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Alcuni giorni fa, leggendo un documento tecnico rintracciato sul web, ho notato con piacevole sor-
presa  una frase riportata a fine articolo: “Questo documento è stato creato il … ed è valido fino al …”
Il motivo della sorpresa non è tanto nella sostanza della cosa, piuttosto nel fatto che l’autore abbia 
finalmente sentito il dovere di specificare non solo la data di creazione del documento ma anche la 
sua “scadenza”.
Se ho un dubbio che riguarda la cucina posso tranquillamente consultare l’”Artusi” scritto alla fine 
dell’Ottocento, un manuale di giardinaggio può essere tramandato da padre in figlio, ma l’informazio-
ne tecnica, soprattutto nel settore dell’IT che evolve con ritmi impressionanti, segue regole ben diverse. 
Un articolo tecnico su questi temi, in generale, perde già molto interesse nell’arco di qualche mese 
e può diventare del tutto inutile (se non addirittura dannoso) in un arco temporale che difficilmente 
supera il paio d’anni.
L’informazione tecnica, in altre parole ha una sua data di “scadenza” che dovrebbe sempre essere 
esplicitata, proprio come lo è su una confezione di uova o di formaggio. 
Purtroppo, a differenza di quello che succede per i prodotti alimentari, per i documenti tecnici non 
esiste l’obbligo di indicare una qualunque forma di “best before…”  e si corre il rischio di accedere a 
notizie datate, non più in linea con le normative e magari in contraddizione con quanto riportato su 
documenti redatti in tempi diversi. In definitiva, si corre il rischio di accedere a cattiva informazione e 
ad ottenere più confusione che chiarezza.
La validità nel tempo delle informazioni dipende molto, inoltre, dalla dinamica dello specifico settore; 
un certo argomento può mantenere la piena validità anche a distanza di molti mesi dalla sua trat-
tazione, un altro può essere superato nell’arco di qualche mese o addirittura di qualche settimana. 
Nessuno meglio dell’autore è al corrente di queste dinamiche ed è per questo che l’autore dovrebbe 
sentire il dovere di avvisare sempre il lettore sul rischio di una rapida obsolescenza di quanto enuncia-
to. Oltretutto, mettendo sempre l’indicazione del contesto storico e quindi tecnologico, applicativo 
e normativo in cui e da cui il documento nasce, l’autore giustifica e motiva le proprie affermazioni e 
si protegge da critiche, giudizi e valutazioni che potrebbero scaturire da un’analisi del documento in 
progresso di tempo.
Quando cerchiamo un’informazione tecnica, pertanto, la validità dei documenti che rintracciamo è di 
fondamentale importanza, ma come fare per essere sicuri di accedere sempre ad informazioni corrette 
ed aggiornate? La prima regola è, ovviamente, quella di utilizzare documenti chiaramente collocabili 
sulla scala temporale (le riviste tecniche, per esempio) oppure, esattamente come si fa per ottenere 
prodotti alimentari di freschezza certa, quando è possibile, la cosa migliore è quella di prendere le 
informazioni direttamente alla fonte. 
Un’occasione importantissima per seguire quest’ultimo consiglio è rappresentato dalla  Conferenza 
Europea BICSI che si svolgerà a Milano il prossimo 8 novembre, quando un pool internazionale di 
esperti parlerà sui temi più interessanti che riguardano le infrastrutture IT e risponderà a qualsiasi do-
manda o dubbio che il pubblico vorrà sottoporre loro. In tale contesto non può esserci alcun dubbio 
sull’attualità e sul grado di aggiornamento di tutto quanto verrà presentato e discusso. 
Un evento davvero unico che, per continuare con la nostra analogia, potremmo definire “informa-
zione a km zero”, un po’ come andare direttamente dal contadino a prendere un cesto di uova di 
giornata…

Giacomo Scalzo 
g.scalzo@cabling-wireless.it

Best Before...
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Riportiamo in questa rubrica una selezione delle domande (e le ri-

sposte) ai quesiti più interessanti che abbiamo raccolto durante 

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

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

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

Le domande di interesse più generale saranno pubblicate, in forma 

rigorosamente anonima, su queste pagine.

Come Si Deve eSeguire il teSt 
Di CollauDo Del CaBlaggio: 
Sul Permanent link o Sul 
Channel?
A fronte di una richiesta di offerta i 
tecnici di un nostro cliente mi chie-
dono che il test di certificazione del 
cablaggio venga eseguito sia in mo-
dalità “permanent link”, ovvero dal 
patch panel dell’armadio al consoli-
dation point, sia in modalità “chan-
nel link”, ovvero dal patch panel 
dell’armadio alla patch cord fornita 
dall’appaltatore che collegherà l’ap-
parecchiatura utente in campo. 

Caro lettore, riporto la sua doman-
da – esattamente come mi è stata 

posta – perché ben rappresenta un 

a cura di Mario Vellano , RCDD, ATS

dubbio assai diffuso fra i tecnici del 
settore: ritengo quindi che la risposta 
possa essere utile per facilitare la scel-
ta del metodo corretto anche ad altri 
professionisti come lei. Premetto che 
tutti gli standard di settore (ANSI/TIA, 
ISO/IEC, CENELEC, CEI) sono espliciti 
nel raccomandare la certificazione sul 
100% dei collegamenti permanenti 
(Permanent Link), in fase di collaudo di 
un impianto, come test di accettazio-
ne. Il motivo per cui viene richiesto il 
test sul Permanent Link (PL) e non sul 
Channel (CH) come verrebbe sponta-
neo pensare, è che si tratta dell’unico 
modo per avere certezza di prestazioni 
conformi ai requisiti normativi su tutto 
l’impianto e per tutta la durata della 

 Figura 2 - Configurazione di test per il Channel 

Figura 1 - Configurazione di 

test per il Permanent Link

cabling&wireless maggio - giugno 2018
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sua vita operativa, indipendentemente 
dall’utilizzo che ne viene fatto in termi-
ni di configurazione e di destinazione 
d’uso. Per loro natura, infatti, gli im-
pianti di cablaggio strutturato devono 
essere flessibili e versatili per assecon-
dare le mutevoli esigenze applicative 
che si presenteranno nel corso dei mesi 
e degli anni, senza per questo venir 
meno al livello di prestazioni specifica-
to, verificato - appunto tramite la certi-
ficazione in campo - ed eventualmente 
anche garantito dal costruttore. 
Questo grazie a due semplici condi-
zioni:

1. che i limiti di prestazione del Per-
manent Link siano cautelativamen-
te più severi di quelli per il Channel 
(e a questo ci pensano gli Stan-
dard!)

