi di raf-
freddamento e dei refrigeratori di fila.
“Il supporto degli esperti di Rosenber-
ger OSI ci è stato di grande aiuto, an-
che durante la fase di progettazione, 
perché grazie alla consulenza intensi-
va e in parte anche crossfunzionale, 
siamo stati in grado di superare nu-
merosi ostacoli in modo proattivo du-
rante le singole fasi di costruzione”, 
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ha dichiarato Ronald Appel, respon-
sabile del funzionamento del data 
center presso DVAG.
Dal 1975, anno della sua fondazio-
ne, DVAG ha avuto un costante per-
corso di crescita che ha determinato 
nel corso degli anni la necessità di 
ampliare gli spazi con uffici esterni 
oltre alla sede principale, anch’essa 

spostata successivamente in un luogo 
centralizzato. Al contempo, al fine di 
soddisfare i requisiti della società fi-
nanziaria, si sono rese necessarie mi-
sure di ristrutturazione significative, in 
particolare per il data center nel quale 
doveva essere alloggiato l’intero di-
partimento IT del DVAG, che ha co-
stituito un’enorme attività all’interno 
del progetto di costruzione.

ROSENBERGER OSI REALIZZA 
UN DATA CENTER EFFICIENTE 
Rosenberger ha preso parte al team 
per la realizzazione; una delle princi-
pali fasi del lavoro è stata la pianifica-
zione del data center, con particolari 
specifiche per ogni step, in particolare 
la messa in servizio del nuovo am-
biente IT e il trasferimento del data 
center precedente nella nuova sede. 
Efficienza dei costi e tempi di realizza-
zione rapidi sono state tra le principali 
sfide assegnate ai pianificatori dei da-
ta center.

CABLAGGIO STRUTTURATO E
FLESSIBILE 
Dal punto di vista tecnico-strutturale il 
contenimento del “corridoio freddo” 
è composto da 72 rack server e 46 U 
con refrigeratori di fila. Inoltre è stato 
realizzato un concetto di sicurezza a 
tre zone. Il DVAG si è inoltre concen-
trato in modo coerente sui cablaggi 
strutturati. A questo scopo, Rosen-
berger OSI ha installato circa 30 km di 
cavi in rame e trunk SM (E2000) con 
24 canali e una lunghezza della fibra 
di 1.824 metri nel nuovo data center. 
Inoltre, il data center DVAG era dota-
to di 29 trunk LCC con una lunghezza 
totale del cavo di 743 metri. Altri 33 
trunk MTP® con una lunghezza del 
cavo di 829 metri completano l’infra-
struttura di cablaggio all’avanguardia 
basata su una combinazione di mo-

dalità singola e multipla. Utilizzando 
i rack SMAP-G2 1U e 5U, DVAG ha 
scelto anche una soluzione modulare 
altamente flessibile che offre la massi-
ma densità del rack.
“Il vantaggio decisivo è il tempo di in-
stallazione estremamente rapido della 
soluzione, poiché per la posa dei cavi 
non sono necessari specialisti aggiun-
tivi con strumenti speciali o dispositivi 
di misurazione”, ha spiegato il re-
sponsabile del progetto Slavko Mucic.

TECNOLOGIE INFORMATICHE
ALLO STATO DELL’ARTE
Dopo una fase realizzativa durata 
quasi due anni, DVAG è ora proprie-
tario di una sede aziendale dotata 
delle più recenti tecnologie IT, di co-
municazione e di conferenza. Grazie 
alla sua sede centrale all’avanguardia, 
DVAG è ora ben attrezzato per gestire 
un’ulteriore crescita nella sua sede di 
Francoforte.                               Pwww.rosenberger.com/osi

cabling&wirelessgennaio - febbraio 2018



D
ATA CEN T RE FACTORY

 
  

 

 

  

  

  

  

  



53

INFO DALLE AZIENDE

L’
anniversario aziendale è un 
momento importante per-
ché porta con sé la gioia di 
un traguardo raggiunto con 

