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L’articolo che pubblichiamo a pag. 34 di questo numero di Cabling & Wireless, riporta dei dati 
che non possono non far riflettere su quella che è stata i questi ultimi anni l’evoluzione del mondo 
ICT e di Internet in particolare. Se è previsto che tra un paio di anni al massimo ci saranno nel 
mondo oltre 200 miliardi di “oggetti” connessi alla rete e che possono comunicare direttamente 
tra di loro, questa non è che una delle conseguenze di quella dinamica vorticosa generata dalla 
convergenza nell’ICT tra la I (Informatica), la C (Comunicazioni) e le T (Tecnologie). 
Da un recente rapporto di IBM scopriamo anche che la stessa previsione stima per il 2020 in circa 
12 miliardi le macchine intelligenti interconnesse e i dati che queste macchine si scambieranno 
direttamente (comunicazione Machine-to-Machine, M2M) rappresenteranno il 42% di tutti i dati 
disponibili che, a loro volta, saranno quattro volte più numerosi di tutti i granelli di sabbia presenti 
sul nostro pianeta!
Questo scenario mi ha fatto riflettere su quanto letto recentemente in un interessantissimo libro 
sulle tendenze e i pericoli dell’Intelligenza Artificiale (Superintelligenza di Nick Bostrom – Bollati 
Boringhieri, 2018).
Il pericolo che l’autore intravede nella corsa verso la costruzione di macchine fornite di una forma 
di intelligenza generale paragonabile a quella umana è che, una volta costruite, queste macchi-
ne possano in breve tempo surclassare le nostre capacità intellettive e diventare ingovernabili. 
L’argomento è un classico della letteratura di fantascienza da sempre, ma Nick Bostrom dimostra 
quanto questo pericolo oggi sia diventato reale. Che finiremo per arrivare ad una qualche forma 
di superintelligenza delle macchine, è confermato anche dal fatto che esistono molti percorsi che 
convergono verso questo obiettivo. Arrivarci secondo una traiettoria piuttosto che un’altra non 
cambia il risultato finale ma può influire significativamente sulla capacità che avremo di prevedere 
il rischio e quindi di progettare una superintelligenza digitale che sia sicura e benefica.
Uno di questi percorsi, forse il più pericoloso, è quello che scaturisce dal graduale miglioramento 
delle reti e delle organizzazioni che collegano le menti umane e le macchine e non perché in 
tal modo si potenzia la capacità intellettuale degli individui ma piuttosto perché l’intero sistema 
potrebbe raggiungere una forma di Superintelligenza Collettiva. L’intelligenza collettiva dell’uma-
nità è cresciuta enormemente nel corso della storia ma potrebbe questo meccanismo estendersi 
anche ad una comunità di macchine interconnesse? E se sì, potrebbe Internet diventare molto 
più che la semplice spina dorsale di questa Intelligenza Collettiva per assumere spontaneamente 
un ruolo più “consapevole”?  
A prima vista tutto ciò sembrerebbe piuttosto improbabile, ma i miglioramenti progressivi accu-
mulati grazie al lavoro di un gran numero di persone, nuovi algoritmi per la ricerca ed il filtraggio 
delle informazioni, formati più potenti per la rappresentazione dei dati, software più capaci e 
protocolli di governo più efficienti, tendono a creare le basi per un’altra forma di intelligenza che 
l’autore definisce Intelligenza del Web molto più unitaria e che, in uno scenario che vede decine 
di miliardi di macchine interconnesse, avrebbe il vantaggio di svilupparsi in un ambiente super-
saturo di potenza di calcolo e di tutte le altre risorse necessarie per una crescita assolutamente 
esplosiva. 
Fantascienza?... Speriamo!

Giacomo Scalzo 
g.scalzo@cabling-wireless.it
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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.

cAblAggio e poe
Un mio Cliente mi ha chiesto di posare 
parecchi punti in aggiunta al cablag-
gio esistente per alimentare degli AP 
in modalità PoE, mi ha detto di consi-
derare per il momento di prevedere la 
massima classe PoE che è la 4. Mi sem-
bra piuttosto esagerata per dei normali 
Access Point ma potrebbe essere che 
ha in mente in futuro di alimentare 
altri apparati. Il mio solito fornitore di 
materiali mi dice che per garantire la 
classe 4 servono dei cavi speciali, che i 
normali cavi UTP Cat.6a non sono suf-
ficienti e che mi deve far avere prezzi 
per questi cavi speciali. Inoltre ho letto 
consultando alcuni siti internet della 
presenza piuttosto diffusa sul merca-

a cura di Mario Vellano , RCDD, ATS

to di cavi che non sono tutti in rame, 
ma hanno anche alluminio all’interno 
e non sono indicati per il PoE di elevata 
potenza. Inoltre vorrei capire come si 
deve certificare un cablaggio del gene-
re per rilasciare la garanzia che funzio-
ni senza problemi con il PoE4

la domanda è interessante e piut-
tosto articolata, visto che tocca 

tecnologie e aspetti diversi che spa-
ziano dalla tele-alimentazione su cavi 
a quattro coppie (PoE – Power Over 
Ethernet) alle caratteristiche degli AP 
(Access Point) wireless, dalla qualità 
dei componenti di cablaggio ai criteri 
per il collaudo e la certificazione ai fini 
della distribuzione di alimentazione ai 

dispositivi PD (Powered Devices). 
Vediamo dunque di fare un po’ di chia-
rezza su questo argomento, non nuo-
vo – il primo standard al riguardo, IEEE 
802.3af – DTE Power via MDI (Power 
over Ethernet) nasceva quindici anni 
fa – ma sempre più di attualità, anche 
in virtù dei più recenti aggiornamen-
ti evolutivi, che ne hanno ampliato di 
molto la portata sia in termini di po-
tenza trasmessa che di possibili ambiti 
applicativi. 
Incominciamo con alcune considera-
zioni generali, per rispondere alla pri-
ma parte della domanda: è vero che 
le specifiche della futura applicazione 
PoE Type 4, contenute nello standard 
IEEE 802.3bt che dovrebbe essere 

Figura 1 - Configurazioni endspan o midspan e implementazione di un canale con funzionalità PoE.

Tabella 1 - Confronto fra gli standard IEEE per il Power over Ethernet 

cabling&wireless marzo - aprile 2018
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pubblicato entro settembre 2018 (un 
piccolo slittamento di date rispetto 
alle più ottimistiche previsioni in ta-
bella 1), sono ampiamente sovrab-
bondanti rispetto ai tipici requisiti degli 
access point anche di ultima genera-
zione. I più recenti e potenti apparati 
per WLAN conformi a IEEE 802.11ac 
Second Wave in effetti richiedono tas-
sativamente la disponibilità di PoE+ 
per essere alimentati direttamente 
attraverso il cablaggio, ma non supe-
rano l’assorbimento di 30 W fornito 
dalle porte PoE di tipo 2 (IEEE 802.3at 
– Type 2 Power over Ethernet). Questo 
dato ci lascia ragionevolmente tran-
quilli nell’affermare che, ad oggi, per 
tele-alimentare qualsiasi dispositivo 
wireless access point dovrebbe essere 

sufficiente avere a disposizione ‘vecchi’ 
apparati (endspan switch o midspan 
injector PoE ) di tipo 2. Il condizionale 
è esclusivamente legato al fatto che il 
mercato è talmente ampio e variegato 
che è sempre possibile incontrare delle 
eccezioni, ma – dopo aver controllato 
le specifiche di numerosi prodotti di 

tutti i principali costruttori – riteniamo 
tale probabilità piuttosto remota. Tenia-
mo conto che gli AP delle generazioni 
precedenti, da IEEE 802.3b fino a IEEE 
802.11n, normalmente possono essere 
alimentati con i 15,4 W erogabili dal 
PoE Type 1.  Una interessante conside-
razione a questo proposito riguarda il 
comportamento degli AP in condizioni 
di insufficiente alimentazione da parte 
del cavo Ethernet che fornisce il PoE: 
a differenza di quello che si potrebbe 
pensare, molti apparati wireless che 
presentano fra le specifiche il requisi-
to obbligatorio di alimentazione PoE+ 
(IEEE 802.3at) non smettono di funzio-
nare se la potenza fornita dal cablag-
gio è inferiore ai 30 W nominali (per la 
precisione 25,5 W disponibili per il di-
spositivo), ma semplicemente riducono 
le loro prestazioni. Questo avviene in 
modo diverso da prodotto a prodotto 
e a seconda del costruttore – in quanto 
si tratta di caratteristiche e funzionalità 
non definita da alcuno standard – ma in 
generale il comportamento è quello di 
ridurre il numero delle radio in funzio-
namento attivo. Quanto appena detto 
si riferisce in particolare agli apparati 
wireless 802.11ac, che richiedono un 
assorbimento maggiore proprio per il 
fatto di avere al loro interno più radio 
che operano in combinazione su più 
antenne, per gestire più flussi (stream) 
e sono in grado di funzionare anche 
su più bande di frequenza (2.4 GHz e 

Tabella 2 - Confronto fra le Classi di tele-alimentazione PoE secondo gli standard ad oggi esistenti

Figura 2 - Applicazioni tipiche del PoE [Fonte: Versatek]

cabling&wirelessmarzo - aprile 2018
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5 GHz). A seconda dei casi, ai fini di 
ridurre i consumi in modo da rientrare 
nei 12,95 massimali ottenibili con il PoE 
di tipo 1, possono essere disabilitati uno 
o più stream su una o su entrambe le 
gamme di frequenza. Nonostante que-
sti compromessi, alcuni prodotti IEEE 
802.11ac Wave 2, riescono comunque 
a garantire prestazioni di classe Wave 1. 
È vero anche, però – e mi riallaccio al 
tema principale della domanda – che è 
certamente una buona idea da parte di 
chi commissiona un nuovo impianto di 
cablaggio, progettare prestazioni che 
vadano al di là dello stretto necessa-
rio per far funzionare la rete il primo 
giorno di utilizzo, ma che offrano – al 
contrario – un sufficiente margine di 
performance per accogliere e supporta-
re senza problemi le nuove tecnologie, 

soluzioni ed evoluzioni che dovranno 
inevitabilmente trovare posto all’inter-
no della rete nell’arco un ragionevole 
periodo di tempo. 
È quasi superfluo ricordare quale fer-
mento sia già oggi in atto riguardo 
all’integrazione nelle reti aziendali (ma 
anche in quelle domestiche) di intere 
schiere di nuovi dispositivi, dalla sen-
soristica all’illuminazione a LED, dalle 
superfici con funzionalità video interat-
tive ai nuovi computer ibridi con presta-
zioni elevate, dimensioni e peso simili 
ai tablet e consumi sempre più bassi. 
Sono soltanto alcuni esempio di appli-
cazioni che richiederanno sempre di più 
la disponibilità di alimentazione elet-
trica attraverso la connessione di rete, 
avvantaggiandosi dei benefici introdotti 
dal PoE

•	 riduzione dei costi
•	 installazione più rapida
•	 facilità di manutenzione
•	 controllo centralizzato 
•	 dell’alimentazione
•	 power backup
•	 standardizzazione delle 
•	 alimentazioni
•	 maggiore sicurezza e continuità di 

servizio
•	 maggiore sicurezza fisica
•	 efficienza energetica e operativa
•	 superiore flessibilità

ma spesso superando i limiti imposti 
dalle tipologie 1 e 2 di questo standard 
e richiedendo  assorbimenti di svariate 
decine di Watt. Per questo motivo è sta-
to sviluppato lo standard IEEE 802.3bt, 
che verrà pubblicato entro quest’anno. 
Per le stesse ragioni, una saggia pianifi-
cazione suggerisce di prendere in seria 
considerazione, per un nuovo impianto 
di cablaggio strutturato, la capacità di 
supportare PoE++ di tipo 3 e di tipo 4. 
E qui veniamo al terzo punto della do-
manda: quale tipologia di cablaggio è 
necessario e sufficiente utilizzare per 
poter trasportare, insieme al traffico 
dati, la considerevole quantità di ener-
gia elettrica richiesta da IEEE 802.3bt 
Type 4, che promette fino a ben 100 W 
su ciascuna porta (90 W disponibili al 
dispositivo)? La buona notizia è che 
esistono degli standard che ci danno 
delle specifiche ben chiare e quindi 
possiamo avere delle certezze su que-
sto argomento in modo da sgombrare il 
campo da qualsiasi affermazione vaga, 
poco documentata o tendenziosamen-
te interessate che possiamo leggere o 
ascoltare in questo mercato.  La norma 
tecnica di riferimento in questo campo 
è TIA TSB-184-A, Guidelines for Sup-
porting Power Delivery Over Balanced 
Twisted-Pair Cabling, pubblicata a mar-
zo 2017, che definisce in modo preciso 
le linee guida per la scelta del cablaggio 

Figura 3 - Alcune delle applicazioni tipiche per le vecchie e le nuove classi di potenza Power over Ethernet. 

Figura 4 - Specifiche elettriche principali e data rate per le vecchie e le nuove classi di potenza PoE.

cabling&wireless marzo - aprile 2018
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adatto per trasmettere simultaneamen-
te dati ad elevata velocità e alimenta-
zione elettrica. Gli aspetti principali di 
cui si occupa questo standard sono: 
•	 prestazioni dei cavi
•	 specifiche sull’isolamento dei cavi
•	 corrente massima applicabile su 

ciascuna coppia del cavo
•	 limiti per l’aumento di temperatura  

nel singolo cavo e nei fasci di cavi
•	 raccomandazioni per l’organizza-

zione e la gestione dei fasci di cavi
•	 metodi e procedure per la misura-

zione della temperatura
•	 specifiche per lo sbilanciamento 

dell’impedenza in continua (DC re-
sistance unbalance) 

•	 specifiche e accorgimenti per l’in-
stallazione

I contenuti dello standard TIA TSB-
184-A sono dettagliati e in alcuni 
aspetti tecnici non proprio banali ma, 
volendoci limitare alle raccomandazio-
ni essenziali, possiamo riassumerle nei 
seguenti punti: 
•	 la tipologia di cavo raccomandata 

per tutte le nuove installazioni è a 
4 coppie bilanciate in Categoria 6A 
o superiore

•	 i componenti di connettività, oltre 
ad essere in grado di fornire presta-
zioni omogenee con il tipo di cavo 
adottato – e quindi come minimo 
di Categoria 6A – devono anche 
rispettare alcuni requisiti aggiuntivi, 
ai fini delle prestazioni, della durata 
e della sicurezza a fronte di connes-
sioni e disconnessioni, come indica-
to nello standard IEC 60512-002. 

•	 sono da privilegiare nella scelta cavi 
che, a parità di altre caratteristiche, 
siano in grado di fornire maggiori 
garanzia in termini di smaltimento 
del calore; questo implica che, al di 
là della piena conformità agli stan-
dard, è consigliabile leggere con 
attenzione le specifiche fornite dai 
diversi costruttori per individuare i 
prodotti più idonei

In definitiva, come si evince dalle in-
dicazioni della normativa, non si tratti 
semplicemente di escludere determi-
nate categorie di cablaggio, quanto di 
sapere con esattezza quali limitazioni 
impone la scelta di cavi e componen-
ti con caratteristiche inferiori a quelle 
raccomandate – ricordiamo, minimo 
Categoria 6A – sia in termini di mas-
sima corrente ammissibile sulle coppie 
che in capacità di dissipare adeguata-
mente il guadagno termico che inevi-
tabilmente interviene nei fasci di cavi. 
In generale il discorso è semplificabile 
in questo modo: più alta è la qualità del 
cavo, maggiore la capacità di dissipa-
zione termica e quindi superiore sarà la 
prestazione nel supportare correnti di 
alimentazione elevate anche in grossi 
fasci di distribuzione. Concludiamo di-
cendo che, se un fornitore di materiali 
intende sostenere che i cavi standard 
in Categoria 6A non sono idonei a 
supportare il futuro IEEE 802.3bt PoE 
Type 4, e che a questo scopo servono 
cavi “speciali” di tipo diverso da quello 
specificato dalle norme tecniche, allora 
induce il progettista o l’installatore su 
una strada molto pericolosa che porta 

Figura 6 - Incremento di temperatura dei cavi in 

funzione della potenza elettrica trasmessa e della 

Categoria

fuori dal sentiero tracciato dagli stan-
dard non soltanto per ciò che riguarda 
il supporto del PoE ma per la garanzia 
sulle prestazioni del segnale e quindi 
del supporto di tutte le applicazioni 
Ethernet, Fiber Channel così come del-
la certificabilità del cablaggio stesso. 
Se invece intende semplicemente por-
re l’attenzione sulla necessità di soddi-
sfare requisiti aggiuntivi, come quelli 
specificati da TIA TSB-184-A, allora ci 
trova perfettamente d’accordo. Per il 
collaudo e la certificazione del cablag-
gio le regole sono molto semplici: si 
eseguono le procedure standard previ-
ste per l’accettazione del cablaggio in 
rame secondo ANSI/TIA-568 o ISO/IEC 
11801 e – in aggiunta – si verifica il 
rispetto delle raccomandazioni conte-
nute nella TIA TSB-184-A. 
Riguardo alla presenza sul mercato di 
cavi non conformi agli standard, costru-
iti con materiali diversi dal rame – es.: 
alluminio rivestito di rame – abbiamo 
già discusso in altre occasioni su queste 
pagine, mettendo bene in evidenza i 
rischi connessi all’impiego di questi pro-
dotti scadenti e truffaldini. Mi limito a 
sottolineare che, nel caso di utilizzo con 
applicazioni PoE, oltre ad ottenere pre-
stazioni molto scadenti per il segnale, 
si mette a serio repentaglio la sicurezza 
fisica delle persone e degli edifici per il 
rischio di incendi innescati dal surriscal-
damento dei fasci di cavi.              p

Figura 5 - Dimensioni massime per i fasci di cavi installati a temperatura ambiente (20°C) e soggetti ad un 

innalzamento termico pari a 15°C
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in copertina

a cura di Timo VanhaTupa, ph. d. Ekahau inc. (*)

introduzione
Solo pochi anni fa, le reti Wi-Fi aziendali venivano pro-
gettate tenendo conto solo della copertura radio e, in 
qualche caso, anche dell’interferenza. Il numero dei 
dispositivi wireless e la quantità di dati trasmessi erano 
piuttosto limitati e gli utenti potevano tollerare una rete 
Wi-Fi non perfetta. Oggi le reti 802.11 dovrebbero esse-
re disegnate soprattutto in funzione della capacità. I mo-
tivi che spingono ad ottenere reti con sempre maggiore 
capacità e affidabilità sono:

•	 Un maggiore numero di dispositivi collegati alla rete
•	 Utenti finali e applicazioni critiche per l’azienda devono 

poter fare affidamento su una rete Wi-Fi che opera con 
continuità in regime di 24/7

•	 La quantità di dati trasmessi in modalità wireless è au-
mentata significativamente grazie a:
- Chiamate vocali su Wi-Fi 
- Streaming video su Wi-Fi 
- Accesso e storage di file su cloud 

•	 Grazie all’introduzione del concetto di BYOD (Bring 

Analisi della capacità di una rete Wi-Fi 
802.11ac e 802.11n: teoria e pratica

1° Parte
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Your Own Device), anche i dispositivi personali sono 
entrati a far parte della rete aziendale

Quando si deve definire la capacità di un singolo Access 
Point con un singolo client, i limiti propri di ogni tecnologia 
di trasmissione sono ben definibili. Sfortunatamente non 
siamo mai nella situazione di singolo AP con singolo client. 
La realtà è piuttosto quella di un tecnico di rete Wi-Fi che 
deve gestire più access point, dislocati su più piani, che 
servono diverse tipologie di dispositivi client appartenenti 
a diverse generazioni tecnologiche e che fanno girare di-
verse applicazioni. La gestione della rete diventa incredibil-
mente complessa se gli amministratori non possiedono gli 
strumenti giusti e almeno le conoscenze di base sui sistemi 
Wi-Fi.
Ecco due scenari in cui la stima della capacità della rete è 
particolarmente importante:
•	 Quando si progetta una rete completamente nuo-

va, può essere vantaggioso poter valutare la copertura 

e la capacità della rete prima di installarla realmente. 
Sia che si installino troppi o troppo pochi AP, in en-
trambi i casi si riduce la capacità della rete. Troppo 
pochi AP sono causa di segnale debole e questo in-
fluenza negativamente il data rate, mentre troppi AP 
generano interferenze.