2. che i componenti utilizzati per 
completare il Channel a partire dal 
cablaggio permanente - ovvero le 
patch-cord e l’eventuale secondo 
pannello di permutazione - siano 
omologati per lo stesso livello di 
prestazioni (Categoria) di quelli uti-
lizzati per realizzare il PL

Gli standard indicano invece la certifi-
cazione diretta del Channel come me-
todo da utilizzare per scopi diagnostici: 
tipicamente per verificare l’integrità del 
cablaggio a fronte di malfunzionamen-
ti dell’hardware o delle applicazioni. 
È bene notare, infatti, che qualsiasi 
variazione nella configurazione di un 
Channel (es.: lo spostamento di una 
bretella da una porta ad un’altra del 
permutatore) determina un cambia-
mento fisico del Channel – che, per 
sua definizione, NON è permanente ! 
– e richiederebbe, ogni volta, la ri-cer-
tificazione: teoricamente fattibile, ma 
estremamente scomodo e poco eco-

nomico. Tale operazione invece non 
è necessaria – in virtù delle condizioni 
sopra descritte – quando si esegue la 
certificazione standard dell’impianto 
sui PL. 
Per questo motivo l’unico tipo di certi-
ficazione di un impianto di cablaggio 
strutturato che sia al tempo stesso 
conforme allo standard ed operative-
mente conveniente è quella sul 100% 
dei Permanent Link. Tutto ciò - come ti 
dicevo l’altro giorno - esclude di fatto la 
certificazione del Channel come prova 
di accettazione dell’impianto, se non 
garantiamo con certezza che ad ogni 
riconfigurazione (MAC – Moves, Adds 
and Changes) del cablaggio – per tutta 
la vita dell’infrastruttura – provvedere-
mo a ricertificare le tratte soggette a 
cambiamento. 
Tutto questo non significa che non si 
possa, né che sia sbagliato - se si ritiene 
conveniente affrontarne tempi e costi 
addizionali - certificare anche i Channel 
(su base statistica, a campione, oppure 
addirittura sul 100% dei collegamenti 
attivi - che di solito non corrispondo-
no con il 100% dei Permanent Link). 
Si tratta però di misure la cui validità 
decade nel momento in cui si varia la 
configurazione dell’impianto. 
Nel caso in cui si incorra in un com-

Figura 3a - Configurazione di test per le bretelle 

Figura 3b - Adattatori 

specifici per il test per le bretelle 

ponente (bretella) difettoso, il test 
aggiuntivo sul Channel – ovvero una 
doppia certificazione – permette di ac-

corgersene e di rimediare all’errore. 
Ma si tratta di una pratica lenta e 

costosa. 
Esiste, per prevenire questi casi, 

un metodo migliore, più pratico e 
meno costoso per ottenere lo stesso 

risultato senza ricorrere alla certifica-
zione del Channel: certificare le bre-
telle! 
Come forse non tutti sanno, alcuni 
strumenti di certificazione (Field Tester) 
prevedono anche questa possibilità: 
utilizzando delle apposite interfacce 
(N.B.: simili nell’aspetto, ma completa-
mente diverse nei circuiti!) e scegliendo 
nella configurazione dello strumento 
la modalità di test delle patch-cord, si 
possono collaudare le bretelle in rigoro-
sa conformità con i requisiti degli stan-
dard, prima di procedere al loro utilizzo 
per l’attivazione dei Channel, ogni volta 
che abbiamo questa necessità. 
Mi permetto infine di far notare che il 
semplice fatto che qualcuno sul mer-
cato richieda o specifichi una pratica, 
non significa che questa sia corretta, 
anzi … Fra l’altro, per le necessarie 
esigenze di precisione, devo segnalare 
che nel testo della domanda – posta 
dai suoi interlocutori – ci sono alcune 
inesattezze:
•	 il Permanent Link si estende dalla 

porta del patch-panel sul permuta-
tore alla presa telematica (TO - Te-
lecommunications Outlet) e NON 
fino al Consolidation Point!!! 

•	 il Channel, invece, si estende dall’e-
quipment cord (la bretella che col-
lega l’apparato) che entra nello 
switch fino alla bretella che entra 
nel dispositivo utente.             p

cabling&wirelessmaggio - giugno 2018
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l’angolo di bicsi

I
l cablaggio strutturato (SCS – Structured Cabling Sy-
stem) viene definito come un’infrastruttura di teleco-
municazioni, di edificio o di campus, che consiste in un 
numero di elementi più piccoli e semplici – da cui il ter-

mine “strutturato” – chiamati sotto-sistemi. Per risultare 
efficace, il cablaggio strutturato dev’essere organizzato 
in modo tale che le singole fibre risultino facili da indivi-
duare, che le operazioni di riconfigurazione (MAC - Mo-
ves, Adds and Changes) si possano gestire agevolmente 
e che sia disponibile un sufficiente flusso d’aria intorno 
ai fasci di cavi. 