successo, ma anche la consapevolez-
za di dover rinnovare l’impegno che 
immediatamente si prospetta. È un 
momento che porta a riflettere non 
solo sulla propria storia personale e 
aziendale per trarre dei bilanci sul-
la strada percorsa, ma è soprattutto 
uno stimolo per guardare avanti con 
fiducia e progettare il futuro. Perché 
le aziende sono sempre in evoluzione.
In 35 anni la realtà economica ita-
liana e internazionale è cambiata in 
maniera radicale, trasformando la tra-
smissione Dati da semplice comunica-
zione all’interno della propria azienda 
a mezzo indispensabile che raccoglie 
tutti i servizi di cui necessita un’azien-
da che opera e parla con il tutto il 
mondo. Fiore ha saputo cogliere que-
sta trasformazione del mercato diven-
tando, oggi, un punto di riferimento 
solido, stimato e rispettato da Clienti 
e Fornitori. FIORE, negli anni del gran-
de cambiamento, ha saputo cogliere 
le sfide e aggiornarsi continuamente, 
investendo in risorse umane, in spazi 

adeguati, in idee all’avanguardia, in 
nuovi brand in distribuzione, per es-
sere “Il Distributore di riferimento” in 
un contesto sempre più competitivo. 
Fiore nasce nel 1983 in provincia di 
Milano, dall’intuizione e l’entusiasmo 
del fondatore Iori Francesco, ancora 
oggi al timone dell’azienda. Il figlio 
Mauro la dirige con gli stessi insegna-
menti di allora dando ancora più va-
lore alla tradizione e al passaggio da 
generazione a generazione. 
Da piccola azienda familiare, è passa-
ta attraverso fasi di continua crescita, 
che l’hanno portata ad essere og-
gi una struttura che opera in diversi 

mercati dell’ICT, dal Cablaggio, al 
Networking, alla video sorveglianza, 
alla Telefonia IP. 
Oggi FIORE è una realtà che vanta alcu-
ne migliaia di clienti attivi e una presen-
za ormai consolidata che tocca tutte le 
regioni italiane. Sono tanti i Clienti, i 
Collaboratori, i Fornitori e gli amici 
che in tutti questi anni sono entrati nel 
mondo di FIORE e che hanno scelto di 
operare e crescere con questo distribu-
tore. Ed è proprio grazie al loro contri-
buto che, FIORE affronta oggi le sfide 
per traguardi sempre più ambiziosi e 
importanti.                                    Pwww.fioresrl.com

Per maggiori informazioni e immagini:

FIORE SRL
Via Carbonari 14, 20037 Paderno Dugnano (MI)
Tel. 02-990015.1
Fax 02-39103378
Donatella Colombo donatella.colombo@fioresrl.com 02-990015.24
www.fioresrl.com

Nata come azienda familiare, Fiore negli 

anni si è affermata sempre più diventan-

do uno tra i più importanti distributori in 

Italia nei mercati dell’ICT, del Cablaggio, 

del Networking, fino alla video sorve-

glianza e alla Telefonia IP.

Fiore Srl celebra il 35° anniversario

Per maggiori informazioni e immagini:

FIORE SRL
Via Carbonari 14, 20037 Paderno Dugnano (MI)
Tel. 02-990015.1
Fax 02-39103378
Donatella Colombo donatella.colombo@fioresrl.com 02-990015.24
www.fioresrl.com
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T
ecnosteel nel 2018 raggiunge 
il prestigioso traguardo dei 20 
anni di attività. La società ope-
ra nel settore nel networking e 

dei datacenter in Italia e in Europa svi-
luppando prodotti innovativi e di de-
sign per rispondere alle più disparate 
esigenze di mercato e dei propri clienti.
Lo stabilimento è situato a Brunello 
(Varese) su una superficie coperta di 
7500 mq dove si eseguono in pro-
prio la progettazione e la produzione 
dell’intera gamma di prodotti (armadi 
rack 19 a pavimento e a muro, ripiani, 
accessori per cavi e fibre ottiche) attra-
verso un ciclo produttivo sempre all’a-
vanguardia orientato al progetto della 
fabbrica 4.0. 
Fin dal lontano 1998, Tecnosteel ha 
sempre puntato sulla qualità del pro-
dotto unita al servizio al cliente e per 
questo ha indirizzato le vendite attra-
verso i migliori distributori specializzati. 
Negli ultimi due anni sono stati in-
trodotti nella gamma nuovi prodotti 

nazionale, punta a consolidare la pro-
pria presenza anche all’estero dove 
le vendite hanno raggiunto il 45% 
del fatturato.
Enrique Martinez, responsabile 
dell’area commerciale, sottolinea 
che anche le attività della filiale fran-
cese sono in forte sviluppo grazie 
alla firma di contratti con importanti 
operatori locali e installazioni di data-
center presso enti pubblici, così come 
contratti di collaborazione con impor-
tanti distributori di networking.
Il potenziamento delle attività in paesi 
come Polonia, Paesi Bassi, Germania e 
Spagna sono una priorità per il 2018 
e si stanno consolidando anche rap-
porti con partner in mercati strategici 
come Iran e Arabia Saudita dove si so-
no già sviluppati alcuni progetti inte-
ressanti in ambito datacenter durante 
il 2017.