•	 La stima della capacità può essere molto utile 
anche quando si devono valutare le reti già in-
stallate. Peraltro la misura diretta della capacità di 
una rete può risultare molto difficoltosa in pratica e il 
motivo è da ricercarsi nel fatto che il normale utilizzo 
della rete causa interferenza, che altera le misurazio-
ni e un’analisi completa potrebbe richiedere il con-
trollo di tutto il traffico della rete, cosa praticamente 
impossibile negli impianti più grandi. In questi casi, 
strumenti molto avanzati come Ekahau Site Survey™ 
(ESS) possono essere molto utili per eseguire un’ana-
lisi veloce e completa della rete.
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Questo articolo è suddiviso in due parti, la prima è una 
panoramica del funzionamento di una rete locale wireless 
(WLAN) IEEE 802.11 e la descrizione di come la capacità 
può essere calcolata. Comprendere il funzionamento della 
rete è fondamentale per capire come ESS riesce a stimare 
la capacità della rete.La seconda parte, che sarà pubblicata 
sul prossimo numero di questa rivista, contiene una pano-
ramica ad alto livello dello strumento ESS che permette di 
progettare e di gestire reti wireless professionali.

pArte 1 - deFinizione dellA cApAcità 
nelle reti wlAn ieee 802.11
Le reti WLAN IEEE 802.11 consistono in un set di AP e di 
client come illustrato in figura 1. Ciascun AP con i client 
ad esso associati forma un Basic Service Set (BSS). Più BSS 
possono essere collegati da un sistema di distribuzione DS 
(Distribution System) e, di norma, sono anche collegati ad 
Internet [1]. 
Le moderne reti WLAN IEEE 802.11 operano sulle bande di 
frequenze dei 2,4 GHz e dei 5 GHz. Il canale base è largo 
20 MHz ma 802.11n e 802.11ac permettono l’uso di canali 
più larghi ottenuti dall’unione di  più canali base tra di loro. 
Il numero di canali da 20 MHz disponibili nelle bande di 
frequenze a 2,4 GHz e 5 GHz sono 11-13 e 19-25 rispet-
tivamente, in funzione del dominio di regolamentazione. 
Tutti i dispositivi che ricadono nel raggio di trasmissione 
e condividono lo stesso canale (o un canale in sovrappo-
sizione), condividono anche la capacità di trasmissione di 

quel canale. IEEE 802.11 specifica le 
funzionalità rispetto a due livelli del 
modello OSI (Open System Intercon-
nection), cioè il layer di data link e il 
layer fisico, come riportato in figura 
2. Il layer data link contiene il proto-

collo MAC (Medium Access Control) che è responsabile 
del controllo delle trasmissioni nella BSS. Il layer fisico è 
responsabile della modulazione e della trasmissione dei da-
ti. Ogni pacchetto di dati trasmesso si muove attraverso 
ogni layer ed è incapsulato nel frame specifico di quel layer. 
Alla fine, il corrispondente layer nel ricevitore decodifica il 
frame. Racchiudere il dato nel frame di ogni layer è un’ope-
razione necessaria per il funzionamento del layer stesso ma 
questo overhead diminuisce l’effettiva capacità della rete.

il FunzionAmento del mAc in 802.11
Il protocollo MAC di 802.11 utilizza il metodo CSMA/CA 
(Carrier Sense Multiple Access with Collision Avoidance) 
[1], illustrato in figura 3. 
Il principio di base che governa l’accesso al canale prevede 
che, prima di spedire i dati, ogni stazione debba ascoltare 
il mezzo per rilevare eventuali trasmissioni in atto e inizi a 
trasmettere solo quando il canale è percepito libero. Il rile-

Figura 1 - Topologia di una rete locale wireless (WLAN) IEEE 802.11
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vamento della collisione è difficile in ambiente wireless per 
cui è stato introdotto un metodo ulteriore per evitare che 
le collisioni avvengano. 
Quando un canale è stato percepito come ”libero” e quindi 
disponibile, per prima cosa la stazione deve aspettare per 

un tempo fisso chiamato IFS (InterFrame Space). Il periodo 
di tempo che intercorre tra la fine del IFS e la trasmissio-
ne della frame successiva è chiamato “finestra di contesa” 
ed è suddiviso in intervalli (slot) di trasmissione. Dopo aver 
atteso la fine del periodo IFS, la stazione che intende tra-
smettere fa partire un contatore di backoff. Il valore iniziale 
di questo contatore è selezionato casualmente tra zero e 
tutta la finestra di contesa meno uno slot. 
Quando il contatore raggiunge il valore zero e il canale è 
ancora inattivo, la stazione inizia a trasmettere. Se un’altra 
stazione inizia a trasmettere prima di questa, il contatore 
viene bloccato e riprenderà il conteggio quando il cana-

Figura 3 - Ciclo di accesso CSMA/CA

Figura 2 - Rappresentazione semplificata del modello OSI e dell’incapsulamento dei pacchetti

le sarà nuovamente inattivo ma sempre dopo il tempo di 
attesa IFS. Quando il contatore raggiungerà lo zero, la tra-
smissione potrà iniziare. Nel layer MAC il pacchetto di dati 
trasmessi è chiamato MPDU (MAC Protocol Data Unit). Ini-
zia con il MAC header seguito da una MSDU (MAC Service 
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Data Unit) che rappresenta l’effettivo payload dei dati del 
pacchetto. Il payload è seguito da una FCS (Frame Check 
Sequence) che è utilizzata per rilevare eventuali errori nella 
trasmissione del pacchetto. Ogni pacchetto correttamente 
trasmesso è confermato con un pacchetto ACK (Acknow-
ledgement); se non viene ricevuto alcun pacchetto ACK 
la frame viene ritrasmessa. Ogni pacchetto trasmesso dal 
layer MAC è inserito in un pacchetto del layer fisico. Altri 
metodi sono ulteriormente utilizzati per evitare la collisio-
ne, come la finestra di contesa che si modifica dinamica-
mente, o come i pacchetti RTS (Request To Send) e CTS 
(Clear To Send) [2]. 
I pacchetti RTS e CTS sono stati omessi dalla figura 3 per 
semplicità. Il metodo di accesso al canale appena descrit-
to permette l’utilizzo controllato dello stesso canale di tra-
smissione da parte di molte stazioni contemporaneamente. 
Tuttavia, come si può notare dalla figura, richiede anche 
un considerevole overhead da aggiungere ad ogni frame 
trasmessa e questo può causare problemi, specialmente in 
presenza di trasmissioni “pesanti” con pacchetti piccoli [3]. 
L’accesso distribuito al canale rende, inoltre, molto difficile 
la stima della capacità. L’aggregazione dei pacchetti è stata 
introdotta con 802.11n per ridurre l’incidenza dell’overhead 
nel MAC layer [4]. Permette la trasmissione di molti pacchet-
ti in un singolo pacchetto del layer MAC. L’aggregazione dei 
pacchetti aumenta il ritardo nella trasmissione dei pacchetti 
stessi perché il trasmettitore deve aspettare la disponibilità di 
tutti i pacchetti prima che la frame MAC possa essere invia-
ta. Questo metodo, pertanto, ha i suoi limiti con applicazioni 
sensibili al ritardo, come la voce ed il video.

Figura 4 - Esempio di formati di frame del layer fisico per 802.11b, n e ac
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Figura 5 - Parametri chiave per la definizione del data rate in IEEE 802.11

il lAyer Fisico ieee 802.11
Lo standard IEEE 802.11 definisce diversi layer fisici. Il più 
recente è chiamato VHT (Very High Throughput) ed è de-
finito nell’emendamento IEEE 802.11ac dello standard [5]. 
Il supporto del layer fisico VHT è stato introdotto in ESS 
nella versione 6.0. Il pacchetto del layer fisico inizia con un 
preambolo che è diverso per ogni layer fisico. Il preambolo 
è necessario per sincronizzare la trasmissione e controllare 
il funzionamento del layer fisico. 
La figura 4 mostra esempi di formati di frame del layer 
fisico per HR/DSSS (High Rate/Direct Sequence Spread 

Spectrum) definito in 802.11b, HT (High Throughput) 
mixed format definito in 802.11n  e il format VHT defini-
to in 802.11ac. Come si può vedere in figura, l’overhead 
richiesto nel preambolo si è progressivamente ridotto da 
192 µs ad un valore minimo di 40 µs.
Dopo il preambolo del layer fisico, il dato è trasmesso uti-
lizzando un ben preciso schema di modulazione e di co-
difica, MCS (Modulation and Coding Scheme). Ogni layer 
fisico definisce un insieme di possibili MCS in funzione del-
la qualità del segnale tra il trasmettitore ed il ricevitore. Gli 
MCS differiscono per la quantità di codice necessario per la 

correzione degli errori e per densità di dati. Questo rende i 
diversi MCS idonei per diverse condizioni di segnale.
Nei layer fisici più recenti (802.11n e 802.11ac), i dati so-
no trasmessi utilizzando varie larghezze di canale. La lar-
ghezza di canale normale nelle reti WLAN 802.11 è di 20 
MHz, ma 802.11n supporta una larghezza di canale di 40 
MHz e 802.11ac può utilizzare anche canali da 80 MHz e 
160 MHz. È possibile così trasmettere una quantità di dati 
molto maggiore nello stesso periodo di tempo. 802.11n e 
802.11ac supportano anche il multiplexing spaziale me-
diante l’uso di più antenne per trasmettere più flussi radio 
simultanei tra trasmettitore e ricevitore. Questa tecnologia 
è chiamata Multiple-Input and Multiple Output (MIMO). Se 
le condizioni di interferenza lo permettono, l’efficienza può 
essere ulteriormente incrementata riducendo l’intervallo 
di guardia intersimbolico da 800 ns a 400 ns. Utilizzando 
l’intervallo di guardia corto, la durata del simbolo diventa 
di 3,6 µs. Questi parametri vengono mostrati in figura 5, 
che rappresenta anche una semplice formula per calcolare 
il data rate del layer fisico. Come si può facilmente notare, 
il data rate del layer fisico può variare significativamente in 
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Figura 6 - Distribuzione del tempo di trasmissione nell’esempio riportato nel testo

funzione delle caratteristiche dell’AP, del dispositivo client e 
anche delle condizioni del segnale.

come stimAre lA cApAcità 
di unA rete 802.11
Il tempo di trasmissione di un pacchetto verso l’utente fi-
nale può essere calcolato sulla base dei fattori descritti nel 
paragrafo precedente. Quando si conosce il tempo di tra-
smissione per pacchetto, l’occupazione del canale da parte 
di un flusso di dati può essere calcolata sulla base del tem-
po di trasmissione di un singolo pacchetto e del numero di 
pacchetti trasmessi. Tutto ciò può sembrare piuttosto sem-
plice ma, in realtà, ci sono ancora diversi parametri chiave 
che devono essere stimati dal tool ESS:
•	 Il tasso di errore nella trasmissione dei pacchetti
•	 Il numero di flussi radio
•	 La larghezza di canale
•	 Gli overhead addizionali generati dal fatto di avere più 

client che condividono il canale
•	 La quantità di traffico in background causato, per 

esempio, dai beacon, dai probe e dalle applicazioni di 
gestione.

Esempio
In questo paragrafo presentiamo un esempio di calcolo 
del tempo di trasmissione relativo al layer fisico VHT con 
un’applicazione video full HD. L’applicazione prevede di 
avere una dimensione di pacchetto di 1000 byte e una tra-
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smissione a 10 Mb/s. Applicando le formule indicate nell’e-
mendamento allo standard 802.11ac al capitolo 22.4.3 [5], 
nell’ipotesi di una modulazione QAM-64 e coding rate 5/6, 
con canale da 40 MHz e 2 flussi spaziali e ipotizzando di 
poter impostare un intervallo di guardia corto, il tempo di 
trasmissione di un singolo pacchetto da 1000 byte è di 76 
µs. Nello stesso modo si può calcolare in 48 µs il tempo di 
trasmissione della frame ACK del layer MAC di 14 byte. La 
maggior parte del tempo di trasmissione è utilizzato dall’o-
verhead e la conseguenza è che la trasmissione del pac-
chetto di ACK impiega più o meno lo stesso tempo della 
trasmissione del pacchetto dei dati. Quando aggiungiamo 
l’overhead del layer MAC che comprende DIFS, il tempo di 
backoff stimato e SIFS, il tempo di trasmissione del singolo 
pacchetto aumenta fino a circa 200 µs, in funzione della fi-
nestra di contesa attiva. Con un data rate di 10 Mb/s, l’ap-
plicazione deve spedire 1250 pacchetti al secondo. Questo 
numero è ulteriormente incrementato fino a 1375 pac-

chetti al secondo assumendo che 10% dei pacchetti sono 
ritrasmessi sul layer MAC, cosa tutt’altro che rara. Sulla 
base del tempo di trasmissione del singolo pacchetto e del 
numero di pacchetti trasmessi, l’utilizzo del canale per un 
solo flusso video HD è, nell’esempio, del 27,5%. Come è 
impiegato il tempo di trasmissione è illustrato in figura 
6a. L’efficienza del MAC può essere valutata prima di tut-
to calcolando il massimo teorico del throughput all’utente 
(con utilizzo del canale al 100%) e quindi dividendolo per 
il data rate del layer fisico [6]. Nell’esempio, il throughput è 
di 10 Mb/s su un’utilizzazione del canale del 27,5%, quindi 
il massimo throughput teorico è 10/0,275 = 36 Mb/s. Il 
data rate del layer fisico è definito nello standard per la 
modulazione utilizzata e per il coding rate scelto. Nell’e-
sempio il data rate è di 300 Mb/s. pertanto, l’efficienza 
è solo del 12%, principalmente causata dalla mancanza 
di frame aggregation. L’efficienza del MAC 802.11ac di-
pende pesantemente da quanti pacchetti possono essere 
aggregati in un singolo frame per limitare l’overhead di 
trasmissione. Per confrontare l’efficienza che si ottiene con 
il frame aggregation, la Figura 6b mostra la distribuzione 
del tempo di trasmissione quando 10 pacchetti sono ag-
gregati in una singola frame con il meccanismo A-MPDU. 
Tutto ciò aumenta l’efficienza fino al 49%. Scegliere il giu-
sto numero di pacchetti da aggregare in una singola frame 
è un parametro chiave nella stima della capacità perché 
con applicazioni sensibili alla latenza come voce e video, 
aggregare un eccessivo numero di pacchetti può causare 
ritardi inaccettabili.                                                    p
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Nonostante le procedure 

previste per l’ispezione e la 

pulizia delle terminazioni in 

fibra ottica, le connessio-

ni contaminate rimangono 

la causa principale dei pro-

blemi relativi alle fibre e dei 

test falliti nei data center, nei 

campus e in altri ambienti 

aziendali o nelle rete di tele-

comunicazioni.

Ispezione e pulizie 
delle fibre ottiche
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M
entre il settore ICT si muove verso velocità di 
trasferimento dati sempre più elevate, budget 
di perdita più severi e nuovi connettori mul-
ti-fibra, l’ispezione proattiva e la pulizia delle 

superfici terminali delle fibre diventa più importante che 
mai per garantire l’operatività della rete, le prestazioni e 
l’affidabilità delle apparecchiature. 
Anche quando gli utenti pensano di aver pulito corretta-
mente la fibra, le estremità di ogni connettore –  termi-
nato sul campo o terminato in fabbrica – dovrebbe essere 
sempre ispezionata prima del collegamento ad un com-
ponente o ad un’apparecchiatura. Questo articolo tratta 
gli strumenti e le tecniche per l’ispezione e la pulizia delle 
terminazioni delle fibre.

FibrA pulitA signiFicA prestAzioni
Ogni installazione in fibra fa affidamento su un’appropria-
ta procedura di pulizia della superficie terminale dei con-
nettori e per molte buone ragioni. Le prestazioni della rete, 
infatti, dipendono da quelli che sono gli aspetti più critici 
della tecnologia e uno degli aspetti più critici si manife-
sta ogniqualvolta una superficie terminale della fibra viene 
esposta senza protezione, per esempio su un patch panel, 
nella porta di un apparato o all’estremità di una patch cord.
Indipendentemente dal tipo di fibra, dall’applicazione o dal 
data rate, la trasmissione della luce ha bisogno di un per-
corso pulito e limpido lungo tutto il collegamento, anche 
quando deve attraversare connessioni passive e/o giunzio-
ni. Una singola particella sul core di una fibra può causare 
attenuazione e riflessioni del segnale che, a loro volta, ge-
nerano un elevato tasso di errore e sono responsabili del 
degrado delle prestazioni della rete. La presenza di conta-
minanti sulla superficie terminale di una fibra, come mo-
strato in figura 1, può anche  influenzare negativamente 
il funzionamento delle interfacce di apparati ottici costosi 
e, in qualche caso, anche compromettere il funzionamento 
stesso dell’apparecchiatura.
Con le reti in fibra al centro della risorsa più importante 
dell’azienda – il data center – e l’esigenza di stare al passo 
con la necessità dell’utente di accedere all’informazione ad 
alta velocità sempre e dovunque, eventuali periodi di inat-
tività e/o scarse prestazioni della rete non sono più condi-
zioni accettabili. Poiché le applicazioni di rete richiedono 
maggiore banda e le velocità di trasmissione continuano 
ad aumentare da 1 e 10 gigabit al secondo (Gb/s) a 40 e 
100 Gb/s, il budget tollerabile per le perdite ottiche è di-
ventato più limitato che mai. 