Nessun ambiente più dei Data Center, probabilmente, 
ha più necessità di un cablaggio strutturato efficace: non 
potendo tollerare alcun guasto alla rete né interruzioni 
di servizio, operatori e proprietari di Data Center sono 
fra i maggiori utilizzatori di servizi per la formazione e 
l’addestramento di risorse tecniche dedicate al cablaggio 
strutturato. La ragione è evidente: sebbene siano ancora 
pochi i Data Center tradizionali costruiti in modo da favo-
rire l’outsourcing di servizi cloud (come alcune tipologie 
di fornitori di servizi IT) esistono tuttavia strutture fisiche 
predisposte per supportare il cloud e che devono essere 

Progettazione di Cablaggio Strutturato
per grandi Data Center

Man mano che le imprese decidono 

sempre più spesso di affidare – in 

parte o completamente – le proprie 

infrastrutture a fornitori esterni di 

servizi IT non possiamo sorpren-

derci se diminuisce il numero com-

plessivo di Data Center a vantaggio 

di strutture specializzate e iper-di-

mensionate.

di david KozischeK (*)

cabling&wireless maggio - giugno 2018
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l’angolo di bicsi

adeguatamente cablate. 
Per fortuna ciò che rende possibile la realizzazione di un 
sistema di cablaggio strutturato efficace, non è oggetto 
di interpretazione: al contrario, è chiaramente spiegato 
nello standard ANSI/TIA-942-B - Telecommunications In-
frastructure Standard for Data Centers. Questo articolo 
intende esplorare lo standard e mettere in risalto gli aspetti 
fondamentali per realizzare il migliore cablaggio struttura-
to possibile in un Data Center, indipendentemente dalle 
sue dimensioni. 
Consideriamo le differenti tipologie di Data Center oggi 

esistenti: 
•	 Data Center aziendali (in house Data Centers) – si 

tratta di strutture private, tipicamente appartenenti a 
grandi aziende che progettano, costruiscono e gesti-
scono in proprio l’infrastruttura; questo tipo di siti può 
anche, in aggiunta, offrire servizi verso l’esterno come 
streaming musicale o servizi di tipo cloud. 

•	 Data Center per servizi di hosting (wholesale Data 
Centers) – gestiti da fornitori di servizi (Service Pro-
viders), queste strutture di fatto vendono spazio at-
trezzato: invece di costruirsi il proprio Data Center, le 

Figura 1 - Crescita degli investimenti in cloud/IT da parte dei service provider - [Fonte: Light Counting & Forbes]

Figura 2 - Crescita delle consegne di server cloud/IT ai service provider - [Fonte: Light Counting & Forbes]

cabling&wirelessmaggio - giugno 2018
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l’angolo di bicsi

aziende clienti acquistano spazio e allestiscono il pro-
prio centro dati all’interno delle sale messe a disposizio-
ne dal fornitore di hosting.

•	 Data Center in colocation  - simili ai precedenti, diffe-
riscono per il fatto che i clienti acquistano o noleggiano 
soltanto un rack o un gruppo di armadi, mentre il forni-
tore di servizi provvede a gestire l’infrastruttura.

•	 Data Center per hosting dedicato e gestito  - qui il 
fornitore di servizi gestisce e noleggia la server capacity 
mentre ciascun cliente controlla i propri server dedicati.

•	 Data Center per hosting condiviso – in questo tipo 
di strutture i clienti aziendali acquistano spazio server 
dal service provider IT; tali server vengono condivisi fra 
diversi clienti aziendali. 

Oggi è in corso un significativo cambiamento nel modo in 
cui questi diversi tipi di Data Center investono nelle proprie 
infrastrutture. LightCounting e Forbes ci informano che i 
fornitori di servizi IT/cloud spendono sempre di più mentre 
la spesa per i Data Center aziendali è in calo (figura 1). 
Una conferma di quanta evoluzione ci arriva da un’inda-
gine condotta da Dell’Oro sugli inve-
stimenti nei server, dove la parete del 
leone la fanno le consegne per instal-
lazioni all’interno di infrastrutture di 
tipo cloud (figura 2). 
Man mano che le imprese decidono 
sempre più spesso di affidare – in par-
te o completamente – le proprie infra-
strutture a fornitori esterni di servizi IT 
non possiamo sorprenderci se dimi-
nuisce il numero complessivo di Data 
Center a vantaggio di strutture specia-
lizzate e iper-dimensionate (figura 3). 
I requisiti per il cablaggio strutturato 
negli hyper-scale Data Center mul-

ti-utente che ne risultano possono 
differenziarsi sensibilmente da ciò 
che veniva progettato e realizzato in 
passato per infrastrutture aziendali, 
mono-utente e di minori dimensioni. 
ANSI/TIA-942-B però ci fornisce le li-
nee-guida necessarie. 
Innanzitutto, raccomanda sempre 
un’architettura a stella, con diverse 
aree di permutazione atte ad ospitare 
le bretelle di interconnessione. Per la 
precisione, lo standard definisce cin-

que diverse aree di interconnessione (cross-connect e inter-
connect) così definite: 
•	 MDA – Main Distribution Area
•	 Intermediate Distibution Area
•	 HDA – Horizontal Distribution Area
•	 ZDA – Zone Distribution Area
•	 EDA – Equipment Distribution Area

Queste aree dedicate, rappresentano l’intera reta dagli 
armadi fino alla zona centrale dove risiedono gli switch, i 
router e gli altri componenti. Lo standard TIA-942 fornisce 
inoltre indicazioni riguardo ai criteri di ridondanza, che de-
finisce su quatto livelli distinti (Tier o Rated): Rated-1 indica 
il livello più basso, che implementa il minimo di ridondanza, 
mentre Rated-4 fa riferimento al grado di ridondanza più 
alto per il cablaggio strutturato in un Data Center, come 
tipicamente impiagato nelle grandi sale computer dei servi-
ce provider IT. Altri aspetti fondamentali coperti da questo 
standard riguardano l’architettura a zone e le linee-guida 
per l’efficienza energetica (Tabella 1). 