LA GAMMA DI PRODOTTI 
Progress è il nuovo armadio da pa-
vimento per il settore del networking 
e dei server; realizzato con grande 
attenzione al design, offre nuove 
funzionalità come l’apertura del-

quali Progress e Compact Net, e si è 
proceduto al restyling della linea top 
di gamma Bladeshelter - T7 per il 
settore datacenter. 
Il 2017 si è concluso in linea con le 
aspettative. Tecnosteel conta oggi 
su 80 addetti e nel 2018 è prevista 
una crescita del fatturato importante 
grazie all’adeguamento della forza 
commerciale con nuove professiona-
lità, che garantiscono al cliente più 
competenza e supporto, e al poten-
ziamento del reparto produttivo con 
impianti di ultima generazione.

IL MERCATO ESTERO 
Tecnosteel, oltre ad avere da sempre 
un’attenzione particolare al territorio 

Tecnosteel, 
da 20 anni armadi di qualità 
“Amiamo metterci ogni gior-

no alla prova, e consideria-

mo ogni richiesta di nuove 

soluzioni una conferma di 

fiducia nel team Tecnosteel” 

– Mauro Turci, Co-fondatore 

e Presidente di Tecnosteel

Enrique Martinez 

è Direttore Commerciale

armadi di qualità 
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la porta a 270° grazie a una nuova 
cerniera di sicurezza a sgancio rapido 
(progettata e realizzata internamen-
te), alla numerazione dei montanti 
19” e alla portata maggiorata grazie 
a una struttura più robusta. È dispo-
nibile in 7 altezze e 5 profondità con 
tantissime varianti di allestimento ga-
rantendo anche al cliente più esigente 
la giusta soluzione.
Compact Net è il nuovo armadietto 
da parete realizzato in una robusta 
struttura in tubolare di acciaio che 
garantisce una perfetta quadratura 
e una semplice installazione; per ot-
timizzare il trasporto e il posiziona-
mento a parete, Compact Net viene 
fornito anche nella versione flat-pack 
con un risparmio di volume fino al 
66% in base alla dimensione. 
Questo armadietto ha il suo più gran-
de vantaggio nella rapidità e sempli-
cità del montaggio; infatti una sola 
persona lo può posizionare a muro 
in soli 100 secondi con un semplice 
cacciavite. 

TOP DI GAMMA: BLADESHELTER
Sulla linea Bladeshelter, il prodot-

to di alta gamma, viene eseguito un 
continuo e importante lavoro di pro-
gettazione con molta attenzione alle 
specifiche richieste dei clienti: lungo 
un percorso durato diversi anni, il li-
vello tecnico e qualitativo è cresciuto 
e oggi gli utilizzatori di questi rack ri-
escono a lavorare con agilità e senza 
perdite di tempo. La struttura del rack 
è tra le più importanti del mercato: 
con una portata di 1500 kg, una su-
perficie di ventilazione dell‘82%, e 
l’apertura porte fino a 270° il mo-
dello T7 è ormai riconosciuto come il 
prodotto più adatto per le applicazio-
ni Datacenter.

UNA NUOVA GUIDA PER LA 
DIVISIONE DATACENTER
Stefano Marini, nuovo responsa-
bile della divisione Datacenter, ha 
una pluriennale esperienza nel settore 
avendo lavorato per aziende di primo 
livello del mercato italiano e ha al suo 
attivo molti datacenter installati sul 
territorio nazionale. 
“Le soluzioni Bladeshelter sono sem-
pre state oggetto di interesse per gli 
altri produttori per la loro versatilità, 

customizzazione, completezza di ac-
cessori e non ultimo i tempi di produ-
zione decisamente più rapidi. Ciò che 
mi ha colpito in maniera particolare 
nel mio primo periodo in Tecnoste-
el – spiega Marini - è il concetto di 
One Company che mette in evidenza 
la collaborazione tra i colleghi, i par-
tners e i clienti per trovare insieme la 
soluzione più adeguata alle diverse 
richieste.”
Tecnosteel garantisce oggi un’offerta a 
360° proponendo il progetto chiavi in 
mano, dalla progettazione al montag-
gio della struttura composta da rack, 
pdu, condizionatori, quadro elettrico 
integrato, corridoio, gestioni dei cavi, 
sistema antincendio e monitoraggio di 
tutti i componenti dell’impianto. Gran-
de attenzione anche all’assistenza gra-
zie a un team qualificato e tempestivo 
negli interventi.                           Pwww.tecnosteel.it 