Sporcizia, polvere ed altri contaminanti sono nemici dell’al-
ta velocità di trasmissione sulle reti in fibra, pertanto è im-
portantissimo che tutte le interconnessioni ottiche siano 
tenute libere da contaminazione per evitare problemi di 
prestazioni nelle applicazioni. Essendo proprio la contami-
nazione la principale singola causa di guasto negli impianti 
in fibra, dedicare pochi secondi in più per ispezionare e, se 
necessario, pulire in modo appropriato la superficie termi-
nale di ogni connettore, alla lunga permetterà di risparmia-
re tempo e denaro.
Ma se il semplice toccare l’estremità di una fibra e/o la 
messa in funzione in ambienti sporchi e polverosi rappre-
sentano cause di contaminazione ben conosciute, ci sono 
molti altri modi non altrettanto ovvi di trattar male una 
fibra: per esempio anche strofinare l’estremità di una fi-
bra sugli abiti che possono contenere tracce di grasso può 
causare contaminazione. In definitiva, ogni volta che la su-
perficie terminale della fibra è esposta all’ambiente che la 
circonda è soggetta a contaminazione, anche se è stata 
pulita di recente. Anche la polvere nell’aria si può deposi-
tare facilmente sulla fibra specialmente in presenza di elet-
tricità statica.
La contaminazione può inoltre facilmente migrare da una 
porta ad un’altra ogni volta che un connettore vine colle-
gato. Anche il coperchietto stesso destinato a proteggere 
la superficie esposta della fibra può essere fonte di con-
taminazione. Sfortunatamente molti utilizzatori ritengono 
che se un connettore è stato protetto dal suo coperchio, 
deve necessariamente essere pulito, in realtà nessuno può 
realmente sapere con certezza cosa ci fosse dentro il co-

Figura 1 - Una superficie terminale di una fibra con questo grado di contamina-

zione può degradare le prestazioni della rete o danneggiare le apparecchiature
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perchietto quando è stato posto sul connettore. Questo 
è anche il caso dei connettori nuovi terminati in fabbrica. 
Sebbene il coperchio antipolvere sia molto efficace per pre-
venire danni alla fibra, la plastica usata per costruire questo 
coperchio può rilasciare residui in seguito al naturale pro-
cesso di deterioramento nel tempo e le superfici possono 
contenere sostanze rilasciate dal processo di stampaggio 
della plastica in produzioni ad alta velocità. Pertanto non 
dovrebbe meravigliare il trovare la superficie esposta della 
fibra già contaminata subito dopo aver rimosso il cappuc-
cio protettivo in un connettore nuovissimo appena estratto 
dal suo imballo originale.
Molti ritengono anche che un connettore inserito in 
un’apparecchiatura debba necessariamente essere pulito 
e quindi possa essere estratto e reinserito senza particolari 
accorgimenti. In realtà anche questa operazione può far 
sì che un contaminante si possa trasferire dalla superficie 
di un connettore a quella di un altro. Anche se l’elemen-
to contaminante inizialmente fosse al di fuori dell’area del 
core della fibra, l’operazione di inserzione del connettore 
potrebbe far sì che queste particelle si spostino e si depo-
sitino sul core. Tutto questo vale anche per le porte degli 
apparati che molto spesso non vengono prese in conside-
razione come possibile fonte di contaminazione.

ispezionAre per essere sicuri
Limitarsi alla sola pulizia dei ogni connettore non è sufficien-
te. L’utente non ha alcun modo di sapere se la superficie 
di un connettore è pulita senza un’ispezione diretta ese-
guita utilizzando uno strumento realizzato esclusivamente 

Figura 2 - I connettori MPO ne-

cessari per la applicazioni 40 e 100 

GbE, dovrebbero essere sempre 

ispezionati perché potrebbe essere 

difficile garantire la perfetta puli-

zia di tutte le fibre della schiera.

Figura 3 - Microscopio ottico

siano assai diffusi perché molto economici, non permetto-
no l’ispezione delle fibre all’interno degli apparati o delle 
bussole di un pannello. Gli strumenti con video consistono 
in una piccola sonda ottica collegata ad un display palmare. 
Le dimensioni della sonda li rende eccellenti per esaminare 
le porte collocate in postazioni difficili da raggiungere. Lo 
schermo grande permette facilmente l’identificazione dei 
difetti superficiali. Alcuni sono dotati di autofocus e di un 
sistema di auto-centratura dell’immagine per un’ispezione 
ancora più semplice e veloce. Queste sonde sono anche 

per questo scopo come, per esempio, un video-microsco-
pio professionale o un microscopio portatile per fibra. La 
regola aurea in questo caso prevede sempre l’ispezione e, 
se necessario, la pulizia e l’ispezione successiva prima della 
connessione. Lo stesso atto del pulire può, infatti, causare 
contaminazione e pertanto ogni superficie terminale della 
fibra dovrebbe essere ispezionata dopo ogni tentativo di 
pulizia. Questa operazione può rappresentare un problema 
soprattutto per le interfacce dei connettori MPO a 12 fibre 
dove la schiera di fibre interessa un’area superficiale molto 
maggiore rispetto a quella di un connettore ad una sola fi-
bra (figura 2). Quando si puliscono queste aree superficiali 
grandi, è molto più facile muovere le particelle contaminanti 
da una fibra ad un’altra della stessa schiera. Più è grande l’a-
rea interessata dalle fibre e maggiore sarà il rischio. Con gli 
MPO da 24, 48 e 72 fibre utilizzati nelle interconnessioni ad 
alta densità, il controllo delle fibre risulta più difficile, inoltre 
non tutte le fibre sporgono della stessa altezza e questo può 
far aumentare il rischio che non tutte le fibre vengano pulite 
efficacemente e in maniera uniforme.

strumenti per l’ispezione
Esistono due tipologie principali per gli strumenti di ispe-
zione: ottici o con video. I microscopi ottici, a forma di 
tubo e molto compatti (figura 3), permettono una visione 
diretta della superficie terminale del connettore. Sebbene 
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più sicure perché mostrano un’immagine e non l’effetti-
va superficie della fibra riducendo, pertanto, il rischio di 
esporre l’occhio a radiazioni pericolose (figura 4).

VAlutAzione e certiFicAzione 
secondo lo stAndArd
Uno degli aspetti controversi legati all’ispezione manuale 
delle fibre è stato per lungo tempo il fatto che la determina-
zione del grado di pulizia è un processo molto soggettivo e 
spesso discordante. Quello che una persona giudica come 
pulito, può generare giudizi ampiamente diversi da parte 
di un altro. Ulteriori variabili come il livello di preparazione 
tecnica, gli anni di esperienza, eventuali difetti di vista, il 
grado di illuminazione dell’ambiente e lo stesso strumento 
utilizzato per l’ispezione, possono essere causa di difformi-
tà di giudizio nel determinare l’effettivo grado di pulizia di 
una fibra. Con il crescere del numero delle fibre installate 
e affidate ad un sempre maggiore numero di tecnici 
per la loro manutenzione, aumenta di conseguenza 
la probabilità di situazioni in cui il personale non 
possiede una sufficiente esperienza su ciò che si-
gnifica pulizia di una fibra. Nell’intento di stabilire 
uniformità nel processo di ispezione della fibra 
ed ottenere un numero maggiore di risultati ri-
petibili, IEC ha sviluppato il documento 61300-
3-35 “Basic Test and Measurement Procedures 
Standard for Fiber Optic Interconnecting Devices 
and Passive Components”. Questo standard contiene 
criteri specifici di valutazione per quanto riguarda la puli-
zia per poter emettere una certificazione di “passato” o 
“fallito” nel processo di ispezione della superficie espo-
sta della fibra rimuovendo la soggettività legata al fattore 
umano. Il criterio di certificazione in IEC 61300-3-35 varia 
in funzione del tipo di connettore e della dimensione della 
fibra così come dipende dal tipo di difetti. Per difetti si 
intendono piccoli crateri, scheggiature, graffi, crepe, parti-
celle e detriti incastrati e liberi che lo standard IEC suddivi-
de in due gruppi – graffi e difetti. I graffi sono identificati 
come caratteristiche lineari permanenti della superficie 
mentre i difetti comprendono tutte le caratteristiche non 
lineari rilevabili che possono, in generale, essere asportate 
con la pulizia. La certificazione che porta al responso di 
“passato” o “fallito” è basata sul numero di graffi e difetti 
rilevati in ogni regione di analisi della superficie terminale 
della fibra e precisamente sulle zone del core, del cladding, 
dello strato di adesivo e sulla zona del contatto ma anche 
sulla loro quantità e dimensione, Figura 5. Per esempio, 

Figura 5 - IEC 61300-3-35 giudi-

ca il grado di pulizia della super-

ficie del connettore in base al tipo 

e alle dimensioni dei graffi e dei 

difetti in ogni regione delle sezione.

come indicato nella tabella 1, una fibra multimodale con 
connettore lappato non deve avere graffi di dimensione 
superiore ai 3 µm o difetti più grandi di 5 µm nella regione 
del core. Nella regione del cladding è tollerato che ci siano: 
nessun  graffio più grande di 5 µm, non più di 5 difetti 
con dimensione compresa tra i 5 e i 10 µm e un numero 
illimitato di graffi o difetti se inferiori ai 5 µm. Il numero e 
la dimensione dei graffi e dei difetti permessi in ogni zona 
varia in funzione del tipo e del diametro del connettore.
Anche se lo standard IEC 61300-3-35 Ed. 2 può essere 
utilizzato come linea guida per valutare manualmente il 
grado di pulizia, la procedura manuale richiede comunque 
che sia il tecnico a determinare la dimensione e la posizio-
ne dei graffi e dei difetti e questo può ancora essere cau-
sa di errore e di incoerenza nei risultati senza tener conto 
che è un processo che richiede molto tempo. Per fortuna 
esistono soluzioni per la certificazione automatica, come 

Figura 4 - Fluke Networks 

FI-500 FiberInspector™ 

Micro display e sonda.
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FI-7000 FiberInspector Pro di Fluke Networks, che usano 
processi algoritmici per ispezionare, valutare e certifica-
re la superficie della fibra in modo automatico e veloce 
sulla base dei criteri dello standard IEC. Questi strumenti 
eliminano la soggettività propria dell’intervento umano e 
forniscono risultati veloci, accurati e ripetibili per garantire 
prestazioni ottimali della rete in fibra (vedere le schermate 
dello strumento FI-7000 qui riportate).

che cosA bisognA ispezionAre e pulire?
La risposta migliore alla domanda di cosa è necessario 
ispezionare e pulire è: tutto.  Ogni terminazione dovrebbe 
essere ispezionata ed ogni superficie terminale che fallisce 
la certificazione rispetto allo standard IEC 61300-3-35 do-
vrebbe essere pulita, figura 6. Se, al contrario, la termina-
zione supera la certificazione IEC, non deve essere pulita 
perché l’operazione di pulizia potrebbe attrarre polvere a 
causa dell’elettricità statica generata. Tutte le terminazioni, 
anche quelle nuove mai utilizzate – come i connettori e i 
pigtail terminati in fabbrica – dovrebbero essere controllate 
prima del loro collegamento, comprese le estremità delle 
bretelle da test, delle patch-cord e dei cavi trunk pre-termi-
nati. Se si utilizza una bussola per collegare due connettori, 
entrambe le superfici terminali dei connettori, così come la 
bussola stessa, devono essere controllate ed eventualmen-
te pulite prima dell’accoppiamento. Anche gli adattatori 
intercambiabili utilizzati sui power meter devono essere 
controllati e puliti periodicamente. Spesso l’adattatore ha 
al suo interno uno schermo ottico con un forellino nel qua-
le possono accumularsi detriti. Consultare sempre la docu-
mentazione che accompagna gli strumenti di test perché 
alcuni produttori pretendono che determinati adattatori 
vengano rimandati in fabbrica per le operazioni di pulizia. 

Quando si analizza o si controlla un apparato, compreso 
lo stesso tester, tutti i connettori e tutte le porte ottiche 
dovrebbero essere ispezionate e pulite prima di eseguire i 
collegamenti. Questa procedura comprende le porte degli 
apparati, gli adattatori, le terminazioni delle bretelle di test 
e tutte le porte in cui le bretelle di test saranno collegate.
Come abbiamo già detto, i coperchietti di protezione pos-
sono essere loro stessi causa di contaminazione. Pertanto, 
ogni volta che un connettore viene scollegato o gli viene 
rimosso il coperchio di protezione, anche se nuovo e mai 
utilizzato, dovrebbe essere ispezionato e pulito prima del 
successivo collegamento. Anche le porte ottiche dovrebbe-
ro essere sempre ispezionate e pulite prima di riutilizzarle 
anche se ne è stato appena rimosso il connettore.

Tabella 1 - I criteri di accettazione raccomandati da IEC 61300-3-35 per i connettori multimodali lappati.

Figura 6 - La situazio-

ne illustrata in alto a 

destra è accettabile? La 

certificazione automati-

ca secondo IEC 61300-

3-35 dimostra che non 

è accettabile per la 

presenza di contamina-

zione nella regione del 

core.
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puliziA e prestAzioni
Terminazioni perfettamente pulite (figura 7) possono re-
almente “aggiungere” fino a 1,39 dB al budget delle per-
dite complessive. In altre parole, se un impianto in fibra ha 
una perdita complessiva di 5,0 dB rispetto ad un budget 
specificato di 4,5 dB, pulendo perfettamente tutte le ter-
minazioni è possibile ridurre le perdite sul link a circa 3,6 
dB permettendo quindi il superamento del test di certifica-
zione con ampio margine. È importante, quindi, scegliere 
attentamente gli strumenti e i metodi di pulizia ed evitare 
tutte quelle procedure sbagliate molto spesso utilizzate. 
La contaminazione può facilmente migrare da una porta 
ad un’altra ogni volta che un connettore viene collegato, 
pertanto è essenziale che le porte siano pulite. Le “pen-
ne” di pulizia Quick Clean™  lavorano “a secco” e sono 
ideali per la pulizia delle porte sui dispositivi e sui pannelli, 
potrebbero, invece, non essere ottimali per la pulizia del-
le terminazioni sui connettori delle bretelle perché queste 
terminazioni possono facilmente essere esposte a tracce 
di grasso. Le penne per la pulizia veloce di Fluke Networks 
sono disponibili in tre formati (figura 8):

1. 1,25 mm per la pulizia dei connettori LC e MU
2. 2,5 mm per la pulizia dei connettori SC, ST, FC e E2000
3. MPO per la pulizia dei connettori MPO

Se l’ispezione dovesse rilevare che la contaminazione non è 
stata rimossa dopo l’operazione di pulizia a secco, è neces-
sario procedere con la pulizia “ad umido” mediante l’uso di 
salviette e solvente. Le salviette di tessuto e di materiale com-
posito, che non rilasciano pelucchi, garantiscono l’azione di 
assorbimento che rimuove le impurità dalla fibra. In generale, 
si raccomanda di evitare di eseguire l’azione di pulizia contro 
una superficie troppo rigida. Quando si utilizza una salvietta, 
in generale è sufficiente eseguire uno o due movimenti corti 
(circa 1 cm) sull’elemento di pulizia. È necessario applicare 
una certa pressione perché la salvietta possa conformarsi 
alla geometria del terminale del connettore e quindi agire 

Figura 7 - Terminazione pulita.

Figura 8 - Le Quick Clean™ pen di Fluke Networks.

sull’intera superficie. È importante anche utilizzare il solven-
te più appropriato. I solventi aggiungono un’azione chimica 
che aumenta il potere di pulizia delle salviette nel rimuovere 
particelle e detriti dalla superficie e, nello stesso tempo, eli-
minano il problema delle cariche elettrostatiche tipico del-
la pulizia a secco. Bisogna stare attenti a non utilizzare una 
quantità eccessiva di solvente perché potrebbe lasciare una 
patina residua sulla fibra. Per rimuovere l’eccesso di solvente 
la pulizia ad umido dovrebbe essere seguita da una pulizia 
a secco eseguita muovendo il connettore verso una regio-
ne asciutta della salvietta (figura 9) o utilizzando una nuo-
va salvietta asciutta. Come già ricordato, attenzione a non 
esagerare con la pulizia a secco per evitare di creare cariche 
elettrostatiche. Il solvente dovrebbe essere specificatamente 
formulato per la pulizia delle fibre come per es. il Fiber Optic 
Solvent Pen di Fluke Networks. Sebbene l’Alcool Isopropilico 

Figura 9 – Il metodo di pulizia “da umido a secco” utilizzando una schedina di 

pulizia di Fluke Networks. Una goccia di solvente viene depositata nel punto “1” e 

il connettore viene mosso sulla superficie pulente, seguendo il percorso dal punto 

1 al punto 4.
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(IPA) sia stato utilizzato per molti anni per pulire le fibre, i 
nuovi solventi specifici hanno una tensione superficiale mol-
to minore che li rende assai più efficaci nell’inglobare i detriti, 
per rimuovere e sciogliere i contaminanti (figura 10). Questi 
solventi, inoltre, hanno proprietà antistatiche, così è meno 
probabile che la polvere presente nell’aria venga attratta dal-
la superficie terminale del connettore. L’alcool isopropilico, 
quando evapora, può lasciare un alone che non solo causa 
attenuazione ma può essere difficile da rimuovere. Nessuna 
traccia di solvente deve rimanere sul connettore dopo la pu-
lizia. Per pulire ad umido le fibre all’interno delle porte del 
pannello o degli apparati, al posto delle salviette si utilizzano 
speciali piccoli tamponi che non rilasciano pelucchi. Quando 
si utilizzano i tamponi per la pulizia delle porte è importan-
te applicare una certa pressione mentre si ruota il tampone 
più volte in una sola direzione. Se si utilizzano solventi per 
la pulizia delle porte è anche importante non usare troppo 
solvente. La velocità di evaporazione di un solvente diventa 
importante quando si puliscono le porte perché è più diffi-
cile garantire la rimozione di tutto il solvente. Un solvente 
persistente può essere “intrappolato” dal collegamento del 
connettore e col tempo può generare un residuo dannoso. 
Questo è un altro motivo per utilizzare solventi specifici per 
la pulizia delle fibre – questi solventi rimangono efficaci il 
tempo necessario per eseguire il loro compito ma evaporano 
molto più velocemente dell’IPA. È bene sottolineare anche 
che questi sono prodotti di consumo, il che significa che do-
po essere stati utilizzati per pulire un connettore devono es-

sere immediatamente eliminati. Utilizzare nuovamente una 
salvietta o un tampone sporco è uno dei metodi più facili per 
diffondere sporcizia.  Ricordarsi che anche le patch cord e le 
bretelle di riferimento per il test sono prodotti di consumo; la 
pulizia è importante ma qualche volta potrebbe non essere 
sufficiente se hanno raggiunto il limite della loro vita utile, 
secondo quanto specificato dal costruttore in termini di nu-
mero di inserzioni.

conclusioni
Se l’attività di rete, le prestazioni nella trasmissione dei se-
gnali, e l’affidabilità degli apparati sono importanti per la 
vostra attività, trascurare l’ispezione e la pulizia delle termi-
nazioni ottiche può portare a conseguenze catastrofiche. E 
il fatto di credere di aver pulito efficacemente un connettore 
non significa che si possa evitare l’ispezione di controllo. Non 
è soltanto essenziale seguire le corrette procedure nel pro-
cesso di pulizia di una fibra, ma ogni superficie terminale do-
vrebbe essere ispezionata attentamente e certificata secondo 
lo standard IEC 61300-3-35 prima di effettuare l’interconnes-
sione. Inserendo l’ispezione e la certificazione nel processo di 
realizzazione e di gestione della rete, si elimina la variabilità 
del giudizio soggettivo e si controlla, si valuta e si certifica se-
condo lo standard. Così facendo non ci sono più scusanti per 
problemi alla rete dovuti a terminazioni sporche.           p

Figura 10 – I solventi specifici per la 

pulizia delle terminazioni in fibra (a si-

nistra) sono molto più efficaci dell’Al-

cool Isopropilico (IPA) che può lasciare 

residui (a destra).