Figura 3 - Spostamento della crescita dai data center aziendali (enterprise) verso i fornitori di servizi IT

Tabella 1 - Argomenti trattati nello standard ANSI/TIA-942-B - Telecommunications Infrastructure Standard for 

Data Centers

cabling&wireless maggio - giugno 2018
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l’angolo di bicsi

Nello specifico del cablaggio strutturato, lo standard spe-
cifica le dorsali e la distribuzione orizzontale come rap-
presentato in figura 4. Ogni singola area di distribuzione 
(ogni rettangolo in figura) rappresenta una zona servita da 
patch panel e fibra ottica. 
La quantità di fibra ottica necessaria per ciascuna di queste 
zone dev’essere stabilita sulla base dell’architettura di rete, 
delle prestazioni desiderate, della configurazione degli swi-
tch e del fattore di utilizzo della rete. Vediamo, con alcuni 
esempi, come queste considerazioni influiscono sul dimen-
sionamento dei collegamenti ottici. 
In figura 5 viene mostrato come la velocità della rete 
influenza il numero di fibre ottiche quando il Data Cen-
ter passa dal 10 al 100 Gigabit Ethernet (GbE). Sulla si-
nistra vediamo la struttura fisica della rete, con quattro 
armadi rack, ciascuno con uno switch ToR (Top of Rack) 
e il corrispondente switch EoR (End of Row). Al centro è 
rappresentata l’architettura logica in configurazione a stel-

la, come raccomandato da TIA-942 per il cablaggio e a 
destra c’è la velocità della rete. 
10GbE può essere supportato da due sole fibre ottiche; 
40GbE può funzionare su due oppure su otto fibre e 
100GbE può richiedere due, otto o addirittura venti fibre 
ottiche, a seconda del tipo di transceiver. La conclusione è 
chiara: la velocità della rete influisce sul numero di fibre da 
predisporre. Si può fare riferimento alle roadmap di IEEE 
per le applicazioni Ethernet e ad ANSI per le applicazioni 
di storage Fibre Channel per avere informazioni dettagliate 
sul numero esatto di fibre per porta. 
Ora vediamo invece – come illustrato in figura 6 – l’effetto 
sul numero di fibre da installare, a seconda delle diverse ar-
chitetture di rete: abbiamo scelto la velocità operativa di 40 
GbE con otto fibre che interconnettono ciascuna porta del-
lo switch. L’architettura punto-punto è la più semplice sia 
dal punto di vista logico – perché è una stella – sia da quel-
lo fisico, con un cablaggio costituito da otto fibre a stella 

Figura 4 - Aree di distribuzione del cablaggio dorsale e orizzontale
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collegate verso ciascun armadio. Un’architettura full-mesh, 
invece, interconnette ogni switch con ciascuno degli altri 
(nel nostro esempio: 4)  switch, per un totale di 4x8 ovvero 
32 fibre ottiche per armadio. Questo tipo di disposizione 
logica si realizza fisicamente con il cablaggio nel permu-
tatore, che richiede appunto 32 fibre. L’ultimo esempio di 
architettura, sempre in figura 6, è del tipo spine and le-
af, in cui ogni swich ‘leaf’ (nel nostro esempio gli switch 
1 e 2) deve interconnettersi con ciascuno switch ‘spine’ 

(switch 3, 4 e 5). In questo modo avremo 16 fibre ottiche 
per armadio. A seconda dell’architettura prescelta avremo 
quindi bisogno di 8, 16 o 32 fibre verso ciascun armadio, a 
dimostrazione che il grado di ridondanza nell’architettura 
del cablaggio influisce sul numero di fibre necessarie. 
Passiamo ora a valutare come il livello di utilizzo (oversub-
scription) influisce a sua volta sul numero di fibre. Con 
“oversubscriprion” si intende il rapporto fra il numero dei 
circuiti collegati in ingresso e quello dei circuiti in uscita 

Figura 5 - Effetto della velocità di rete sul numero delle fibre

figura 6 - Effetto dell’architettura di rete sul numero delle fibre
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da uno switch. Nell’esempio mostrato in figura 7 l’archi-
tettura a stella viene usata – sia a livello fisico che a livello 
logico – sempre alla velocità di 10 Gigabit Ethernet. Il para-
metro variabile, in questo caso, è il grado di oversubscrip-
tion.  Nel nostro esempio abbiamo, in alto un rapporto di 
oversubscription di 4:1 con 24 circuiti 10 GbE in ingresso 
e 6 in uscita; al centro 24 circuiti 10 GbE in ingresso e 12 
in uscita, per un rapporto di 2:1; in basso, un rapporto di 
1:1, con 24 circuiti 10 GbE sia in ingresso che in uscita da 

ciascuno switch. A seconda del rapporto di oversubscrip-
tion, a parità di altri fattori, abbiamo quindi un numero di 
fibre richieste per switch pari a 12, 24 o 48 rispettivamen-
te. Conclusione: più basso è il rapporto di oversubscription 
più altro è il numero di fibre necessario. In definitiva il livel-
lo di oversubscription è funzione delle esigenze di traffico 
in ingresso e uscita dalla rete, perciò anche questo è un 
fattore che contribuisce a determinare il dimensionamento 
del numero di fibre. 