Stefano Marini

è Sales Director Italy & Datacenter

armadi di qualità 
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A
ttualmente, le aziende pre-
tendono sempre più dalla 
propria infrastruttura IT, al fi-
ne di contare su attività sem-

pre più efficienti. In tale contesto, i data 
center sono diventati uno degli aspetti 
più importanti da migliorare. Negli ulti-
mi anni, l’enfasi è stata posta sulla loro 
efficienza e sulla capacità di adattarsi al-
le aziende in continua evoluzione a cui 
offrono il proprio supporto.Le soluzioni 
Panduit SmartZone™ forniscono ser-
vizi software, hardware e di supporto 
intelligenti in ambito DCIM. Questa 
offerta consente alle aziende di lavora-
re in maniera sinergica con il normale 
ciclo di vita delle attività IT al fine di af-
frontare i problemi di natura operativa. 
Il seguente elenco dei 10 principali 
vantaggi descrive alcuni dei problemi 
più comuni che possono essere risolti 
ricorrendo alle soluzioni SmartZone™.

FORNITURA DI DATI ALTAMENTE 
GRANULARI SULL’UTILIZZO DI 
ENERGIA NEI DATA CENTER 
Disporre di informazioni accurate e spe-
cifiche sull’utilizzo reale dell’energia a 

livello di rack, di gruppo o funzionale è 
fondamentale per svolgere le attività in 
maniera efficace. Questi dati forniti dal-
le soluzioni SmartZone™ consentono 
al reparto IT di monitorare, illustrare e 
documentare l’utilizzo di energia, veri-
ficando ad esempio l’aumento del con-
sumo energetico o delle temperature 
oltre determinate soglie e, in tal modo, 
aumentando l’efficienza e riducendo i 
tempi di inattività. Inoltre, queste infor-
mazioni possono essere utilizzate per 
identificare la capacità energetica sot-
toutilizzata o “bloccata”. 

MONITORAGGIO E 
RICONCILIAZIONE AUTOMATICI 
DELLE RISORSE 
Nella maggior parte dei data center 
vengono apportate modifiche costan-
ti ai dispositivi installati. Le soluzioni 
SmartZone™ forniscono funzionalità 
di monitoraggio complete e aggior-
nate delle risorse dei dispositivi dell’in-
frastruttura connessi. Il monitoraggio 
automatico delle risorse è cruciale per 
l’ottimizzazione dei costi come quelli 
associati alle licenze dei software o ai 

contratti di manutenzione. Un altro 
aspetto importante di questa capacità 
è la possibilità di identificare i dispo-
sitivi non utilizzati o sfruttati poco o 
in modo inefficiente. Questa capacità 
semplifica la riconciliazione del mo-
nitoraggio complessivo delle risorse, 
in modo tale che sia lo strumento a 
fornire all’utente gli avvisi relativi alle 
modifiche e non il contrario.

INSTALLAZIONE INTELLIGENTE 
DELLE RISORSE 
Se non si dispone di dati precisi sull’u-
bicazione reale dei rack, sulle capacità 
in termini di risorse e sul supporto am-
bientale disponibile, l’installazione di 
nuovi elementi hardware può presentare 
svariati rischi. Le soluzioni Panduit Smar-
tZone™ raccolgono tutte queste infor-
mazioni cruciali, rendendo l’installazione 
degli elementi hardware più rapida ed 
efficace e fornendo assistenza per il col-
legamento. Ciò si traduce in un impor-
tante risparmio di tempo per le attività IT.
 
SFRUTTAMENTO DELLA 
CAPACITÀ BLOCCATA

I 10 principali vantaggi delle 
soluzioni DCIM Panduit SmartZone™

Il DCIM (data center infra-

structure management) intel-

ligente è diventato l’elemento 

strategico orientato al rag-

giungimento di tre obiettivi 

principali: efficienza (ener-

getica e operativa), tempi di 

attività, capacità
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La capacità di identificare e usare ogni 
singolo bit del proprio data center per 
evitare o posticipare al massimo nuove e 
costose installazioni è un aspetto molto 
importante. Le soluzioni Panduit Smar-
tZone™ offrono la visibilità delle risorse 
utilizzate dal punto di vista dell’energia, 
del raffreddamento, dello spazio e della 
connettività, e di quelle ancora disponi-
bili per l’uso. Ciò include la possibilità 
di identificare la capacità “bloccata”. I 
dati raccolti dal software DCIM offrono 
al reparto IT spunti interessanti per ri-
configurare o smantellare determinati 
dispositivi e, in tal modo, equilibrare il 
consumo delle risorse disponibili.  