(*)  www.flukenetworks.com
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L’
internet of things, IoT in breve, o meglio, l’internet 
delle cose, rappresenta oggi una grande opportuni-
tà. Un’opportunità economica, tecnologica e socia-
le. L’impatto della diffusione di oggetti intelligenti 

interconnessi sarà enorme e potrebbe ridisegnare profonda-
mente servizi, dinamiche sociali e l’ambiente abitato forse più 
di quanto hanno fatto i motori di ricerca e gli smartphone. Le 
possibilità offerte dalla massiccia diffusione dell’IoT non sono 
ancora tutte chiare ma sappiamo che l’ambiente produttivo 
delle imprese, le città, la vita privata delle persone cambieran-
no sensibilmente anche se, come accaduto in passato, quasi 
silenziosamente. La storia ci ha insegnato che i cambiamenti 
tecnologici e la loro diffusione massiva nella società produtti-
va e civile, hanno ridotto il loro tempo di penetrazione di oltre 
il 90% dai primi del ‘900 ad oggi. Il fattore velocità si confer-
ma come una delle chiavi della nostra epoca fondata sull’in-

internet of things, nuova frontiera 
per l’ingegneria sociale?

formazione e appunto sulla velocità. Chiavi spesso aggregate 
che definiscono una delle caratteristiche principali del nostro 
tempo: la velocità dell’informazione. Frigoriferi consapevoli 
di quanto contengono e possono avviare autonomamente 
un ordine secondo logiche definite dal suo proprietario, sono 
in commercio e tecnologicamente neanche cosi avveniristici. 
Si tratta di applicazioni sviluppate con tecnologia ormai con-
solidata anche se nata in ambiti diversi. Oggi le fabbriche, 
le imprese, sono disseminate di oggetti interconnessi, forse 
non ancora cosi intelligenti, ma utili e distribuiti nei settori più 
diversi (fig.1). Telecamere, sensori di calore, dispositivi di si-
curezza, sistemi di controllo dei macchinari, tag e altri sistemi 
per la gestione dei materiali nei magazzini. Questi dispositivi 
raccolgono dati, a volte svolgono un primo livello di elabo-
razione, e assolvono a compiti operativi e di controllo. Tutti 
inviano e ricevono dati attraverso la rete per consentire la ge-

di Marcello Maggioraa,b
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stione e l’analisi di quanto osservato. La quantità di dati rac-
colti dal mondo IoT è enorme ma diversamente dal recente 
passato, quando i dati erano organizzati per silos indipenden-
ti, oggi è facile correlarli e fare analisi di ogni genere anche su 
dati destrutturati. Questo scenario mostra una capacità sen-
za precedenti di comprendere le dinamiche sociali, il mondo 
che ci circonda, i processi produttivi, di valutare gli effetti di 
interventi politici e sociali. Ma a fronte dei vantaggi, questa 
enorme potenza getta le basi anche per qualche pericolo, per 
qualche rischio. Tecniche vecchie e nuove si possono mesco-
lare per produrre nuovi scenari sul fronte della sicurezza infor-
matica e della privacy. Il mito dei pirati informatici nasce con 
abili e curiosi giovani ragazzi che realizzano imprese eclatanti, 
da furti di denaro a quelli di informazioni riservate, molto ri-
servate. I grandi nomi che la storia più recente ci ha lasciato 
sono Max Vision (Max Butler), Alberto Gonzales, Gary McKin-
non, Aaron Poulsen, Christopher James Hadnagy e non ul-
timo Kevin Mitnick, per citarne qualcuno. Per realizzare le 
loro imprese questi hacker hanno spesso utilizzato tecniche 
di attacco basate sull’ingegneria sociale. L’ingegneria sociale, 
o social engineering, sfrutta l’anello più debole di un “siste-
ma informatico”, il fattore umano, per carpire informazioni 
utili a realizzare un attacco informatico. Le tecniche di social 
engineering si concentrano quindi sull’uomo per ottenere in-
formazioni in alcuni casi apparentemente innocue ma utili ai 
fini di ottenere l’accesso a reti e sistemi informatici aggirando 
le protezioni offerte dai dispositivi di sicurezza. Quando Kevin 
Mitnick depose davanti al Congresso americano per rispon-
dere delle sue numerose imputazioni, sorprese tutti quando 
alla domanda di come avesse fatto a ottenere password e in-
formazioni riservate di imprese ed enti governativi disse che le 
aveva ottenute banalmente chiedendole, fingendo di essere 
qualcun altro. Può sembrare una semplificazione ma quello 
dell’ingegneria sociale è un approccio efficace e molto uti-

lizzato (fig. 2), anche in modo sistematico, attraverso quello 
che viene chiamato phishing (fig. 3). 
Il phishing è oggi molto diffuso ed è realizzato spesso attra-
verso falsi messaggi di posta elettronica, ad esempio di istituti 
bancari o aziende private, confezionati con grafica e conte-
nuti molto simili a quelli originali, pensati per ottenere infor-
mazioni riservate o installare codice malevolo nel sistema del 
destinatario. Per ottenere informazioni utili, cosi come hanno 
fatto Kevin Mitnick, Christopher James Hadnagy e molti altri, 
banalmente chiedendole, oggi ci si può rivolgere anche agli 
oggetti intelligenti ormai diffusi ovunque, nelle case, nelle 
aziende, negli ambienti produttivi. Gli oggetti sono in molti 
casi meno sospettosi delle persone e raccolgono moltissimi 
dati, che una volta aggregati possono consentire ad esempio 
di disegnare con una certa precisione lo stile di vita, i movi-

Fig 1 - Indicazione del numero di 

oggetti  intelligenti vulnerabili e loro 

distribuzione geografica secondo i dati 

raccolti dal motore di ricerca Shodan.

Fig 2 - Statistica sulle tecniche di attacco informatici e loro evoluzione nel tempo. 

Si noti l’incremento importante del Phishing e Social Engineering. (fonte rapporto 

Clusit 2017)
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menti, lo stato di salute e le attività di una persona. Il Doxing 
è infatti un’attività significativa del cybercrime e consiste nella 
creazione di dossier popolati di dati riservati di un determinato 
soggetto o di una organizzazione. Questi dossier vengono 
poi messi in vendita e possono essere utilizzati per screditare 
ad esempio una personalità pubblica, un professionista. L’im-
maginazione in questo campo è il solo limite. Proteggere i 
dati raccolti dai sensori dell’illuminazione, del riscaldamento, 
dei sensori che gestiscono l’apertura dei cancelli o dei sensori 
installati nelle linee produttive, può apparire per certi versi 
eccessivo. Singolarmente questi flussi di dati possono anche 
non essere classificati come critici. Tuttavia nel loro comples-
so, se correlati, possono fornire una grande quantità di infor-
mazioni potenzialmente molto pericolose. Si possono infatti 
disegnare modelli produttivi, ipotizzare lo stato economico 
dell’azienda, e quindi avviare operazioni finanziarie spregiu-
dicate. Per danneggiare significativamente un’azienda non 
è necessario procurare danni evidenti alle reti o ai sistemi, 
ma può essere sufficiente ascoltare e analizzare i dati raccolti 
da decine o centinaia di sensori per disporre di informazioni 
riservate e molti di quelli che in alcuni casi si possono defini-
re segreti industriali. L’internet delle cose è oggi, insieme al 
fattore umano, l’anello più debole di un sistema informatico. 
I dispositivi IoT, così come le loro infrastrutture tecnologiche, 
potrebbero non essere ancora pronte a fronteggiare le pos-
sibili aggressioni di cui possono essere oggetto. Le ragioni 
sono diverse e solo in parte dipendono dal livello tecnologico 
dei dispositivi intelligenti. La loro implementazione, spesso 
è scarsamente coordinata all’interno delle organizzazioni, e 
quindi raramente beneficia di politiche di sicurezza coerenti 
ed uniformi, inoltre la molteplicità dei protocolli utilizzati dal 
mondo dei sensori (Wifi, Bluetooth a basso consumo (BLE), 
Zigbee, Z-wave, WirelessMBus, ecc.) non semplifica le cose 
poiché i livelli di sicurezza disponibili non sono omogenei. 
Più in generale la contaminazione degli ambienti industriali 
con le nuove tecnologie e la relativamente rapida diffusio-
ne della fabbrica intelligente ha spinto verso una naturale 
unione di mondi: quello industriale e quello informatico, 
piuttosto diversi tra loro. In pratica le reti, i sistemi e i sensori 
dell’ambiente produttivo, si sono integrati nella rete informa-
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tica aziendale. Le reti di campo, quelle presenti storicamente 
nelle fabbriche, con tutti i dispositivi interconnessi, sono però 
sempre state disegnate per essere isolate pertanto la loro 
esposizione ad internet, anche se indiretta, può evidenziare 
criticità di sicurezza che nelle reti informatiche sono state da 
tempo affrontate e consolidate. Le debolezze sul fronte della 
sicurezza delle reti delle infrastrutture informatiche industriali 
si suddividono tra il design, i protocolli di comunicazione, i di-
spositivi utilizzati e gli apparati di sicurezza industriali che non 
sempre sono in grado di realizzare una catena IT (industriale) 
al livello degli standard oggi raggiunti dalle reti informatiche. 
Cosi come Mitnick in passato ha raccolto informazioni utili 
a compromettere sistemi e reti, semplicemente ascoltando 
dipendenti poco accorti, oggi è possibile ascoltare sensori 
e dispositivi connessi ottenendo, analogamente al passato, 
informazioni apparentemente inutili ma potenzialmente 
molto pericolose. L’ingegneria sociale ora ha una nuova vitti-
ma, loquace, poco curiosa e forse ancora per qualche tempo 
piuttosto ingenua.     p

Fig 3- Una classica mail 

di phishing costruita per 

ingannare il destinatario 

e indurlo a rivelare le 

sue credenziali di posta 

elettronica e/o installare 

codice malevolo sul suo 

dispositivo.
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corsi specialistici, corsi di certificazione e 
corsi di Formazione presso il cliente: la formazione 
qualificata per emergere in un mondo che evolve

 corsi 

per essere
 sempre 

un pAsso 
AVAnti

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

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

Durata 
4 giorni 

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

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

Costo 
1.600,00 € + I.V.A.  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Durata 
3 giorni 

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

alla manutenzione delle infrastrutture.  

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

dalle competenze fondamentali.

Costo 
1.500,00 € + I.V.A.  

La cifra comprende il corso e la documentazione a corredo.
 

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

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

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

Il corso SpRInG SpDD3                                                                                                                            3     
Il corso SPRING SPDD3 fornisce un patrimonio di conoscenze, fortemente multi-disciplinari, indispensabili per pianificare, 
progettare, realizzare strutture di sale computer e Data Center, o per specificarne i requisiti ed effettuare la corretta supervisione 
quando la messa in opera viene affidata a terze parti. Attraverso una serie di sessioni teoriche affiancate da esercitazioni tratte da 
situazioni reali, gli allievi vengono guidati lungo un percorso che abbraccia un ampio spettro di ambiti tecnologici: dagli aspetti 
strutturali ai sistemi di alimentazione elettrica, dagli impianti di climatizzazione alle infrastrutture cablate di trasporto delle infor-
mazioni; l’allievo realizza uno schema a blocchi che riassume tutti le fasi del progetto. Soluzioni tecniche innovative, procedure e 
modelli di previsione dei costi di realizzazione e di gestione vengono trattati in modo sistematico e rigorosamente in accordo con i 
dettami delle normative nazionali ed internazionali che regolano il settore.  
CERtIfICAzIOnI  
Il corso SPDD3, frutto dello sforzo congiunto del team di specialisti SPRING, è riconosciuto dal più prestigioso organismo indipen-
dente a livello internazionale nel mondo della progettazione ITS, e offre la possibilità, superando il test di esame proposto al temine 
del programma, di ottenere l’assegnazione del seguente punteggio BICSI:  

                 BICSI CEC points: - 21 RCDD

Durata 
3 giorni 
A chi è rivolto 
IT Manager, Network Manager, Project Manager, Responsabili della Sicurezza (CSO), Progettisti e Consulenti ICT ma anche a 
Professionisti che operano in società di installazione e integrazione di sistemi di rete e di building automation che intendono 
acquisire competenze tecniche di elevato profilo. 
prerequisiti 
Sono richieste cognizioni di base sui sistemi di cablaggio strutturato e una conoscenza elementare dei sistemi informatici e di 
networking disponibili oggi sul mercato. 
Costo 
1.800,00 € + I.V.A.  
Il costo include, il materiale didattico, i coffee break ed il pranzo, il Certificato SPRING e le eventuali certificazioni 
internazionali ottenute. 
per saperne di più
Per informazioni sul programma del corso e per iscriversi: www.cabling-wireless.it
Per ulteriori informazioni: segreteria-corsi@spring-italy.it

CORSO PRATICO DI PIANIFICAZIONE, PROGETTAZIONE E MESSA 
IN OPERA DI DATA CENTER SECONDO STANDARD TIA 942 E UPTIME 
INSTITUTE COD: SpDD3
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COLLAUDO, CERTIFICAZIONE, RICERCA ED ELIMINAZIONE DEI GUASTI 
NEI SISTEMI DI CABLAGGIO 

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

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

di strumenti Versiv® di Fluke  Networks

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

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

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

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

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

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

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

degli standard più recenti.

Durata 
3 giorni 

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

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

sivi che partono dalle competenze fondamentali. 
Costo 

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

Certificazioni
Il corso rilascia:  

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

 
per saperne di più

Per informazioni sul programma del corso e per iscriversi: www.cabling-wireless.it
Per ulteriori informazioni: segreteria-corsi@spring-italy.it
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Cablaggio bilanciato su singola 
coppia per la connettività iot e m2m

a cura di: CommScope(*)

Il cablaggio a coppie ritorte (TP - Twisted-Pair) affonda le sue radici nella fine del XIX secolo, 

quando Alexander Graham Bell introdusse questa tecnologia come metodo per superare i pro-

blemi di interferenza nella trasmissione del traffico di fonia. 

«Oggi il desiderio di portare i vantaggi di Ethernet in 

nuovi ambiti applicativi richiede un approccio innova-

tivo, nel quale i requisiti delle applicazioni vengano 

messi in cima alle priorità nel processo di definizione 

delle nuove incarnazioni di Ethernet. »

David Chalupsky - Direttore, Ethernet Alliance Board of Directors

O
ggi il cablaggio in rame a coppie ritorte continua 
a giocare un ruolo cruciale nel campo delle comu-
nicazioni: enormemente migliorati rispetto ai cavi 
telefonici dall’epoca pionieristica, i collegamenti 

TP dominano ancora il mondo delle reti Ethernet suppor-
tando tutti i più diffusi apparati di rete fino a velocità di 
10 Gbps. Nel frattempo tecnici e ingegneri sono riusciti a 

sfruttare le potenzialità dei cavi a quattro coppie per tra-
smettere, insieme ai flussi dati, anche l’alimentazione in 
continua. I progressi del cablaggio a coppie ritorte coinci-
dono con la consapevolezza sempre più forte che la miglio-
re soluzione di cablaggio è quella che soddisfa nel modo 
più efficace tutti i requisiti applicativi. Non necessariamente 
più veloce significa migliore. È sufficiente dare un’occhiata 

cabling&wireless marzo - aprile 2018
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al crescente dispiegamento di dispositivi IoT (Internet of 
Things) per rendersi conto di questo cambiamento e delle 
opportunità che sta creando. 
Nei prossimi anni i professionisti dell’IT aziendale si do-
vranno prendere in carico il compito di integrare un vasto 
assortimento di dispositivi connessi nel contesto delle in-
frastrutture di cablaggio di rete. Alcuni di questi avranno 
bisogno della piena larghezza di banda e/o dell’alimenta-
zione che soltanto i cavi Ethernet a 4 coppie sono in grado 
di fornire. Ma, per tutti quei dispositivi che necessitano di 

capacità trasmissiva e potenza elettrica minime – come i 
sensori e gli attuatori utilizzati per l’automazione degli edi-
fici (BAS - Building Automation Systems) e sui macchinari 
di produzione, nei sistemi di allarme o per i lettori RFID 
(Radio Frequency IDentification) – l’impiego di cavi Ether-
net a singola coppia può rappresentare una soluzione più 
conveniente sul piano economico e più efficiente in termini 

di ingombro. Per offrire efficacemente supporto a questo 
tipo di applicazioni, nel settore si sta incominciando ad 
esplorare la possibilità di impiego di cavi Ethernet da una 
sola coppia. Gli organismi normativi hanno intensificato gli 
sforzi per sviluppare delle linee guida per una varietà di ap-
plicazioni basate su cavi bilanciati a singola coppia ritorta 
(single balanced twisted pair) e dei componenti di connet-
tività necessari per il loro impiego. Le specifiche per queste 
applicazioni sono state pubblicate nei seguenti standard, 
nell’ambito di IEEE 802.3: 