Figura 7- Effetto dell’oversubscription sul numero delle fibre

Figura 8 - Effetto della configurazione degli switch sul numero delle fibre
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fibre.  Nella seconda configurazione – 
quella di mezzo – lo stesso tipo di swi-
tch viene collegato con tutti e quattro 
i suoi moduli da 40 GbE verso il core, 
che richiede quindi 4 x 8 = 32 fibre in 
uplink. Nell’ultimo scenario – in bas-
so – abbiamo invece una ripartizione 
delle porte a 10 GbE, parte verso la 
distribuzione e parte verso l’uplink; 
i quattro moduli a 40 Gbe vengono 
utilizzati in breakout, fornendo così 
4 x 4 = 16 porte 10 GbE. Aggiun-
gendo altre porte a 10 Gigabit si può 
arrivare quindi fino ad avere 64 fibre 

figura 9 - Il data center di un grande IT service provider

Tabella 2 - Aree del cablaggio in un data center

ottiche. Conclusione: semplicemente decidendo di riconfi-
gurare uno switch si influisce sul numero di fibre necessarie 
per effettuare i collegamenti nei diversi scenari – nel nostro 
esempio, rispettivamente, 16, 32 o 64 fibre. 
È bene osservare che le configurazioni degli switch che 
abbiamo appena considerato riguardano soltanto il lato 
Ethernet dei server e che il numero delle fibre ottiche ri-
chieste può aumentare considerevolmente quando i server 
dispongono anche di collegamenti Fibre Channel e/o di 
porte Infiniband per connessioni ad alta velocità (high-spe-
ed computing). 
Dopo aver visto come ciascuna della quattro variabili in-
dipendenti possano far salire il numero delle fibre ottiche 

Per completare questa disamina, vediamo come la configu-
razione degli switch – a sua volta – determini il conteggio 
delle fibre ottiche, come ci mostra la figura 8. Utilizzando 
la medesima architettura e facendo girare l’applicazione 
Gigabit Ethernet verso tutti i server nei vari rack, che cosa 
succede riconfigurando lo switch che si trova sul lato de-
stro ? Nelle prima configurazione – in alto – tutti i circuiti 
verso i server lavorano in 10 GbE, due porte a 40 GbE so-
no costituite da transceiver QSFP (Quad Small Form-Factor 
Pluggable), dotati di connessione MPO a otto fibre, ognu-
no dei quali viene smistato (breakout) su quattro porte 10 
GbE, per un totale di ulteriori 16 fibre, per cui restano due 
porte a 40 GbE in uplink collegate a loro vota a 2 x 8 = 16 
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necessarie in un data center, è facile immaginare l’impatto 
che possono avere le diverse combinazioni di questi fat-
tori, che possono determinare una crescita smisurata del 
fiber count complessivo. Cosa succede se cambiamo, per 
esempio, la velocità operativa e contemporaneamente mo-
difichiamo l’architettura della rete ? Oppure aumentiamo 
la velocità di rete e variamo il livello di oversubscription 
? Semplicemente il numero di fibre ottiche, già di per sé 
elevato, crescerà ulteriormente. 
Rimane dunque aperta la questione di come sia possibile 
organizzare nel migliore dei modi il cablaggio in questo 
tipo di data center. Tipicamente, al giorno d’oggi, viene 
spesso utilizzata la soluzione che mostriamo in figura 9, 
dove data center sempre più grandi vengono suddivisi in 
diversi edifici, un po’ come si fa con i grandi complessi 
industriali (enterprise campus). 
Di solito si usano dei cavi indoor per i collegamenti all’in-

terno degli edifici, interfacciandoli – per mezzo di opportu-
ni dispositivi di transizione come le muffole per alloggiare 
i giunti ottici (splice) – con i cavi outdoor, specificamente 
indicati per i collegamenti esterni (OSP – OutSide Plant), 
Tabella 2. 
Rimane dunque aperta la questione di come sia possibile 
organizzare nel migliore dei modi il cablaggio in questo 
tipo di data center. Tipicamente, al giorno d’oggi, viene 
spesso utilizzata la soluzione che mostriamo in Figura 9, 
dove data center sempre più grandi vengono suddivisi in 
diversi edifici, un po’ come si fa con i grandi complessi in-
dustriali (enterprise campus). 
Esistono tre metodi principali per la predisposizione del 
cablaggio nei data center: 
•	 Cablaggio Pre-assemblato: viene tipicamente impie-

gato per i collegamenti all’interno della sala compu-
ter ed è per lo più costituito da segmenti di cablaggio 
(cable trunk) pre-terminati in fabbrica ad entrambe le 
estremità con connettori MPO da 8 o da 12 fibre. Si 
tratta della soluzione ideale per collegare l’MDA con 
l’HDA o con l’EDA, quando sono disponibili canalizza-

zioni aeree (overhead) o sotto-pavimento (racefloor 
o under-floor) e le fibre ottiche vengono in-
stallate tutte in una volta da un capo all’altro 
del collegamento a partire dal centro-stella 

(figura 10). 
•	 Cablaggio semi-terminato o “Pigtailed cabling”: si 

tratta di cavi pre-connettorizzati ad una sola estremità – 
di solito con connettori MPO – mentre l’altra estremità 
viene lasciata libera per consentire una maggiore flessi-

Figura 10 - Cablaggio pre-assemblato (pre-terminated cabling)

Figura 11 - Cablaggio semi-terminato o “pigtailed”
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bilità quando il cavo deve attraversare passaggi angusti, 
come tubazioni, o esiste la necessità di regolare la lun-
ghezza definitiva in fase di posa. Vengono sovente uti-
lizzati per installare i collegamenti fra edificio e edificio 
risultando ideali in situazioni nelle quali un cavo trunk 
pre-assemblato non riuscirebbe a passare o quando, al 
momento dell’ordine, non è ancora ben definito il per-
corso delle canalizzazioni (Figura 11). 

•	 Cablaggio tradizionale, non pre-terminato: questa 
soluzione prevede la terminazione in campo – per mez-
zo di pigtail e giunzioni a fusione, di solito dotati di 
connettori MPO – ad entrambe le estremità della tratta 
(Figura 12). Viene utilizzato di preferenza quando il ca-
vo viene tirato a partire da un punto intermedio della 
tratta, oppure quando contiene un numero molto ele-
vato di fibre ottiche (1728 o più). 