MONITORAGGIO AMBIENTALE 
IN TEMPO REALE
Le soluzioni Panduit sono state proget-
tate non solo per fornire dati in tempo 
reale sulla temperatura e i livelli di l’u-
midità, ma anche per offrire il livello di 
granularità necessario per consentire al 
reparto IT di gestire in modo efficace 
tutte le aree del data center, prevenen-
do i tempi di inattività. SmartZone™ è 
inoltre in grado di generare i dati ne-
cessari per analizzare le tendenze e 
prendere le decisioni giuste prima che 
qualsiasi problema acquisisca una cer-
ta criticità. Le soluzioni SmartZone™ 
offrono funzionalità wireless di monito-
raggio e controllo del raffreddamento 
che, associate alle attività di gestione 
del consumo energetico, delle risorse IT 
e della connettività, consentono di cre-
are una soluzione DCIM completa.

OTTIMIZZAZIONE DEI TEMPI DI 
ATTIVITÀ E DELL’AFFIDABILITÀ
Le soluzioni Panduit SmartZone™ 
aiutano a ridurre al minimo i rischi di 
inattività. Grazie al monitoraggio delle 
condizioni energetiche, ambientali e di 
connettività 24 ore su 24, sono in gra-
do di identificare aumenti delle tempe-

rature fuori dal comune, interruzioni 
della connettività non programmate 
e accessi non autorizzati agli armadi o 
alle porte di rete. Grazie alla possibili-
tà di inviare avvisi istantanei relativi a 
eventi e ubicazioni, il software DCIM 
contribuisce a risolvere i problemi in 
maniera rapida, riducendo il tempo 
medio di ripristino (MTTR). 

RIDUZIONE DEL TEMPO 
MEDIO DI RIPRISTINO (MTTR) 
Il monitoraggio in tempo reale consen-
te di identificare potenziali problemi. Il 
sistema identifica in modo preciso gli 
elementi hardware che presentano 
guasti o difetti e la relativa ubicazione. 
Inoltre, tenendo conto dell’importanza 
crescente della sicurezza, le soluzioni 
SmartZone™ sono in grado di identifi-
care le aree in cui sono state apportate 
modifiche alle connessioni di rete au-
torizzate, non autorizzate o erronee, 
facilitando le riparazioni o la risoluzio-
ne di altri problemi associati agli ele-
menti hardware di rete.

IDENTIFICAZIONE PIÙ RAPIDA 
DEGLI ACCESSI ALLA RETE 
NON AUTORIZZATI O ERRONEI 
Le soluzioni Panduit SmartZone™ con-
sentono di identificare rapidamente le 
modifiche e le interruzioni alla rete che 
influiscono sugli switch. SmartZone™ 
offre il monitoraggio in tempo reale de-
gli switch e la possibilità di configurare 
parametri personalizzati per prevenire i 
falsi positivi o per evidenziare solo deter-
minate condizioni. È inoltre disponibile la 
rilevazione automatica di tutte le modi-
fiche, tra cui l’aggiunta di dispositivi, la 
presenza di dispositivi non autorizzati o 
i cambi apportati ai dispositivi. SmartZo-
ne™ consente di verificare in modo effi-
cace gli accessi fisici alle risorse del data 
center, per proteggersi dagli accessi in-
volontari o non autorizzati ai dispositivi.

CALCOLO PRECISO 
DELL’UTILIZZO DI ENERGIA (PUE) 
Svariati programmi e iniziative richiedo-
no la fornitura di dati più precisi sulle 
attività dei data center, in particolar 
modo dal punto di vista dell’efficien-
za dell’utilizzo di energia (PUE). Grazie 
all’integrazione dei dati del data center 
tra le informazioni di utilizzo a livello 
di edificio, le soluzioni SmartZone™ 
forniscono dati più precisi e granulari 
rispetto a quelli raccolti con la maggior 
parte degli altri approcci. Tali soluzioni 
forniscono dati sul consumo di energia 
che vanno al di là del PUE, un confronto 
tra l’energia fornita dall’edificio e quel-
la utilizzata dalle risorse IT e il supporto 
completo di PUE 2 categoria 3, che pre-
vede la fornitura dei dati più rigorosa. 