•	 802.3bp (2016) - 1000Base-T1
•	 802.3bw (2015) - 100Base-T1
•	 802.3bu (2016) - PoDL (Power over Data Lines) fra 0.5 

e 50 Watt
Mentre è ancora in fase di approvazione lo standard
•	 IEEE 802.3cg dedicato al 10Base-T1 con alimentazione 

inclusa

cabling&wirelessmarzo - aprile 2018
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Malgrado non sia pensato per sostituire il tradizionale 
cablaggio Ethernet a quattro coppie, l’impiego commer-
ciale del Ethernet su singola coppia è una soluzione che si 
sta progressivamente affermando. Quando viene utilizzata 
a supporto delle applicazioni appropriate, l’Ethernet su sin-
gola coppia offre dei notevoli vantaggi. 

le ApplicAzioni iot Aprono le porte
All’ethernet su singolA coppiA
Nel corso del 2018 ci si attende che dispositivi e sensori 
basati su tecnologia IoT sorpassino i telefoni cellulari e di-
ventino la categoria di dispositivi connessi più numerosa1, 
mentre per il 2020 le stime prevedono che ci saranno nel 
mondo circa 200 miliardi di oggetti connessi2 – come dire 
ben 26 dispositivi per ogni persona sulla faccia della Terra.  
Mentre le applicazioni per il mercato consumer – pensiamo 
ai dispositivi indossabili (wearables), per l’automazione do-
mestica e per la connettività in automobile – attirano gran 
parte dell’attenzione dei mezzi di comunicazione, di fatto 
impallidiscono in confronto con l’IoT in ambito industriale 

(IIoT). Entro il 2025 il valore globale delle tecnologia IoT 
potrebbe raggiungere la cifra di 6200 miliardi di dollari, 
di cui ben 4800 provenienti soltanto dal settore sanitario 
(2500 miliardi di USD) e da quello della produzione indu-
striale (2300 miliardi di USD)3. Gran parte di questa sarà 
dovuta alle interconnessioni fra macchia e macchina (M2M 
– Machine to Machine) in dispensabili per trainare settori 
come produzione, distribuzione, processi industriali, sanità 
e servizi professionali. 
I reparti informatici delle aziende stanno incominciando 
soltanto adesso ad affrontare il problema di come collega-
re i diversi sensori, controllori, telecamere ed altri dispositivi 
in modo razionale, facilmente scalabile ed economicamen-
te conveniente. Proprio in virtù del ruolo che svolgono, la 
maggior parte di questi dispositivi – in particolar modo 
quelli utilizzati in ambiente industriale – vengono installati 
alla periferia della rete aziendale. Molti di essi richiedono 
una connessione cablata alla rete e fra questi alcuni sono 
alimentati da una batteria ma la maggior parte si affida ad 
una buona alimentazione in corrente continua. 

nOtE
1 Ericsson Mobility Report; Ericsson; Giugno 2016
2 A guide to the Internet of Things; Intel, infographic; December IDC, 

Figura 1 – Il mercato dell’IoT diventerà enorme.

Intel, United Nations
3 Strategy Analytics M2M Strategies advisory service, McKinsey Global 
Institute, NYTimes.com 
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Tradizionalmente questi tipi di connessione venivano rea-
lizzati mediante collegamenti non-Ethernet verso un’inter-
faccia di tipo Fieldbus. A causa della natura proprietaria 
e altamente frammentata del settore Fieldbus, esistono 
numerosi protocolli a seconda del costruttore Fieldbus e 
parecchie varianti diverse di segnalamento Ethernet, come 
Ethernet/IP, PROFINET, FF HSE, ModbusTCP e HART-IP. 
Integrare e coordinare dispositivi nella rete, quindi, diven-
ta una bella sfida. Le difficoltà vanno dalla complessità di 
installazione alla scarsità di manodopera specializzata e 
dai problemi di interoperabilità alla diversità dei protocol-
li di manutenzione. La conseguenza è stata una costan-
te crescita di richieste per un protocollo di rete Ethernet 
standardizzato end-to-end a livello industriale, con una 
focalizzazione sempre più marcata verso le applicazioni su 
singola coppia. 
Nel giugno 2016, IEEE 802.3 Ethernet Working Group ha 
emanato una CFI (Call for Interest) per discutere lo sviluppo 
di standard incentrati sull’industrial Ethernet. L’iniziativa – 
denominata 10 Mbps Extended Reach Single Twisted Pair 
Ethernet PHY – immagina una rete Ethernet unificata ba-
sata su cablaggio a singola coppia come alternativa all’at-
tuale scenario Fieldbus, così largamente frammentato. Ci 
sono diverse ragioni per cui l’IEEE 802.3 Ethernet Working 
Group sta lavorando sul cablaggio a singola coppia: 
•	 Aumento della capacità di trasmettere dati e ali-

mentazione – Il progresso di standard e tecnologie 
rende oggi possibile il trasporto di 1 Gbps Ethernet su 
singola coppia. Inoltre il cablaggio su una coppia è in 
grado di supportare fino a 50 watt di alimentazione in 
corrente continua in concomitanza con la trasmissione 
dati, coprendo una vasta gamma di dispositivi che ne-
cessitano allo stesso tempo di elettricità e dati. 

•	 Efficiente impiego di spazio e denaro – Il cablaggio 
su singola coppia ha all’incirca un peso del 25% rispet-
to al tradizionale cablaggio Ethernet a 4 coppie e può 
contribuire ad alleviare il crescente congestionamento 
all’interno delle canalizzazioni, consentendo una mag-
giore varietà e flessibilità di opzioni nella distribuzione 
dei cavi. 

•	 Sicurezza dei dati – Una delle maggiori sfide nell’im-
piego su larga scala dell’IoT risiede nella garanzia di 

protezione della rete. Le nuove applicazioni IEEE 802.3 
presentano delle funzioni di sicurezza incorporate che 
permetteranno comunicazioni di tipo sicuro.  

Nella sua presentazione del CFI, l’Ethernet Working Group 
802.3 definisce come ‘essenziale’ l’utilizzo di cablaggio a 
singola coppia sia per i vantaggi in termini di peso, costo e 
spazio occupato, sia per la sua maggiore facilità di installa-
zione e manutenzione, senza dover rinunciare all’insieme 
delle competenze esistenti nel campo delle reti Ethernet4. 

stAndArd per le ApplicAzioni bAsAte su 
singolA-coppiA in rApidA eVoluzione
La norma tecnica 10 Mbps Extended Reach Single Twi-
sted Pair Ethernet PHY è soltanto una delle numerose 
iniziative di standardizzazione focalizzate sull’abilitazione 
di applicazioni LAN (Local Area Network) basate su cablag-
gio Ethernet a singola coppia. A settembre 2016 il gruppo 
di lavoro 802.3 di IEEE ha creato il gruppo di studio 10 
Mbps Single Pair Ethernet Study Group per sviluppare un 
progetto per la richiesta di autorizzazione (PAR – Project 
Authorization Request) e le risposte per i criteri di svilup-
po di standard (CSD – Criteria for Standards Development) 
relativi all’Ethernet su singola coppia a 10 Mbps inclusa 
alimentazione opzionale5. 
Questi PAR e CSD sono poi stati approvati a marzo 2017, 
consentendo al gruppo di lavoro di procedere con lo svi-
luppo di uno standard operativo per il supporto della tra-
smissione dati a 10 Mbps in ambito automotive, industriale 
e negli ambienti aziendali (come ad esempio: edifici com-
merciali, data center, scuole e università e in campo sa-
nitario) mediante l’impiego di cablaggio a singola coppia 
ritorta, con o senza la concomitante trasmissione dell’ali-
mentazione elettrica. Il completamento di questo standard 
– che verrà pubblicato come IEEE 802.3cg – è previsto en-
tro la fine del 2018, con approvazione definitiva a Giugno 
2019. 

stAndArd iso sul cAblAggio 
A singolA coppiA
Anche gli organismi internazionali per la standardizzazione 
tecnica – ISO, IEC e CENELEC – stanno modificando gli 
standard esistenti sul cablaggio per tenere conto della cre-

nOtE
4 10Mb/s Extended Reach Single Twisted Pair Ethernet PHY, Call for Inter-
est; IEEE 802.3 Ethernet Working Group; May 2016 

5 Agenda and General Informa on; IEEE 802.3 10 Mbps Single Pair Ether-
net Study Group; September 17, 2016 
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scente diffusione del cablaggio Ethernet a singola coppia. 
A settembre 2016 il gruppo di lavoro ISO/IEC/JTC1/SC25/
WG33 ha adottato diversi aggiornamenti allo standard 
ISO/IEC 11801-6 sul cablaggio per i servizi di edificio distri-
buiti. Fra questi c’è una proposta condivisa per lavorare su 
un emendamento che permetta di effettuare la transizione 
dal cablaggio a 4 coppie a quello su singola coppia in cor-
rispondenza di un SCP (Service Concentration Point) per 
mezzo di un apposito apparato attivo. Lo standard CENE-
LEC EN 50173, che segue tipicamente gli standard ISO/IEC 
11801, adotterà presumibilmente la stessa soluzione con 
una terminologia simile. 
Tutto questo consentirà di distribuire il cablaggio Ethernet 
a 4 coppie dal vano tecnico di piano (TR - Telecommuni-
cations Room) fino al service concentration point, con la 
possibilità di connettere direttamente i dispositivi che ri-
chiedono tutte e quattro le coppie. In alternativa il cablag-
gio a quattro coppie potrà trasformarsi in cavo a singola 
coppia in corrispondenza dell’SCP, attraverso un apparato 
attivo di conversione, per poi collegare i dispositivi che ne-
cessitano soltanto di una coppia. 

stAndArd tiA sul cAblAggio 
A singolA coppiA
Nel frattempo sono in corso di sviluppo due integrazioni 
(Addendum) per estendere l’ambito di applicazione dello 
standard ANSI/TIA-1005-A, che specifica le caratteristiche 
del cablaggio di telecomunicazioni negli ambienti indu-
striali. Il primo di questi addendum fornirà le specifiche per 
i cavi, i connettori, le bretelle, i collegamenti (link) e i canali 
(channel) che utilizzano componenti a singola coppia nelle 
reti presenti all’interno degli edifici industriali. Sarà foca-
lizzato sugli ambienti di tipo MICE2 e MICE3 e includerà 
i requisiti di prestazione dei componenti e del sistema di 
cablaggio, le procedure di test e le linee guida per l’armo-
nizzazione con il cablaggio a quattro coppie. 
Il secondo addendum definirà i requisiti ambientali e pre-
stazionali del cablaggio industriale per ambienti MICE2 e 

MICE3, capace di supportare il 1000Base-T1 su un seg-
mento di collegamento di tipo B su singola coppia. Fornirà 
anche le specifiche per i componenti adatti a soddisfare i 
requisiti di prestazione di queste applicazioni. 
Nel corso della riunione di Giugno 2017, il comitato TIA 
TR42 ha approvato un ulteriore addendum che aggiunge 
allo standard ANSI/TIA-568.0-D la casistica di impiego del 
cablaggio a singola coppia, con le relative topologie ed ar-
chitettura. Questo documento fornisce le linee guida per 
l’impiego del cablaggio a singola coppia negli edifici; sono 
in corso, separatamente, attività volte a specificare il suo 
utilizzo anche nell’ambito dei sistemi IBS (Intelligent Buil-
ding Systems). Lo standard fornirà anche i requisiti per l’in-
stallazione e le linee guida per la transizione fra cablaggio a 
quattro coppie e a singola coppia, comprese le soluzioni di 
condivisione dei cavi (sheath sharing). Lo stesso documen-
to metterà a disposizione delle linee guida per l’utilizzo del 
cablaggio a singola coppia per le applicazioni emergenti in 
ambito IoT e M2M, che richiederanno alta densità, ridotti 
volumi del cavo ed elevata flessibilità, in accordo con lo 
standard ANSI/TIA-568.5. TR42 ha approvato anche un se-
condo progetto, per sviluppare un addendum riguardante 
il cablaggio single-pair ad integrazione dello standard AN-
SI/TIA-862 sui sistemi IBS.
A Giugno 2017 il comitato TR42.7 ha discusso sull’esigen-
za di specifiche dettagliate per componenti, link e channel. 
Il gruppo ha approvato uno standard sul cablaggio a singo-
la coppia ritorta, e sui relativi componenti, che fornisce le 
specifiche per cavi, connettori, bretelle, link e channel che 
impiegano connettività a singola coppia nelle reti di teleco-
municazione in ambiente non industriale. Questo standard 
si concentra sugli ambienti MICE1 e include i requisiti e le 
procedure di test, così come le linee guida per l’integrazio-
ne con il cablaggio a 4 coppie. 

stAndArd per lA distribuzione 
dell’AlimentAzione su singolA coppiA
Gli enti normativi stanno continuando a rafforzare la solu-

tabella 1 – Potenza elettrica erogata ai dispositivi PoDL tele-alimentati
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zione del cablaggio a singola coppia come mezzo idoneo 
per distribuire l’alimentazione elettrica. Nel 2016 IEEE ha 
approvato il documento 802.3bu - Standard for Physical 
Layer and Management Parameters for Power over Data 
Lines (PoDL) of Single Balanced Twisted-Pair Ethernet. Que-
sto standard supporta 100Base-T1 e 1000Base-T1, i più 
recenti protocolli Ethernet a livello fisico sul cablaggio a 
singola coppia, utilizzando cavo UTP (Unshielded Twisted 
Pair). Definisce inoltre un protocollo di distribuzione dell’a-
limentazione in grado di fornire diversi valori di tensione 
a una molteplicità di classi di assorbimento elettrico per 
ciascun voltaggio, con funzionalità di protezione da guasti 
garantita, capacità di rilevamento e riconoscimento dell’i-
dentificativo di ciascun dispositivo e in grado di comuni-
care direttamente con le apparecchiature per determinare 
con accuratezza e in sicurezza la potenza di alimentazione 
necessaria. 
In tabella 1 viene mostrata la classificazione della potenza 
di alimentazione dei dispositivi PoDL. Quando viene im-

piegato con il 100Base-T1 o il 1000Base-T1, il cablaggio 
Ethernet abilitato al PoDL è in grado di distribuire in modo 
affidabile alimentazione e dati fino a 15 metri su una sola 
coppia da 24 AWG6. La tecnologia PoDL è sufficientemen-
te generica da poter lavorare in futuro con altre velocità e 
distanze. Dal momento che i suoi limiti di potenza – che al 
momento raggiungono i 50 watt – continuano a crescere, 
potrà essere estesa a distanze maggiori e supportare future 
interfacce fisiche (PHY) operanti a velocità più elevate. 
Molto dell’entusiasmo che c’è dietro a 802.3bu è dovuto 
all’interesse da parte dell’industria automobilistica, che sta 
migrando verso Ethernet a singola coppia come standard 
per il cablaggio all’interno delle vetture. Con il supporto 
di iniziative di settore come la OPEN (One-Pair Ether-Net) 
Alliance e ODVA (Open DeviceNet Vendors Association), 
applicazioni e standard in campo automotive che compor-
tano l’utilizzo di cablaggio Ethernet a singola coppia sono 
molti più avanti rispetto a quelli nel settore industriale. Ma 
802.3bu è molto promettente anche per applicazioni in un 

nOtE
6 IEEE P802.3bu Power over Data Lines Tutorial; IEEE 802.3, plenary presentation; November 2015 
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ampia varietà di settori, in particolare nel contesto dell’e-
cosistema Internet of Things7, in rapida crescita.
Fra le altre cose crea l’opportunità, per i produttori di cavi e 
connettori a singola coppia, di mettere a frutto l’esperien-
za maturata nel settore automobilistico, applicandola ad 
altri campi industriali. 
Per finire, IEC e TIA stanno attualmente lavorando sugli 
standard per i componenti a supporto della connettività 
a singola coppia. Si tratta di sviluppare le specifiche per 
supportare i requisiti dei segmenti di collegamento per le 
diverse casistiche di impiego in ambiente aziendale, indu-
striale e automobilistico. Le connessioni all’interno degli 
armadi possono fare uso di connettori Ethernet RJ45 IP20. 
Per le connessioni a bordo macchina si utilizzano connetto-
ri M8 IP67 che sono piuttosto comuni nelle applicazioni in-

dustriali, mentre le aziende automobilistiche generalmente 
hanno i loro connettori a schiera di tipo proprietario, già 
da tempo impiegati per i pre-assemblati di cablaggio au-
tomobilistico. 

doVe e quAndo hA senso usAre 
lA singolA coppiA
Fermo restando che il cablaggio Ethernet a singola coppia 
rappresenta una soluzione assai promettente, è importante 
rendersi conto che questa tecnologia non è la panacea e 
presenta delle limitazioni sia nella velocità del flusso dati 
(data rate) che nella capacità di trasporto dell’alimentazio-
ne elettrica. Questi due parametri, a loro volta, introdu-
cono dei limiti alla lunghezza massima dei segmenti e dei 
link, quindi devono essere tenute in seria considerazione 

nOtE
7 IEEE Publishes IEEE 802.3buTM for Provisioning Power over Data Lines (PoDL) of Single Balanced Twisted-Pair Ethernet; Business Wire; March 15, 2017 
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(*) www.commscope.com 

nel momento in cui si decide come e dove impiegare  que-
ste soluzioni. 
Applicazioni come l’illuminazione a LED, per esempio, ri-
chiedono una potenza più elevata, ma hanno un flusso 
dati inferiore. Gli access point wireless multi-banda e mul-
ti-antenna, invece, oltre a richiedere una potenza maggio-
re fanno un uso intensivo dei dati. 
L’aumento di efficienza energetica da parte di un crescente 
numero di dispositivi connessi non potrà che incoraggiare 
la diffusione dell’Ethernet su singola coppia. 
Uno dei punti focali nello sviluppo degli edifici intelligen-
ti (smart building) e dell’automazione dei processi è stato 
quello di ridurre la richiesta di consumo elettrico dei dispo-
sitivi connessi. 
Questo non soltanto comporta un significativo risparmio 
di energia nell’intero stabilimento, ma permette di utiliz-
zare una rete di cablaggio strutturato a basso voltaggio. 
Ne risulta che il fabbisogno di alimentazione in corrente 
continua di molti dispositivi connessi in rete che verranno 
impiegati nei prossimi anni potrà rientrare nei limiti massi-
mi di consumo – 50 watt – stabiliti dagli attuali standard 
per il PoDL. 
Ricerche di settore sembrano anche indicare che la capaci-
tà di trasmissione dati dell’Ethernet su singola coppia sarà 
più che  sufficiente per soddisfare le necessità della mag-
gior parte dei dispositivi connessi, o – quanto meno – di 
quelli di cui oggi siamo a conoscenza. Secondo la società 
di consulenza nel campo IoT, James Brehm & Associates 
l’86% dei dispositivi IoT consuma meno di 3 MB al mese.  
Niente di tutto questo, tuttavia, vuole suggerirci che il di-
battito su quattro coppie e singola coppia richieda una de-
cisione del tipo “o l’una, o l’altra”. 
Queste due opzioni di cablaggio non sono mutuamente 
esclusive: in molti casi possono coesistere, anche a suppor-
to della stessa applicazione. 
Ethernet su singola coppia può essere utilizzato per colle-
gare un dispositivo al più vicino consolidation point, men-
tre il cablaggio a quattro coppie potrà essere usato fra il 
consolidation point e il vano tecnico (Equipment Room). 
Entrambe queste tipologie di cablaggio si adattano perfet-
tamente agli attuali modelli progettuali delle reti (come, 
per esempio, la universal connectivity grid di Commscope). 