In Tabella 3 viene fornito un esempio dei tre metodi per 
l’installazione del cablaggio con le relative caratteristiche e 
condizioni tipiche di impiego. 
Mettendo in pratica tutte le informazioni che abbiamo 
finora esaminato, l’esempio che segue permette di com-
prendere come si potrebbe realizzare una dorsale a quattro 
rami (four-way spine) e quale sarà il numero di fibre risul-
tante. Prendendo come riferimento 
le raccomandazioni del fornitore, ab-
biamo considerato 48 leaf switch con 
32 porte verso i server e 32 porte di 
uplink verso gli switch principali (fa-
bric). 
Nel nostro esempio vengono utilizza-
ti 2 switch Cisco 3064 in testa a cia-
scuno dei 24 armadi rack (ToR), per 
creare una fabric ‘A’ e una fabric ‘B’. 
La figura 13 ci aiuta a capire come 

Figura 12 - Cablaggio non pre-terminato o “bulk”

Tabella 3 - Metodologie di cablaggio e tipi di cavo utilizzati

queste raccomandazioni si traducano 
in termini di architettura logica.  
Come ci mostra la figura 14, le li-
nee-guida Cisco per l’architettura spi-
ne-and-leaf prevedono una dorsale a 
quattro rami con 48 switch leaf. Par-
tendo dai rack e procedendo a ritroso 
32 porte servono per diramare i col-
legamenti verso ciascun leaf switch, 
che corrispondono a 64 fibre ottiche 
per switch. Con due switch presen-
ti in ogni rack, per realizzare questa 
architettura avremo bisogno di 128 

fibre per armadio. 
Questo tipo di approccio richiede il 10 GbE e un tasso di 
oversubscription di 1:1, come discusso in precedenza: pro-
cederemo perciò con questo esempio usando sempre un 
numero di fibre multiplo di 12. 
Esistono diverse opzioni per la realizzazione del cablaggio 
in questo scenario: alcune di questo non sono delle buone 
scelte, come quella rappresentata in figura 15 che fa uso 
intensivo di bretelle – oltre 3000 in questo caso. 
Una soluzione migliore potrebbe essere quella di conso-
lidare le bretelle in 48 cavi da 72 fibre ottiche, come in 
figura 16.  
Meglio ancora è una terza possibilità che fa uso di cavi ottici 
ad elevata densità di fibre: con soli 6 trunk da 576 fibre ot-
tiche ciascuno, si otterrà una soluzione molto più razionale 
rispetto a quella con migliaia di bretelle (figura 17). 
Per capire meglio perché alcune di queste opzioni siano mi-
gliori di altre, occorre tener presente le rispettive caratteristi-
che di facilità di utilizzo – che si traducono in riduzione delle 
ore di lavoro che si devono spendere – sia in fase di installa-
zione iniziale che nel corso delle quotidiane attività di gestio-
ne e riconfigurazione (MACs – Moves, Adds and Changes) 
nel corso della vita operativa del data center (Tabella 4).  
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Figura 13 - Architettura four-way spine

Figura 14 - Architettura spine-and-leaf

Proseguendo nell’analisi delle soluzioni basate su cavi ad 
elevata densità di fibre, consideriamo l’impatto positivo 
sull’utilizzo dello spazio – sempre prezioso nei data center 
– e delle canalizzazioni per il cablaggio. Lo standard ANSI/
TIA-569 fornisce dei metodi di calcolo per stimare quale 
percentuale della sezione di vassoi/
canaline/tubazioni verrà occupato dal 
cablaggio e raccomanda, inoltre, di 
non superare il fattore di riempimento 
del 25% in ciascun ramo del sistema 
di supporto e contenimento dei cavi. 
Sebbene non sia molto intuitivo, è un 
dato di fatto che un fattore di riempi-
mento pari al 50% in pratica utilizza 
per intero lo spazio disponibile nelle 
canalizzazioni, per via degli spazi la-
sciati liberi fra cavi e fasci di cavi che 
vengono tenuti in conto nel calcolo 
per il dimensionamento. È chiaro, a 
questo punto, che la prima opzione 
– che utilizza più di 3000 bretelle ot-
tiche – di fatto non è praticabile (fi-
gura 18). 
La seconda opzione, peraltro – che 
prevede 48 cavi trunk da 72 fibre ot-
tiche – può essere alloggiata in una 
canalizzazione da 4” x 6” (circa 100 x 

150 mm), ma certamente non in un vassoio da soli 4” x 
4” (circa 100 x 100 mm). Entrambe le tipologie di canalina 
invece possono facilmente accogliere 6 cavi trunk da 576 
fibre ottiche, come previsto dalla terza opzione del nostro 
esempio. 
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Figura 15 - Opzione di cablaggio 1

Figura 16 - Opzione di cablaggio 2

Figura 17 - Opzione di cablaggio 3
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Tabella 4 - Differenze di impiego delle diverse soluzioni di cablaggio: dalle bretelle ai cavi ad alta densità

Figura 18 - Differenze nel fattore di riempimento fra le soluzioni basate su bretelle e l’impego di cavi ad elevata densità di fibre