IDENTIFICAZIONE E 
DOCUMENTAZIONE DELLE 
RIDUZIONI DEI COSTI DAL 
PUNTO DI VISTA ENERGETICO 
E DEL RAFFREDDAMENTO
Le soluzioni SmartZone™ offrono 
funzionalità di misurazione accurate e 
uniformi dell’ambiente del data cen-
ter, che consentono di raccogliere co-
stantemente le informazioni in ordine 
cronologico necessarie per dimostrare 
i risparmi. La console di gestione for-
nisce un quadro olistico delle attività 
del data center, assicurando l’inte-
grazione accurata di tutti i dati e la 
visualizzazione strutturata degli stessi. 
È inoltre disponibile la documentazio-
ne completa dei risultati raggiunti in 
termini di efficienza e riduzione del 
consumo energetico, aspetto fonda-
mentale per il rispetto dei programmi 
di conformità.                                  PPer ulteriori informazioni visitare il sito 
www.panduit.com/dcim

I 10 principali vantaggi delle 
soluzioni DCIM Panduit SmartZone™
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Continua la pubblicazione dei professionisti 
che hanno recentemente ottenuto la 
certificazione CCTTTM di Fluke Networks*

Le prossime sessioni del corso per ottenere la certificazione 
CCTT di Fluke Networks si svolgeranno con il seguente calendario: 
Roma 21, 22, 23 Marzo 2018
Milano 9, 10, 11 Aprile 2018
L’elenco completo dei professionisti e delle società certificate sarà quanto prima dispo-

nibile in una sezione dedicata del sito www.spring-italy.it

* Sia sul sito che sulla rivista vengono pubblicati solo i nomi delle società che hanno 

concesso espressa autorizzazione scritta.

I NUOVI TECNICI CERTIFICATI CCTTTM

Marco Simonetti
LF Impianti S.r.l.
Via Dell’Artigianato, 34
20865 - USMATE VELATE (MB)
Tel. 333 6365 806
simo32.marco@gmail.com  

Renato Boemi
LF Impianti S.r.l.
Via Dell’Artigianato, 34
20865 - USMATE VELATE (MB)
Tel. 347 9711 820
rboemi@lfimpianti.eu

Marco Bauso
LF Impianti S.r.l.
Via Dell’Artigianato, 34
20865 - USMATE VELATE (MB)
Tel. 335 5755 702
mbauso@lfimpianti.eu

Davide Canali
LF Impianti S.r.l.
Via Dell’Artigianato, 34
20865 - USMATE VELATE (MB)
Tel. 347 9711 871
dcanali@lfimpianti.eu

Mario Rigonelli
LF Impianti S.r.l.
Via Dell’Artigianato, 34
20865 - USMATE VELATE (MB)
Tel. 349 9813 093
mariorigonelli@gmail.com 

Angelo Cremone
LF Impianti S.r.l.
Via Dell’Artigianato, 34
20865 - USMATE VELATE (MB)
Tel. 344 2465 416
acremone@lfimpianti.eu

Francesco Crescentini
VoxPlus S.r.l. 
Via Montecuccoli, 36
20147 - MILANO (MI)
Tel. 02 6698 9935
francesco.crescentini@voxplus.it

Alessandro Pasta
IT Global Consulting S.r.l.
Corso Vercelli, 42
20145 - MILANO (MI)
Tel. 02 4550 3086
alessandro.pasta@itglobalconsult.it

Francesco Talarico
Via Fra Luca Pacioli, 9
20144 - MILANO (MI)
Tel. 320 3487 760
francesco.talaric@gmail.com

Mirko Dotti
ATS S.r.l. 
Via Piave, 35
22012 - CERNOBBIO (CO)
Tel. 335 6867 430
mirko.dotti@atsimpianti.it





Nuova sede Italiana: Reichle & De-Massari Italia srl
Via Mazzini 180C, CAP 20816, Ceriano Laghetto MB
Per maggiori dettagli: tel. +39(0)2 96 95 2 111, 
Email: salesita@rdm.com, Sito:www.rdm.com

Soluzioni certificate per ospedali, ambulatori e 
diagnostica: Sicurezza del paziente: R&MsafeLine, 
protezione da sovravoltaggio in sala operatoria. 
Prevenzione delle infezioni: patch cord ed outlet in 
materiali antibatterici. Igiene e pulizia: connessione 
con protezione IP67 per un’igienizzazione 
profonda degli ambienti.

Healthcare Cabling
Soluzioni per la sanità 