conclusioni
Forse nessun’altra tendenza o tecnologia è mai stata at-
tesa con tanto entusiasmo e aspettativa come l’Internet 
of Things, che avrà il suo maggiore impatto proprio all’in-

terno degli ambienti di lavoro. Non c’è modo di sapere 
esattamente oggi come sarà l’ambiente connesso fra una 
quindicina d’anni – forse nemmeno fra 5 anni. Quello che 
sappiamo è che le imprese di qualsiasi tipo e dimensione si 
rivolgeranno ai loro dipartimenti informatici e di gestione 
degli edifici per cercare di capire come riuscire a connettere 
e a gestire i miliardi di sensori, controlli e altri dispositivi che 
si renderanno necessari. 
La risposta non sarà una singola tecnologia o piattafor-
ma, ma una gamma di soluzioni infrastrutturali ad eleva-
ta efficienza che possano essere combinate a piacimento 
secondo le esigenze della specifica organizzazione e ap-
plicazione. Nell’ambito di questo insieme di strumenti tro-
veremo certamente il tradizionale cablaggio Ethernet a 
quattro coppie, insieme a tutta la gamma di componenti 
di connettività a basso voltaggio che lo completano. 
Però, i progettisti di rete, dovranno anche tenere in consi-
derazione il cablaggio bilanciato a singola coppia ritorta. 
Nell’arco degli ultimi parecchi anni, l’Ethernet su singola 
coppia si è guadagnato il consenso di numerosi OEM, for-
nitori di cablaggio e di enti normativi che vedono in esso 
una soluzione efficiente, quando utilizzata con la giusta 
applicazione. 
Ethernet su singola coppia è robusto, capace e di crescente 
popolarità in virtù della varietà di velocità operative esisten-
ti (10, 100 e 1000 Mbps) e di prossima implementazione. 
Leggero e sottile, il cablaggio a singola coppia costituisce 
un modo molto efficiente di connettere i dispositivi a bassa 
richiesta di potenza elettrica e di flusso dati che rappre-
sentano la stragrande maggioranza dell’IoT – esattamente 
quel tipo di soluzione mirata e intelligente di cui progettisti 
e tecnici di rete avranno bisogno per affrontare le sfide che 
si stanno delineando all’orizzonte.                             p

cabling&wirelessmarzo - aprile 2018



42

tecnonews

I
n Endian, grazie alle soluzioni per la 
cyber security e all’attenzione con 
cui ci siamo dedicati alla loro decli-
nazione nel settore delle reti produt-

tive, negli ultimi anni abbiamo avuto 
l’occasione di lavorare per società ap-
partenenti a molti ambiti: tutte acco-
munate dal passaggio a una gestione 
consapevole del cosiddetto Industrial 
Internet of Things (IIoT). Così, che si 
tratti di Werfen (settore medicale), 
Caterpillar (motori a gas), Orange Bu-

industria e connettività sicura 
di Diego Gagliardo, COO di Endian

La gestione delle reti (e degli “oggetti” in rete: dai devices ai macchinari) nelle applicazioni 

industriali è caratterizzata da uno scenario generale dove problemi e necessità sono condivisi 

dalla maggior parte delle industrie, insieme ad aspetti più specifici che assumono connotati 

diversi a seconda del settore produttivo.

siness Services (navi cargo), Liebherr 
(macchinari per l’industria) o Univer-
sità degli Studi di Udine (laboratorio 
di ricerca), la necessità di partenza 
risponde sempre a un binomio: con-
nettività e sicurezza. 
Connettività per consentire la gestio-
ne rapida, completa e semplificata di 
tutti i devices e i macchinari connessi 
alle reti, anche se disposti in più sedi 
(e magari, in nazioni o continenti di-
versi). Sicurezza, per essere certi che 

la comodità della connessione non 
abbia come effetto collaterale il peri-
colo di attacchi o violazioni delle reti. 
Per questo motivo, quando abbiamo 
iniziato a dedicarci anche al contesto 
specifico dell’industria, l’obiettivo che 
ha guidato il nostro percorso è stato 
di far convergere le fondamenta del-
le nostre soluzioni, legate al mondo 
della cyber security, con le esigenze 
(anche pratiche) dell’industria pro-
duttiva. Di fatto, questa convergen-
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za porta con sé anche l’incontro tra 
Information Technology (IT) e Opera-
tional Technology (OT), che devono 
riuscire a parlare lo stesso linguaggio.

connettiVità: dAllA sede 
centrAle Al cAmpo 
Quando la produzione è distribuita 
in molte sedi remote, con una geo-
graficità distribuita, il problema non 
riguarda solo la gestione delle rete. 
Il primo e più concreto problema è 
che in assenza di connettività (o di 
connettività sicura) tutte le attività di 
configurazione, manutenzione e for-
mazione legate all’intervento diretto 
sui macchinari dovrebbero essere ese-
guite fisicamente da un operatore. Più 
la rete è ampia e diffusa, e più questo 
scenario diventa problematico a tutti i 
livelli (partendo dai costi).
Ecco allora che la possibilità di connet-
tere tutti i device in rete, e di gestirli 
in maniera centralizzata (con tutte le 
possibilità di intervento che si avreb-
bero con un accesso “fisico”) cambia 
completamente la maniera gestiona-
le, innanzitutto facendo risparmiare 
tempo e risorse -  e poi, rendendo il 
controllo di tutto ciò che avviene in 
rete molto più immediato ed efficace.
Questo è ciò che accade una volta 
connessi tutti i device e macchinari 
remoti. Ma come abbiamo sperimen-
tato in questi anni, un problema della 
connettività si presenta spesso a mon-
te della connessione stessa. Come fa-
re a mettere in rete tutti i dispositivi, 
quando sul posto non c’è personale 
tecnico qualificato? Può diventare un 
processo complicato.
Ecco perché la nostra piattaforma è 
studiata per risolvere questo possi-
bile impedimento: la tecnologia Plu-
g&Connect permette a chiunque di 
accendere le macchine e connetterle 
allo switchboard. E poi, per consentire 

ai tecnici (industriali, e non informati-
ci) di accedere allo strumento come se 
fossero lì, sul posto, in maniera sem-
plice. E sicura.
Tipo di connessioni, sicurezza, VPN
Sostanzialmente ci sono tre tipi di 
connessioni possibili:
•	 Connessione on demand (utente 

fisico che da remoto si connette 
allo strumento sul campo, e in-
terviene sullo strumento come 
se fosse fisicamente presente in 
loco).

•	 Connessione permanente per il 
monitoring, con la possibilità di 
creare una rotta permanente che 
consente di raggiungere sempre 
(e contemporaneamente) gli stru-
menti. Questa è una funzionalità 
importantissima, perché solo con 
una rotta aperta e permanente 
(che deve ovviamente essere sicu-
ra) si può monitorare e prendere i 
dati sul campo.

•	 Connessione per il recupero dei 
dati.

Le soluzioni Endian sono sviluppate 
per assecondare gli scenari di connes-
sione più comuni nell’industria.
Si possono stabilire VPN on demand 
per andare in campo e gestire i mac-

chinari su tutti i protocolli TCP.
Oppure si può fare il retrofitting con il 
serial over IP.
Sulle 4i (i nostri gateway hardware 
posti sui device/macchinari) c’è una 
porta seriale RS/232/485. Così, si pos-
sono anche trasformare i seriali messi 
in campo in IP, farli passare in Vpn, e 
farli poi ri-trasformare in seriale come 
se ci fosse un cavo fisico al macchi-
nario. Con Html5 è inoltre possibile 
gestire i PC Scada e i macchinari sul 
campo, facendoli funzionare in qual-
siasi browser RDP, VNC Telnet, SSH, 
HHTP/S. E ovviamente si può control-
lare tutto da qualsiasi device dotata di 
un “full browser” (dagli smartphone 
ai computer desktop).
Grazie poi alla funzione Live Map che 
abbiamo implementato in Endian 
Connect, in scenari dove la diffusione 
geografica è ampia si può avere un 
colpo d’occhio immediato sulla pro-
pria rete.

gestione centrAlizzAtA
e big dAtA
Quando le sedi remote si moltiplica-
no, e magari sono sparse su piani na-
zioni e continenti, la possibilità di una 
gestione centralizzata rapida, potente 
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e articolata diventa vitale. Questa è 
la domanda (comune alle industrie) a 
cui abbiamo risposto di recente con 
Endian Management Center. Tra le 
funzioni principali, permette di ge-
stire tutti i gateway, anche in batch, 
copiando e incollando. Con backup 
automatici delle ultime configurazioni 
funzionanti, rollover, e - in generale - 
un novero di caratteristiche espressa-
mente mirate a facilitare la gestione e 
ridurre i rischi operativi.
Un’altra esigenza tipica del settore in-
dustriale e produttivo è di ottenere i 
dati di funzionamento dei macchinari. 
Per questo, con le soluzioni Endian è 
possibile trarre questi dati dal campo 
: una volta ottenuti questi “Big Data” 
è possibile usarli a piacimento. Li si 
può pre-elaborare direttamente nel-
la piattaforma (Endian Switchboard), 
in modo da avere già lì il dato e gli 
analytics, oppure esportarli per elabo-
rarli in sistemi terzi. Ma la possibilità 
di ottenere il dato non serve solo per 
svolgere analisi a posteriori: è fonda-
mentale per la predittività - e dun-
que, per la manutenzione. Grazie allo 
storico degli eventi, posso anticipare 
i problemi, riducendo così il tempo 
e le risorse necessarie agli interventi 

manutentivi che, tradizionalmente, 
avvengono quando un problema si è 
già manifestato.

sicurezzA
L’obiettivo, nei network industriali, è 
di unire il meglio di due mondi: cyber-
security da una parte, e gestione della 
produzione dall’altra. Tradizionalmen-
te, si osservava spesso uno sbilan-
ciamento da una parte o dall’altra: 
sicurezza informatica, ma con solu-
zioni poco pratiche in ambiente pro-
duttivo; oppure, sistemi tipicamente 
pensati per l’industria, ma poco sicuri 
in ottica di reti.
Così, il nostro obiettivo è stato di 
prendere le fondamenta della sicurez-
za informatica, e di portarla all’inter-
no di una soluzione end-to-end che 
fosse adatta a soddisfare pratiche, 
esigenze e abitudini dell’ambiente 
industriale. Parlando di sicurezza, si 
possono citare gli aspetti basilari: two 
factor authentication sul proprio tele-
fono, oppure l’interruttore “clic/clac” 
per disabilitare la VPN con avvisatore 
luminoso direttamente sulla macchi-
na fisica, che è il tipico esempio di una 
pratica della cybersecurity declinata 
sulle abitudini industriali.

Ovviamente poi con il firewall proteg-
giamo sia l’interno che l’esterno del 
perimetro, grazie a un Intrusion Pre-
vention System (IPS) con regole spe-
cifiche per il mondo industriale. Ed è 
poi possibile gestire utenti, permessi, 
ruoli.

i dettAgli che AiutAno
 nell’Adozione dellA iiot
In generale, per implementare una 
gestione di rete all’interno di scenari 
produttivi già esistenti, una delle sfide 
più importanti è legata alla possibili-
tà di intervenire senza stravolgere gli 
equilibri esistenti: difatti, spesso le dif-
ficoltà di integrazione diventano dei 
veri e propri deterrenti tecnici all’evo-
luzione industriale. In questo senso, 
abbiamo già parlato dell’importanza 
della funzione Plug&Connect. Ma 
possiamo fare anche un altro esem-
pio, fra tanti. Non di rado, ci si trova 
magari in una situazione dove ci so-
no 100 siti produttivi e un identico 
indirizzamento di rete. Con una Vpn 
tradizionale si dovrebbero cambiare 
gli indirizzi di tutti i siti per evitare il 
cosiddetto overlapping (e quindi l’im-
possibilità di connessioni contempo-
ranee su più siti). Ma è intuitivo come 
questa operazione possa diventare 
difficoltosa. Con Endian Switchboard 
abbiamo ovviato a questo problema 
dando la possibilità di creare un indiriz-
zamento virtuale, per ogni endpoint: 
per cui non bisogna mettere mano 
alle reti. Anche da queste accortezze, 
legate all’esperienza e alla conoscenza 
profonda degli scenari produttivi, pas-
sa la reale possibilità di guidare i clienti 
verso una adozione matura della Indu-
strial Internet of Things.              p
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tecnonews

C
ablare strutture complesse 
richiede accorgimenti par-
ticolari per i cavi. Occorre 
proteggerne l’integrità evi-

tando compressioni e pieghe dan-
nose; serve facilitare il passaggio 
dei numerosi cavi e agevolare le 
operazioni di sostituzione e manu-
tenzione; infine occorre mantenere 
la compartimentazione degli arma-
di e dei corridoi. Per permettere 
il passaggio dei cavi fra rack e fra 
corridoi, Tecnosteel ha sviluppato il 
dispositivo di gestione cavi Blade-
Runner progettato per soddisfare i 
criteri di crescita, per seguire i per-
corsi più diretti e per offrire la mas-
sima protezione.
BladeRunner è il dispositivo della 
linea di datacenter BladeShelter 
che consente il passaggio dei cavi 
fra armadi e fra corridoi; evita pie-
ghe pericolose, facilita aggiunte e 
modifiche future e soprattutto con-
serva la compartimentazione dei 
flussi d'aria.
Agli stessi requisiti rispondono gli 

La gestione dei cavi nel datacenter
BladeRunner, copertura passacavi

altri prodotti Tecnosteel per la ge-
stione del cablaggio verticale e oriz-
zontale interni al rack; nel catalogo 
dell’azienda di Brunello sono pre-
senti anche modelli con coperchio 
richiudibile, e dispositivi per il pas-
saggio dei cavi per i punti più critici.
Lo stesso rack T7plus, armadio di 
punta della linea Bladeshelter, è 

progettato per garantire massima 
cura nella gestione dei cavi, offren-
do passaggi dei cavi nella struttura e 
nella porta.                             p
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news dal canale

P
iù di 30 anni di storia nel 
mondo della distribuzione, un 
2017 chiuso con una crescita 
del +35%, l’arrivo di nuove 

risorse che sono andate a rafforzare 
l’expertise interna, e ora una serie di 
nuove distribuzioni che portano a 28 il 
numero di brand distribuiti e aprono un 
nuovo percorso verso il mondo del ca-
nale informatico: sono questi i numeri 
che raccontano il percorso di un distri-
butore in forte evoluzione e crescita, 
che ora è pronto a proporre la sua offer-
ta di prodotti e servizi anche al target di 
rivenditori e system integrator del mon-
do information technology. Asit è nata 
e si è consolidata negli anni come un 
distributore di riferimento nel mondo 
del cablaggio, del networking e della te-
lefonia. 4 sedi sul territorio (Torino, Mila-
no, Roma, Catania) e 3 agenzie (Firenze, 

Bari, Palermo) garantiscono una pre-
senza capillare sul territorio italiano. La 
passione per lo scouting di nuove tecno-
logie e le alleanze strategiche anche con 
brand internazionali in oltre tre decenni 
di storia, hanno permesso all’azienda di 
continuare ad evolvere, dalle prime reti 
telefoniche fino al Cloud di oggi. Con la 
sua offerta Asit copre le aree del Cabling/
Data Center, Unified Communication & 
Collaboration, Wifi e Networking, fino 
alla Sicurezza. I prodotti trattati vanno 
dal wireless, cablaggio, telefonia, rack, 
firewall, ups, fibra ottica, fino alla sicu-
rezza. Ma ora Asit è pronta per compie-
re un ulteriore passo in avanti grazie alle 
recenti partnership nate dalla volontà 
di aprirsi anche al mercato informatico. 
Quattro i nuovi brand inseriti nell’offer-
ta da settembre a oggi che rappresen-
tano tecnologie di sicuro interesse per 

chi opera nel canale IT: 3CX, Yealink, 
ZTE e ultimo in ordine temporale Mojo 
Networks. Si tratta di brand che copro-
no la parte di networking, wifi e centra-
lini, con tecnologie basate su standard 
aperti e cloud. “Abbiamo voluto inserire 
brand che non solo possano aprirci al 
canale IT, ma che possano rappresenta-
re per questo target soluzioni di sicuro 
interesse, che guardano al futuro” ha 
spiegato Joris Ganz, Business Deve-
loper and Marketing Director di Asit 
Spa. “L’ampliamento della nostra offerta 
non si ferma qui: abbiamo intenzione di 
inserire ulteriori brand al fine di rendere 
sempre più appetibile il nostro offering 
anche per chi opera nel mondo informa-
tico. L’inserimento di nuove risorse nel 
team va proprio nella direzione di offrire 
un supporto qualificato anche sulle nuo-
ve tecnologie open source”.