I cavi trunk ad elevato numero di fibre ottiche possono 
rappresentare una delle migliori soluzioni, se si considera 
l’occupazione delle canalizzazioni, per i grandi data center 
dei nostri giorni. I tempi dei fedeli cavi da 12 o 24 fibre 
verso i rack sono finiti: oggi i data center sono in continua 
crescita sia in termini di dimensioni fisiche che per il nu-
mero delle fibre necessarie per supportare velocità sempre 
più alte, tassi di oversubscription crescenti, architetture op-
portunamente ridondanti e le più svariate configurazioni 
degli switch. Risulta sempre più chiaro che i data center 
di grandi dimensioni stanno diventando la nuova norma, 
mentre i clienti IT aziendali proseguono nello spostamen-

to dai piccoli data center proprietari 
verso i grandi centri multi-utente ge-
stiti in outsourcing da operatori spe-
cializzati, almeno per una parte delle 
loro infrastrutture informatiche. Per 
fortuna sono disponibili metodologie 
standard per il cablaggio strutturato 
ormai comprovate, la certezza che lo 
standard TIA-942 continuerà a forni-
re adeguate linee guida e produttori 
di soluzioni, con molti anni di espe-
rienza, in grado di risolvere i problemi 
posti dai nuovi data center.         p

(*) David Kozischek è Application and Market Manager 

presso Corning Optical Communications, dove è responsabi-

le al livello globale del posizionamento e della redditività dei 

mercati data center e LAN. David è impegnato anche presso 

la Society of Cable Telecommunications Engineers e The Inter-

national Society for Optical Engineers. Ha partecipato inoltre 

a diversi corsi fra cui Introduction to Cisco Router Configu-

ration, Cisco Internetwork Design, LAN/WAN Fundamentals, 

Broadband Communication Network Design (GI), Introduction 

to Network Protocols e Residential Broadband Design. David 

può essere contattato a: david.kozischek@corning.com
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E
kahau Site Survey (ESS) visualizza la distribuzione 
della capacità della rete direttamente sulla plani-
metria dell’area. La rappresentazione della capa-
cità in ESS è basata sulla modellazione dettagliata 

dei parametri che ne determinano il valore. L’operazione 
che porta alla definizione del valore di capacità può essere 
suddivisa in tre livelli distinti come mostrato in figura 1, e 
precisamente: il layer di modellazione della rete, il layer di 
stima della capacità e il layer di presentazione.

il layer Di moDellazione Della rete
Per le reti che possono essere misurate direttamente, l’in-
formazione chiave per la definizione della capacità è rileva-
ta dai beacon, dai probe response e dalle informazioni che 
essi contengono. Queste informazioni includono i parame-
tri operativi: i canali utilizzati, la larghezza di questi canali 
e il numero dei flussi radio attivati. Per le reti simulate, ESS 
modella la capacità partendo dalla definizione dettagliata, 
su tre dimensioni, degli AP e dell’ambiente. Le antenne 

a cura di Timo vanhaTupa, ph. d. eKahau inc. (*)

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

2° Parte

Analisi della capacità in Ekahau Site Survey
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degli AP così come la struttura degli edifici, i vari piani e le 
pareti sono modellate in 3D e questo permette una stima 
accurata del segnale in arrivo al client nelle diverse posta-
zioni fisiche nella rete utilizzando modelli di propagazione 
del segnale comunemente disponibili. Sulla base di questa 
configurazione, ESS stima anche l’interferenza al client an-
che questa basata sul modellamento della propagazione 
del segnale nelle tre dimensioni. La stima dell’interferenza 
può anche essere fatta per le reti misurate quando la sche-
da di interfaccia WLAN utilizzata non fornisce informazioni 
sui disturbi.

il layer Di Stima Della CaPaCità
I dispositivi e le applicazioni del client sono modellati allo 
stesso modo sia per le reti misurate che per quelle simulate. 
Le differenze tra i vari dispositivi client sono introdotte con-
sentendo all’utente di selezionare il proprio dispositivo tra 
laptop, tablet e smartphone di diversi produttori. La Figura 
2 mostra come possono essere configurati i dispositivi che 
fanno parte della rete. L’insieme dei dispositivi client pre-
senti nella rete può essere configurato dall’utente; inoltre 
ogni applicazione è configurata in dettaglio specificando il 

Figura 1 - I livelli di modellazione della capacità in Ekahau Site Survey
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tipo di pacchetti, la lunghezza, il tasso di trasmissione dei 
pacchetti e i protocolli, come mostrato in Figura 3. Queste 
informazioni permettono di creare un modello dettaglia-
to di molte applicazioni comprese la voce e i flussi video. 
Applicazioni interattive come voce e video sono sensibili al 
ritardo di trasmissione; per ogni tipologia di pacchetto è 
preso in considerazione anche il massimo ritardo tollera-
bile sulla base della categoria di accesso configurata (IEEE 
802.11e). Questa operazione ha effetto su come più pac-
chetti vengono aggregati in un singolo pacchetto del MAC 
layer. I data rate sono calcolati sulla base delle configurazio-
ni del dispositivo client, dell’intensità del segnale ricevuto 
e del rapporto segnale/rumore (SNR). La capacità della rete 
è stimata sulla base dei dispositivi client selezionati e del-
le loro applicazioni. Per ogni flusso di pacchetti sulla rete, 
ESS calcola il tempo di trasmissione stimato sulla base del-
le specifiche contenute nello standard IEEE 802.11. Questa 
operazione comprende l’analisi del processo di trasmissione 
dei pacchetti del protocollo MAC di 802.11 tenendo conto 
delle temporizzazioni e delle modulazioni utilizzate nel layer 
fisico. L’utilizzo dei canali della rete è modellato sulla base 
del metodo CSMA/CA [1] utilizzato in IEEE 802.11 insieme 
alla logica di roaming che determina a quale AP viene asso-
ciato ciascun client. Come risultato, l’algoritmo fornisce la 
stima dell’utilizzo del canale per ogni AP della rete.