Asit stringe nuove distribuzioni 
e guarda al canale informatico

Nuovi accordi di distribuzio-

ne con 3CX, Mojo Networks, 

Yealink, ZTE, e l’inserimento 

di nuove risorse vanno ad 

ampliare ulteriormente l’of-

ferta di prodotti e servizi di 

Asit che ora è pronta a rivol-

gersi anche ai rivenditori e 

system integrator del mondo 

information technology
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le nuoVe distribuzioni
3CX è un’azienda focalizzata sullo svi-
luppo di centralini telefonici (PBX) di 
nuova generazione basati sugli stan-
dard IP e SIP in grado di offrire una 
completa soluzione di Unified Com-
munication in ambiente Open Source. 
MOJO nEtWORKS ha progettato e 
realizzato la prima soluzione WiFi ge-
stita su cloud specifica per le reti azien-
dali di grandi dimensioni. L’architettura 
cloud di Mojo sostituisce i controller 
obsoleti e semplifica la migrazione 
dell’infrastruttura al cloud. 
YEALInK progetta e produce telefo-
ni IP e videotelefoni caratterizzati da 
numerose funzioni per semplificare le 
comunicazioni con elevati standard di 
sicurezza, in grado di operare perfet-
tamente con moltissimi PBX IP com-
patibili che supportano il protocollo 

SIP. Il portafoglio completo Yealink 
include conference phones, telefoni IP 
desktop, telefoni DECT wireless. 
ztE, fondata nel 1985, con un fattu-
rato di 13 miliardi di Euro, è quotata 
sia nella Borsa Internazionale di Hong 
Kong che in quella di Shenzhen, ope-
ra sia nel settore telecomunicazioni 
pubblico che privato in 160 Paesi nel 
mondo. Il suo portafoglio prodotti è 
tra i più completi al mondo, coprendo 
ogni settore verticale di mercato: dalle 
reti di accesso mobili e fisse, a quelle di 
Backbone, dal corporate networking 
ai servizi e terminali (mobili e di rete). 
Asit è distributore di ZTE per le soluzio-
ni rivolte al mondo enterprise.

inFormAzioni su Asit spA
Asit Spa è un punto di riferimento nel-
la distribuzione ICT in Italia da oltre 30 

anni. Da sempre si contraddistingue per 
partnership con Top Brand a livello in-
ternazionale. La sua Mission è guardare 
al di là della vendita di prodotti e offrire 
Valore tramite una suite di servizi a cor-
redo. Un team di 35 persone, 28 ven-
dor distribuiti, 4 sedi operative (Torino, 
Vimercate, Roma e Catania) e 3 agenzie 
(Firenze, Bari e Palermo), sono i numeri 
che contraddistinguono un distributore 
in continua evoluzione. Oggi con la sua 
offerta Asit copre le aree del Cabling/
Data Center, Unified Communication & 
Collaboration, Wifi e Networking, fino 
alla Sicurezza. I prodotti trattati vanno 
da soluzioni per il wireless e wifi, cablag-
gio, telefonia, rack, firewall, ups, fibra 
ottica, videoconferenza, videosorve-
glianza. Una storia di successi quella di 
Asit, a partire dalle prime reti telefoniche 
fino al Cloud dei giorni nostri, ottenuti 
grazie alla fiducia dei clienti (rivenditori, 
installatori, system integrator) e ai con-
tinui investimenti attraverso strutture 
logistiche sul territorio nazionale, un 
centro di competenza trasversale su tut-
te le soluzioni a portafoglio, partnership 
internazionali e al rinnovamento e con-
solidamento dei Brand proposti. 
Brand distribuiti: 3CX, Allied Telesis, 
Avaya, Avigilon, Belden, Brandrex, 
D-Link, Dahua, Ekahau, Emerson, 
Fluke Networks, Fujikura, Mojo 
Networks, Netgear, Optronics, Panaso-
nic, Panduit, Patton, Rack Asit, Riello, 
Sennheiser, Snom, Tecnosteel, Watch-
Guard, Yealink, ZTE.                     p
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S
iamo quasi arrivati alla de-
adline, alla data ultima per 
adeguarsi al nuovo Regola-
mento Generale per la Prote-

zione dei Dati. Non ci sono più alibi. 
Siamo di fronte a un Regolamento e 
non a una Direttiva, quindi non serve 
una legge italiana per il recepimento. 
E’ immediatamente esecutivo e non 
richiede altra approvazione, quindi 
sia che tu sia pronto o no dopo il 25 
maggio le cose cambieranno. Non ci 
saranno ulteriori rinvii.
Molte società stanno implementan-
do troppo lentamente i requisiti di 
conformità, ma dopo questa data 
le sanzioni saranno molto rilevanti. 
Può esserci il rischio concreto di essere 
chiamati a risarcire danni a terzi.

AllorA, dA doVe 
cominciAre?
Occorre affidarsi a un fornitore di ser-
vizi di sicurezza in grado di soddisfare 
più requisiti GDPR possibile con un 

unico pacchetto, per consentire all’a-
zienda di concentrare l’attenzione sui 
cambiamenti operativi e procedurali 
che richiedono notevole sforzo per 
l’implementazione.  
WatchGuard total Security Suite 
(tSS) è l’aggiornamento per la si-
curezza di cui la maggior parte delle 
aziende ha bisogno per soddisfare 
al meglio i nuovi ed estesi requisiti 
GDPR. Con un unico acquisto, i clien-
ti ricevono un pacchetto completo 
per la protezione che incorpora 16 
dei 20 controlli critici per la sicurezza 
secondo SANS Institute e dispongo-
no così di una sicurezza avanzata in 
grado di supportare qualsiasi tipo di 
esigenza. Il pacchetto include anche il 
servizio di sicurezza Threat Detection 
and Response, che correla le informa-
zioni provenienti da endpoint, rete 
e feed di intelligence sulle minacce 
per popolare una dashboard di clas-
sificazione degli incidenti e attivare la 
correzione automatica delle minacce. 

Si tratta di un componente importan-
te per rispondere all’esigenza di “con-
sapevolezza situazionale dei rischi 
delle minacce” e correzione “quasi 
in tempo reale” del GDPR. E non è 
tutto: Total Security Suite offre molte 
altre funzionalità, comprese gestione 
e visibilità facili da utilizzare. 
È la risposta giusta per le aziende che 
sono rimaste un po’ indietro e devono 
rimettersi al passo velocemente. 
Una volta installata la suite TSS, le 
organizzazioni possono concentrarsi 
sulla finalizzazione della conformità 
per i requisiti di policy, processi, for-
mazione, monitoraggio e reporting, 
che, come molti progetti di gestione 
dei cambiamenti in un’organizzazio-
ne, può richiedere diverso tempo per 
essere implementata.                  pwww.watchguard.com/GDpR

GDPR, manca poco. e tu sei pronto?

Da WatchGuard una soluzione che aiuta 

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

Distributore esclusivo per l’Italia: 
IntOIt networks. 
Contatti: Massimo Landriscina
email: maxlan@intoit.it

GDPR, manca poco. e tu sei pronto?

C
on una presenza consolidata 
sul mercato mondiale da 
ben quindici anni, Ekahau 
professional Wireless 

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

ekahau Professional 
Wireless Survey

Il tool  di progettazione 

Wireless più utilizzato dai 

professionisti di rete presenta 

la Release 9.0 rendendo 

possibili misure indoor & 

outdoor automatiche a cui 

non potrete rinunciare. Sia 

che siate utenti finali di 

infrastrutture WiFi o System 

Integrator preparatevi ad 

essere Business ready, 

sempre.

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

indipendenti specializzate in market 
intelligence, in grado di fornire un 
quadro ampio e dettagliato dell’anda-
mento degli investimenti nei vari Paesi 
relativamente a svariati settori, inclu-
so quello del cablaggio strutturato.
Con puro spirito di servizio, Datwyler 
è anche lieta di condividere con part-
ner e clienti i dati salienti emersi dalle 
proprie analisi, evidenziando soprat-
tutto le difformità tra i vari Paesi-mer-
cati al fine di favorire la comprensione 
e stimolare una riflessione sui mecca-
nismi che stanno alla base dei diversi 
processi evolutivi.

il mercAto itAliAno
Qui, il 2016 ha visto il settore del 
cablaggio strutturato segnare un 

1,8% di crescita rispetto all’anno 
precedente, invertendo il trend ne-
gativo che l’ha ammorbato nell’ulti-
mo decennio. Tuttavia, con un valore 
di mercato complessivo (LAN e Data 
Centre) pari a 75 milioni, si è anco-
ra molto lontani dal ritorno ai valori 
pre-crisi, culminati nel 2007 con 95 
milioni, ossia un 26% abbondante in 
più rispetto al dato attuale.
Il rapporto tra le applicazioni LAN e 
Data Centre è stato 83,5-16,5, so-
stanzialmente in linea con lo scenario 
rilevato tre anni prima.
Le quote relative alle tecnologie UTP 
e STP hanno visto, invece, una leg-
gera evoluzione a favore di quella 
schermata, che è passata dal 16% 
del 2013 al 18% del 2016, evoluzio-
ne dovuta, in primis, alla crescita dei 
sistemi di cablaggio di Classe E

A
/Cat. 

6A che, a loro volta, hanno registrato 
un incremento di incidenza sul valore 

complessivo delle soluzioni in rame 
dal 14 al 16 percento.
Un dato, quest’ultimo, ancora molto, 
troppo al di sotto della media del resto 
d’Europa, che ha visto un’incidenza 
della Cat. 6A sul mercato Rame pari 
al 40,5%, pur offrendo ai più ottimisti 
una speranza di tardiva ma progressiva 
maturazione del mercato nazionale in 
direzione delle soluzioni 10G.
Un’altra notizia relativamente buona 
viene dall’osservazione dell’andamen-
to delle Categorie inferiori, cioè la 6 
e la 5e. La prima è cresciuta ai danni 
della seconda, passando, in tre anni, 
dal 62 al 64 percento del valore totale 
delle soluzioni in rame, mentre la 5e 
è scesa dal 21% del 2013 al 17% del 
2016. Bene – si potrebbe dire volen-
do concentrarsi sulla parte piena del 
bicchiere, ma il dato oggettivo è che 
i cablaggi di Cat. 5e rappresentano 
ancora, in Italia, una quota non tra-

Datwyler Cabling Solutions, in 

qualità di produttore e fornitore 

leader di livello globale con un 

forte radicamento storico in Eu-

ropa, monitora costantemente 

l’andamento generale dei diversi 

Paesi-mercati e l’evoluzione dei 

meccanismi di domanda e offer-

ta sotto il profilo tecnologico.

il cablaggio strutturato 
in Italia e in Europa
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scurabile del mercato quando, in altri 
Paesi, attengono più alla sfera dei ri-
cordi che alla realtà odierna. Perfino 
il Portogallo, certamente non uno dei 
motori tecnologici dell’Europa, ha 
bandito per legge questa Categoria 
ormai parecchi anni fa.
Il comparto Fibre Ottiche ha dato an-
ch’esso un piccolo segnale di crescita 
a sfavore di quello Rame, passando 
a rappresentare, nel 2016, il 23% 
dell’intero mercato italiano, mentre 
tre anni prima si era attestato al 22%.
Un dato, anche questo, sicuramente 
positivo dal punto di vista algebrico, 
ma poco eccitante alla luce dello scar-
so numero di Data Centre degni di ta-
le nome presenti nel Bel Paese. Basti 
pensare, infatti, che a fronte delle 66 
strutture di Colocation attualmente 
attive qui, in nazioni di riferimento co-
me Regno Unito, Germania e Francia 
se ne contano, rispettivamente, ben 

247, 188 e 143. Perfino la Svizzera, 
con una popolazione inferiore a quel-
la della sola Lombardia, può vantarne 
un numero superiore, cioè 74.

lo scenArio europeo
Come lasciano intuire alcune anticipa-
zioni fornite nel paragrafo precedente, 
l’Italia sì colloca in un contesto conti-
nentale decisamente più evoluto.
Il primo dato significativo attiene non 
tanto al valore assoluto del merca-
to nazionale rispetto a quelli di altri 
Paesi, valore che l’ha vista collocarsi 
al sesto posto dopo – in ordine d’im-
portanza – Germania, Regno Unito, 
Francia, Svizzera e Russia, bensì al suo 
valore in rapporto alla popolazione: 
questa analisi, che, di fatto, misura la 
spesa, anzi l’investimento pro capite 
in cablaggio strutturato, fa scivolare 
l’Italia al dodicesimo posto. Peggio di 
lei hanno fatto solo Spagna, Polonia, 

Turchia e Russia. Il quadro è tutt’al-
tro che edificante: a fronte di 1 euro 
speso in Italia nel 2016 per ciascun 
residente, in Francia (undicesima) ne 
sono stati investiti 2,1, nel Regno Uni-
to (sesto) 2,8, in Germania (quarta) 
3,9 e in Svizzera (prima) addirittura 
14,4. Lanciando un’occhiata anche 
oltreoceano, si apprende che gli Stati 
Uniti ne hanno spesi 5,2.
Come già accennato, il mercato te-
desco si è dimostrato, per l’ennesimo 
anno, quello più importante in ter-
mini assoluti: ben 387 milioni, ossia 
oltre cinque volte quello italiano. Ciò 
grazie alla maggiore diffusione del 
cablaggio strutturato in un tessuto 
costituito da aziende mediamente tre 
volte più grandi di quelle nostrane, 
nonché a un’ammirevole ricorso alle 
soluzioni schermate 10G, costituenti 
l’87% del mercato Rame teutonico.
Per Datwyler, che in Germania riveste 
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il ruolo di leader di mercato con un 
fatturato che rasenta i 50 milioni, tali 
soluzioni evolute rappresentano oltre 
il 90% del proprio fatturato in ambito 
cablaggio strutturato.
Come già visto nel precedente pa-
ragrafo, la quasi totalità delle altre 
nazioni ha potuto vantare, nel 2016, 
una netta superiorità anche sotto il 
profilo tecnologico, grazie a una dif-
fusione delle soluzioni 10G (Cat. 6A e 
superiori) mediamente compresa tra il 
40 e il 50 percento. A tal proposito, 
vanno menzionate anche le soluzioni 
di Cat. 7 e 7

A
, il cui valore ha rappre-

sentato il 4,7% dell’intero mercato 
Rame europeo, mentre in Italia non 
sono andate oltre il 3%. Incidenze su-
periori al 5% si sono riscontrate solo 
in Svezia (6%), Germania (8%), Nor-
vegia (10%) e Svizzera (19%).
A onor del vero, si tratta, in genera-
le, di soluzioni non particolarmente 
attraenti per ragioni sia tecniche che 
economiche, soprattutto da quando è 
stata introdotta la Cat. 6A, dotata an-
ch’essa della capacità di supportare la 
velocità di 10 Gb/s ma tramite l’impie-
go di comuni componenti RJ45, mol-
to più economici e facili da installare.
Non ancora pervenuti i dati relativi al-
la nuovissima Cat. 8, destinata ai Data 
Centre per il supporto di velocità fi-
no a 40 Gb/s. Analizzando la vendita 
dei cavi in rame, si scopre che il loro 
valore complessivo in Europa, sempre 
nel 2016, si è ripartito tra UTP e STP 
con un rapporto 50-50. Si è andati da 
Paesi, come la Germania, con un rap-
porto 3-97 ad altri, come la Turchia, 
con un rapporto 89-11. Tra gli Stati 
amanti dei cavi UTP, l’Italia si è collo-
cata al terzo posto dopo la suddetta 
Turchia e il Regno Unito. Le nazioni 

in cui, invece, si è registrato un for-
te o fortissimo sbilanciamento delle 
quote a favore dei cavi STP sono Fran-
cia (96%), Austria (86%) e Svizzera 
(81%). Non menzionati, finora, Pae-
si come Norvegia, Finlandia, Svezia, 
Danimarca, Belgio e Olanda, i quali, 
per la cronaca, hanno presentato tut-
ti investimenti pro capite in soluzioni 
di cablaggio compresi tra le 4,5 e le 
2,2 volte quello italiano. Un ulterio-
re dato saliente è quello riguardante 
l’andamento dei diversi mercati nel 
corso del decennio di crisi che si sta 
tendando di lasciarsi definitivamente 
alle spalle. Si è già visto che, in Ita-
lia, il mercato del cablaggio del 2007 
valeva un 26% abbondante in più 
rispetto a quello del 2016, ma come 
sono andate le cose negli altri Paesi? 
La verifica evidenzia uno scenario di-
somogeneo, con nazioni come Regno 
Unito, Olanda, Spagna e Danimarca 
che hanno subito anch’esse contra-
zioni più o meno importanti, nazioni 
come Finlandia, Norvegia, Francia e 
Austria che hanno mantenuto una 
sostanziale stabilità e, infine, Paesi 
come Belgio, Svezia, Germania e Po-
lonia che sono riusciti a distinguersi 
grazie a una crescita davvero signifi-
cativa. Hanno fatto gara a sé Turchia 
e Svizzera, le quali, pur partendo da 
presupporti storici molto diversi, cosa 
che rende il dato elvetico ancora più 
impressionante, si sono rese protago-
niste di una crescita ragguardevole 
arrivando quasi a triplicare i rispettivi 
investimenti in cablaggio strutturato.

considerAzioni conclusiVe
I dati presentati generano un quadro 
europeo in cui l’Italia occupa, purtrop-
po, una posizione oggettivamente non 

lusinghiera: pochi Data Centre, scarsa 
diffusione di soluzioni di cablaggio 
per alte velocità, propensione all’inve-
stimento nettamente sotto la media, 
persistente orientamento a soluzioni 
più economiche, quindi meno perfor-
manti e affidabili nel lungo termine.
Non c’è dubbio che il tessuto di mi-
cro-aziende che la caratterizza, con tut-
te le conseguenze che questo genera 
sotto il profilo sia manageriale che fi-
nanziario, rappresenti in sé un ostacolo 
alla crescita della domanda tecnolo-
gica e alla comprensione del contesto 
internazionale. Tuttavia, è ragionevole 
ritenere che, alla base di tale arretratez-
za, in senso relativo agli esempi forniti 
dagli altri Paesi europei di riferimento, 
vi siano anche, se non soprattutto, una 
certa arrendevolezza alle abitudini, po-
ca lungimiranza e una scarsa volontà di 
indagare e comprendere la strategicità 
del cablaggio strutturato che, non c’è 
dubbio, svolgerà un ruolo sempre più 
importante nel processo evolutivo di 
ogni nazione. L’auspicio è che questo 
documento possa contribuire, seppur in 
minuscola parte, ad accrescere la con-
sapevolezza di uno scenario più ampio 
e sfidante e a stimolare una riflessione 
sulla bontà delle scelte e delle consue-
tudini fin qui adottate dagli operatori a 
vario titolo nel mercato nazionale.p
Datwyler Cabling Solutions
Luca Dalla Grana
Area Manager Italy
BICSI Individual Member
M +39 366 9737813
luca.dallagrana@datwyler.com
www.cabling.datwyler.com 

Fonte dati: BSRIA, 2017
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V
OXplus (www.voxplus.it), 
società impegnata dal 2008 
ad offrire le più moderne 
soluzioni di comunicazione, 

connettività e di trasmissione dati per 
clienti ed aziende di qualsiasi settore e 
dimensioni, ha recentemente siglato un 
accordo di partnership con la società 
svedese Waystream, con l’obiettivo di 
fornire connettività nell’ambito delle 
retei di accesso a larga banda in tecno-
logia FTTH. Waystream (www.waystre-
am.com), precedentemente nota come 
PacketFront, ha sede a Kista in Svezia e 
produce una nutrita gamma di appara-
ti di switching e routing in ambito reti 
FTTH che consentono l’accesso ad In-
ternet per l’utenza sia residenziale che 
business. Per meglio introdurre le po-
tenzialità della soluzione Waystream 
ed il possibile ambito di applicazione, 
vale la pena di riportare ad esempio, 
un case history di successo. La società 

VOXplus & Waystream per gli isp 
e le municipalizzate

Un’interessante soluzione 

per reti FTTh in arrivo dalla 

Svezia

municipalizzata, Affarswerken AB, 
fornitrice di energia elettrica, teleri-
scaldamento, raccolta rifiuti e di te-
lecomunicazioni di Karlskrona, aveva 
l’esigenza di offrire ai suoi utenti la 
connessione ad una rete che potesse 
fornire servizi innovativi alla comuni-
tà della cittadina svedese, come pure 
servizi standard triple-play per voce – 
video e dati. 
La soluzione proposta da Waystream 
si è dimostrata essere di rapida im-
plementazione, di piena compatibili-

tà con i servizi desiderati ed anche in 
grado di garantire agli utenti l’accesso 
WiFi agli HotSpot distribuiti in ambito 
cittadino.
La rete attualmente sviluppata copre 
quasi l’intera municipalità di Karlskro-
na con circa 10.000 utenti residenziali 
e più di 150 utenze business, scuole 
ed uffici della Pubblica Amministra-
zione.
Vengono erogati tra gli altri, servizi di 
accesso ad Internet, VoIP, IPTV ed in-
novative applicazioni nel settore della 
sanità.
Tutto ciò è stato possibile in quanto 
la soluzione Waystream risulta essere 
scalabile, aperta e senza nessuna esi-
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genza di integrazione.
L’accesso FTTH, ed in generale reti di 
questa tipologia, ha l’obiettivo di for-
nire all’utente finale un servizio velo-
ce, affidabile e performante. 
Al fine di soddisfare la crescente richie-
sta di servizi video real-time e high-qua-
lity , VoIP e prestazioni in termini banda 
fornita, è cruciale che le performance 
degli switch siano tali da soddisfare la 
cosidetta ‘user experience’. 
Punti fondamentali su cui Waystream 
ha lavorato e sviluppato negli anni sui 
propri apparati sono:
•	 Meccanismi avanzati di traffic 

shaping e queing per fornire la 
giusta priorità e qualità a seconda 
della tipologia di traffico.

•	 Monitoring costante della QoS e 
misura degli attributi di SLA per 
fornire un approccio proattivo e 
accorciare quindi i tempi di rispo-
sta ad eventuali problemi.

•	 Flessibilità di programmazione 
che consente, per esempio, di 
automatizzare le procedure di 
configurazione sulla base della 
tipologia di cliente e di servizio 
richiesto. 

•	 Design di rete flessibile
Gli apparati Waystream sono inoltre 
progettati per soddisfare le richieste 
degli installatori:
•	 Connettori, fibra, rame, console 

e alimentazione sono posizionati 
sul pannello frontale

•	 Small Form Factor con i soli 24 
cm di profondità, per i prodotti 
MS4000 E ASR6000

Per il livello di accesso per le reti FTTH, 
Waystream propone i prodotti MS4000 

e ASR6000, rispettivamente come swi-
tch L2 e switch L2/L3. Entrambi gli ap-
parati forniscono porte di accesso rame 
e/o fibra 100Mbps e 1Gbps e uplink 
1/10 Gbps ed hanno le seguenti carat-
teristiche principali:
•	 Allocazione e gestione delle risor-

se sulla base del tipo di servizio
•	 Customer and Service VLAN to-

pology ready
•	 L3 routing (ASR6000)
•	 Supporto multi-rate per singola 

porta
•	 Distribuzione efficiente di traffico 

Multicast (MVR) e monitoring pre-
stazioni dei flussi video (Real Time 
protocol Monitoring – MPEG2 TS)

•	 Advanced scheduling and forwar-
ding con gestione delle code me-
diante WFQ

•	 Controllo qualità e monitoring me-
diante ”Remote Port Mirroring”

•	 Gestione servizi via server RADIUS
Per il livello di distribuzione Waystre-
am propone LS2300, un apparato L2/
L3 con capacità fino a 480 Gbps, con 
porte 1/10 Gbps, 1 RU, dimensioni ri-
dotte (36 cm) e alimentazione AC o 
DC ridondata che lo rendono ideale 
come soluzione di aggregazione e di-

stribuzione per reti Ethernet fornendo 
scalabilità e ridondanza  di accesso L2 
e/o L3.
Waystream propone inoltre l’apparato 
MPC480, apparato modulare e versa-
tile con le seguenti caratteristiche:
•	 Features set Service Oriented
•	 Router IP/MPLS, IPoE e BNG
•	 Configurabile e gestibile via scripts.
•	 Un unico apparato che risponde 

a tre requisiti fondamentali nelle 
reti di nuova generazione:

•	 Router ad alte prestazioni
•	 Service Router – BNG (Broadband 

Network Gateway)
•	 L2/L3 VPN service platform.

La proposta VOXplus insieme alla 
tecnologia Waystream si rivolge a ISP 
e Municipalizzate che vogliono offrire 
reti e servizi a valore aggiunto per i 
propri clienti.                                p
Via Montecuccoli 36
20147 - Milano
Tel: (+39) 0331404580
mail: info@voxplus.it
www.voxplus.it
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E
nTurbo di EnGenius è una fa-
miglia di prodotti di fascia pro-
fessionale per applicazioni di 
connettività wireless per inter-

no ed esterno che nasce con l’obiettivo 
di soddisfare le esigenze delle piccole 
e medie imprese nonché degli utenti 
privati che cercano elevate prestazioni 
e affidabilità. EnTurbo si affianca i pro-
dotti della famiglia Neutron e porta sul 
mercato una performante soluzione ca-
ratterizzata da un vantaggioso rapporto 
prezzo/prestazione.  I prodotti EnTurbo, 
oltre a funzionare in modalità access 
point, possono essere gestiti attraverso 
ezMaster™, il controller gratuito di En-
Genius ideale per la gestione e il moni-
toraggio dello stato della rete. ezMaster 
è attualmente disponibile in versione 
fisica in ogni switch di rete Neutron di 
EnGenius oltre che in versione Virtual 
Machine e software. 

prodotti enturbo 
EAp1300: Access Point da interno dual 
radio 802.11ac wave2 a doppia banda, 
fino a 1300Mbps di banda complessiva, 
con alimentazione PoE 802.3af e fino 

Engenius enturbo

100 clients reali simultanei.
EAp1300EXt: Access Point da inter-
no dual radio 802.11ac wave2 a dop-
pia banda, fino a 1300Mbps di banda 
complessiva, con alimentazione PoE 
802.3af. 
EAp2200: Access Point da interno tripla 
radio 802.11ac wave2 a doppia banda, 
fino a 2200Mbps di banda complessiva, 
con alimentazione PoE 802.3af e fino 
150 clients simultanei. 
EnS500-AC: Access Point da esterno a 
singola radio 802.11ac wave2 a singola 
banda 5GHz, fino a 866Mbps di ban-
da, con alimentazione PoE proprietario 
(iniettore proprietario contenuto nella 
confezione) e fino 50 clients simultanei. 
EnS500EXt-AC: Access Point da ester-
no a singola radio 802.11ac wave2 a 
singola banda 5GHz, fino a 866Mbps di 
banda, con alimentazione PoE proprieta-
rio (iniettore proprietario contenuto nella 
confezione) e fino 50 clients simultanei. 
EnS620EXt: Access Point da esterno a 
doppia radio 802.11ac wave2 a doppia 
banda, fino a 1300Mbps di banda, con 
alimentazione PoE proprietario (inietto-
re proprietario contenuto nella confe-

Il Wi-Fi senza compromessi per professionisti e aziende zione) e fino 100 clients simultanei. 
EnStation5-AC: Access Point da ester-
no a singola radio 802.11ac wave2 a 
singola banda 5GHz, fino a 866Mbps 
di banda, con alimentazione PoE pro-
prietario (iniettore proprietario conte-
nuto nella confezione) e fino 50 clients 
simultanei. Progettato specificatamen-
te per applicazioni di ponti radio fino a 
5Km e client wireless.

enturbo in breVe:
•	 Famiglia di Access point wireless 

conformi allo standard 802.11ac 
wave2

•	 Modalità stand alone (senza con-
troller) o gestiti da ezMaster™ 
(controller fisico o virtuale)

•	 Versioni da interno: EAP1300 / EA-
P1300EXT / EAP2200

•	 Versioni da esterno: ENS500-AC / 
ENS500EXT-AC / ENS620EXT

•	 Versione per ponti radio: EnSta-
tion5-AC

•	 Alimentazione PoE: 802.3af per i 
modelli da interno e proprietaria 
per quelli da esterno.             p
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I
TRack è il brand che si occupa della 
progettazione e produzione di ar-
madi rack 19 pollici per applicazioni 
verticali, fornendo soluzioni ad al-

to contenuto tecnologico in ambito 
cablaggio, data center, sicurezza, tele-
comunicazioni, OEM e industria. Rien-
tra in un progetto industriale con oltre 
40 anni di esperienza nella produzione 
di carpenteria per i settori dell’Elettro-
nica, Elettrotecnica e delle Telecomu-
nicazioni. Lo stabilimento produttivo 
si sviluppa su una superficie coperta 
di 18.000 mq dove operano oltre 100 
dipendenti. Ogni singola fase viene ge-
stista al proprio interno, così da avere 
il controllo assoluto su ogni aspetto 
del processo di industrializzazione ga-
rantendo un prodotto di qualità inte-
ramente Made-in-Italy. L’azienda è in 
grado di gestire l’intero processo che 
va dalla progettazione alla consegna in 
tempi brevi grazie al personale tecnico 
altamente specializzato, alla produzio-
ne a ciclo continuo permessa dall’ele-
vatissimo livello di automazione delle 
macchine e alla flessibilità produttiva.

il mercAto oem e 
lA produzione custom
ITRack è il partner ideale per quelle 
aziende che vogliono aggiungere alla 
loro offerta armadi rack da commer-

cializzare col proprio logo o per azien-
de che hanno la necessità di creare 
armadi rack “custom” con requisiti 
specifici. ITRack mette a disposizione 
del committente ingegneri e tecnici 
specializzati con una vasta esperienza 
nel progettare tutti i componenti di 
carpenteria molto evoluta. Tutto viene 
studiato col cliente, e ogni singola fase 
viene curata all’interno dello stabili-
mento produttivo per poter ottenere il 
massimo controllo sul prodotto finito.

lA gAmmA di prodotti
Serie nEtWORK
Si contraddistingue per l’utilizzo in 
molteplici applicazioni e nello specifico 
nel mercato Enterprise, Industrial e Se-
curity. Permette l’installazione modula-
re di apparati 19” tra cui i componenti 
di cablaggio strutturato, apparati di 
networking, telecomunicazioni, audio 
e video, offrendo caratteristiche uni-
che a beneficio di progettisti, installa-
tori e gestori di rete.
Serie SERVER
La serie ITRack Server è stata pro-
gettata per realizzare Data Center di 
ogni dimensione. Questi armadi sono 
in grado, grazie alla loro robustezza, 
di supportare carichi notevoli per in-
stallare server, gruppi di continuità e 
apparati di qualsiasi costruttore.

Serie OffICE
Sono ideali per realizzare LAN di pic-
cole dimensioni o punti di distribuzio-
ne. Disponibili in varie configurazioni 
per soddisfare le richieste più esigenti 
di progetto, sono soluzioni totalmen-
te chiuse per fornire totale sicurezza 
per applicazioni di videosorveglianza, 
e garantire protezione delle apparec-
chiature quando vengono installati in 
locali tecnici o in ambienti industriali.
Serie CuStOM
La divisione ITRack Custom soddisfa 
ogni esigenza realizzando versioni 
speciali su misura, gestendo tutto il 
processo che va dalla progettazione 
alla consegna in tempi all’occorrenza 
straordinariamente brevi.
perché scegliere ItRack? 
“Affidabilità, qualità Made-in-Italy e 
competitività. Sono questi 3 fatto-
ri chiave che ci contraddistinguono” 
spiega Luca Brunco, Direttore Com-
merciale di ITRack. “Realizziamo il pro-
dotto secondo le specifiche del cliente, 
affiancandolo nella progettazione e 
nella industrializzazione dell’armadio 
rack. Abbiamo stretto accordi di distri-
buzione e oggi puntiamo ad ampliare 
la nostra presenza anche nei mercati 
dell’ICT e della sicurezza con partner 
specializzati e strutturati, coprendo zo-
ne non ancora presidiate.”          pwww.it-rack.it                            

Nel 2018 l’azienda punta 

ad ampliare la presenza nel 

mercato ICT e della sicurez-

za attraverso partner di ca-

nale specializzati

ITRack, armadi di qualità
100% made-in-italy
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eventi

A 
Milano il 7 giu-
gno va in scena 
il nuovo evento 
che getta un 

ponte tra sicurezza fisi-
ca e logica affrontando i 
temi del GDPR, della Pri-
vacy e della Cybersecurity 
subito dopo l’entrata in 
vigore del Regolamento 
Europeo per la Protezione 
dei Dati.
Milano, 30 marzo 2018 
– Secsolutionforum 
security e cyber technologies è il 
nuovo evento di Ethos Media Group 
che intende far dialogare e incontra-
re i due mondi della sicurezza fisica 
e della sicurezza logica nel segno di 
una convergenza che è ormai il tratto 
dominante dell'evoluzione in atto. Il 7 
giugno, presso il Centro Congressi 
Stella polare a Rho (MI), operatori e 
addetti ai lavori della sicurezza (intesa 
a 360°, quindi sia fisica che logica) po-
tranno trovare riuniti in un unico luogo 
i più innovativi dispositivi, impianti e si-
stemi di sicurezza fisica IP e integrata, 
con le soluzioni di cybersecurity più 
avanzate. Un momento di approfondi-
mento tecnico, normativo e culturale, 
che si focalizzerà sui temi del GDpR, 
privacy e Cybersecurity, alla luce 
dell’entrata in vigore del Regolamen-
to Europeo per la Protezione dei Dati: 
un appuntamento nuovo e indispen-

Al via la prima edizione di 
“Secsolutionforum, security e cyber technologies”
Privacy, cybersecurity, nuove tecnologie: cos’è realmente cambiato con l’arrivo del nuovo re-

golamento europeo GDPR?

sabile focalizzato nel far convergere i 
comparti della sicurezza fisica e logica 
e creare le nuove competenze richieste 
ai professionisti della security.

culturA, FormAzione, eXpo
Il nuovo evento è strutturato come 
una Mostra Convegno, con una parte 
formativa e un’area espositiva, e muo-
ve dall'esperienza maturata da Ethos 
Media Group con le due manifesta-
zioni di punta della Sicurezza e dell'I-
CT (IP Security Forum e festival ICT) di 
cui conserva i caratteri che ne hanno 
fatto la storia: contenuti e formazione 
di qualità, presenza di esperti del set-
tore e patrocini delle più importanti 
associazioni del settore, oltre che par-
tner tecnologici tra i protagonisti della 
scena italiana e internazionale.
Secsolutionforum security e cyber 
technologies è un evento rivolto a 

produttori, distributori, 
installatori, rivenditori e 
system integrator, sia del 
mondo della sicurezza fi-
sica che del mondo della 
cybersecurity. E’ l’appun-
tamento da non perde-
re per tutti coloro che 
hanno a che fare con le 
tecnologie della conver-
genza digitale, dall'IoT ai 
Big Data, dal cloud all'in-
telligenza artificiale, per 
abbracciare tutto ciò che 

è connesso alla rete. I temi affrontati 
andranno da antintrusione, controllo 
accessi, videosorveglianza, antincen-
dio, Big Data, Networking, Security, 
Privacy, Soluzioni Server & Storage, 
Backup & Disaster Recovery, Wireless 
e Mobility, soluzioni Cloud e servizi, 
Datacenter, IoT, Mobile, Software, 
Cybersecurity, fino al Digital Forensic 
e alle nuove soluzioni di rilevazione 
e risposta ai cyber-attacchi. Perché la 
sicurezza in un mondo connesso ri-
guarda tutti.                              pPer ulteriori info sull’evento:
www.secsolutionforum.it/
#Secsolutionforum è anche su Face-
book:www.facebook.com/secso-
lutionforum
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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 11, 12, 13 giugno 2018
Milano (Rho) 4, 5, 6 giugno 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

Davide Gatti
Equinix Enterprise S.r.l.
Via Casella, 30
20156 - MILAnO (MI)
Tel. 331 6651 930
davide.gatti@eu.equinix.com  

fabio Vergnano
HTC S.r.l.
Via Osella, 7/9
10040 - LEInI’ (tO)
Tel. 011 9986 811
vergnano@htcsrl.com 

Maria Leto
HTC S.r.l.
Via Osella, 7/9
10040 - LEInI’ (tO)
Tel. 011 9986 833
leto@htcsrl.com 

Davide Dotti
ATS S.r.l. 
Via Piave, 35
22012 - CERnOBBIO (CO)
Tel. 031 340 033
davide.dotti@atsimpianti.it

Simone pizzi
Sound Power S.r.l.
Via Gino Menconi
20865 - VIAREGGIO (Lu)
Tel. 327 7912 202
info@soundpower.eu 

Loris Signoracci
Itworks S.r.l.
Via Albertini, 36
60131 - AnCOnA (An)
Tel. 071 2868 089
elsignoracci@it-works.it

Daniele Mancinelli
Videoworks S.p.A. 
Strada Berardinelli, 275/b
60019 - SCApEzzAnO DI SEnIGALLIA (An)
Tel. 071 9951 339
d.mancinelli@videoworksgroup.com
 
Damiano Guerrieri
Videoworks S.p.A. 
Strada Berardinelli, 275/b
60019 - SCApEzzAnO DI SEnIGALLIA (An)
Tel. 071 9951 339
d.guerrieri@videoworksgroup.com

Antonio Denegri
B&D Solutions S.n.c.
Via XX Settembre, 57
56017 - SAn GIuLIAnO tERME (pI)
antonio@denegri.us





Per maggiori dettagli: www.rdm.com
Nuova sede Italiana: Reichle & De-Massari Italia srl
Via Mazzini 180C, CAP 20816, Ceriano Laghetto MB, 
Telefono: +39 02 96 95 2 111

Nuovo Patch Panel
R&M ELISO HD

Giornate Open Day:
Venerdì 27 Aprile   
Venerdì 11 Maggio
Venerdì 25 Maggio 
Venerdì 15 Giugno 
Venerdì 29 Giugno

Vi aspettiamo!

Hight Density 1U, 
48 porte Ibrido Rame /
Fibra Ottica 

Hight Density
48 porte in un’unità rack.

Versatilità
Può montare sia moduli 
RJ45 Cat.6A che 
accoppiatori /bussole 
LC/SC per la connessioni 
di Fibra Ottica. 

Economicità
Ottimo rapporto qualità /
prezzo per punto rete.

Robustezza
Realizzato interamente 
in metallo.