Figura 2 - Configurazione dei dispositivi che faranno parte della rete

il layer Di PreSentazione
La visualizzazione della capacità rappresentata in Figura 4 
mostra all’utente se i requisiti di capacità che derivano dal-
la configurazione dei client sono soddisfatti nei vari pun-
ti della rete. Il requisito di capacità è soddisfatto quando 
l’utilizzo del canale nella rete è al di sotto del 100% per 
tutti gli AP. L’algoritmo inoltre tiene conto che parte della 
capacità è utilizzata dalle applicazioni di gestione della rete 
che comprendono WLAN beacon, probe, richieste di asso-
ciazione e così via. Il numero di client associati per ogni AP 
così come il numero delle applicazioni per ogni tipologia 
è anche confrontato con i limiti configurati. Questo per-
mette l’analisi di situazioni in cui un numero eccessivo di 
dispositivi risulta associato con un singolo AP, anche se la 
trasmissione di dati fosse minima.
La visualizzazione del massimo throughput rappresen-
ta le massime prestazioni possibili a disposizione per un 
determinato dispositivo client nei vari punti dell’area nelle 
ipotesi che non esista altro traffico in rete. Poiché in una 
situazione reale la capacità è condivisa tra tutti gli utenti, 
questo throughput, in generale, non può essere raggiunto. 
In ogni caso, è una mappa che dà un’informazione molto 
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Figura 3 - Configurare il comportamento dell’utente medio aumenterà l’accuratezza della stima della capacità

utile sui limiti di prestazioni 
della rete.
La visualizzazione dei 
client associati presentata 
in Figura 5 mostra come 
i client sono distribuiti tra 
gli AP sulla base della logi-
ca di roaming utilizzata da 
ESS. La logica di roaming seleziona l’AP migliore in base al 
loro data rate e al valore di SNR. Questa mappa permette 
all’utente di evidenziare eventuali casi in cui qualche AP 
presente sulla rete possa essere sovraccaricato in base alla 
logica di roaming comunemente utilizzata.
L’accuratezza nella stima di capacità della rete si basa pe-
santemente sulla precisione con cui l’utente descrive la 
configurazione delle applicazioni di rete e dei dispositivi. 
Gli algoritmi specifici per l’utilizzo del canale in 802.11 
sono modellati con un livello sufficientemente dettagliato 
per prendere in considerazione le differenze di requisiti di 
applicazioni diverse (Dati, Voce, Video) ma anche le specifi-
che del livello fisico delle WLAN definite negli amendment 
dello standard (802.11g, n) compreso il più recente IEEE 

802.11ac come, per esempio, il supporto dei canali a larga 
banda (80, 160 MHz). La simulazione non è mai l’immagi-
ne perfetta della realtà ma fornisce stime ragionevolmente 
accurate e ciò permette la pianificazione e l’analisi della 
distribuzione della capacità della rete senza la necessità di 
installare realmente gli apparati.

PianifiCare la rete SeConDo i requiSiti Di 
CaPaCità
La pianificazione della rete con ESS può essere fatta in due 
modi:
1. Manualmente, piazzando manualmente gli AP simulati 

sulla piantina, oppure…
2. Utilizzando la funzione Auto-Planner che suggerisce il 
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Figura 4 - La rappresentazione visuale della capacità permette di vedere se la rete contiene troppo traffico, 

troppe chiamate vocali o troppe associazioni

Figura 5 - La visualizzazione dei client associati rappresenta come i client sono distribuiti tra gli AP

RIfERIMEnTI
[1] IEEE Std 802.11™-2012 

(*) Timo Vanhatupa, Ph. D. 
     Senior Research Scientist at Ekahau Inc. 

posizionamento ottimale degli AP 
e l’assegnazione dei canali sulla ba-
se dei requisiti di capacità e coper-
tura definiti dall’utente.

Entrambi i metodi sono in grado di 
supportare le esigenze di obiettivo 
e permettono l’analisi mediante l’u-
so delle mappe di visualizzazione 
della capacità. Se si sceglie la piani-
ficazione manuale, la visualizzazione 
della capacità può essere usata per 
monitorare i risultati e determinare 
quando i requisiti sono stati raggiun-
ti. Con la pianificazione automatica, 
l’Auto-Planner definisce il numero e 
la posizione degli AP in modo da ri-
spettare le esigenze. Qualche volta i 
requisiti di capacità non possono essere 
raggiunti con la tipologia di AP e le impostazioni prescelte. 
Per esempio potrebbero esserci troppi dispositivi ad eseguire 
uno streaming video in HD in un’area limitata. In casi come 
questo, ESS seleziona il numero di AP che soddisfa al meglio 
le esigenze. Quando i requisiti di capacità non possono essere 

soddisfatti, l’utente deve pendere 
in considerazione le seguenti azioni 
per incrementare la capacità:
1. Aumentare il numero di canali 

utilizzati
2. Utilizzare AP dual-band 

802.11n/ac
3. Spostare il maggior numero di 

client possibile sui 5 GHz
4. Se possibile, eliminare i disposi-

tivi client di vecchia generazione
5. Ridurre la potenza di trasmissio-

ne degli AP per contenere l’in-
terferenza

6. Utilizzare le caratteristiche 
specifiche di 802.11n e di 
802.11ac, come, per esempio, 
la possibilità di utilizzare canali 
di larghezza maggiore.    p
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I
l mondo dell’Information Technology, o meglio, dell’In-
formation and Communication Technology (ICT), è un 
mondo sotto attenta osservazione da diversi anni da 
parte di molti istituti di ricerca e dalle istituzioni nazio-

nali e internazionali. Una delle ragioni di questo interesse 
è legato all’influenza che le tecnologie digitali esercitano 
nello sviluppo della società civile e professionale. In pochi 
anni, ricordiamo ad esempio che il primo smartphone ha 
visto la luce poco più di 10 anni fa, il comportamento delle 
persone, lo sviluppo delle loro relazioni private e professio-
nali, sono profondamente cambiate con la diffusione delle 
nuove tecnologie.
Anche le attività commerciali e industriali sono diventate 
sempre più digitali, pertanto è ormai determinante com-
prendere l’evoluzione gli scenari attuali e analizzare co-
stantemente lo sviluppo di ogni singolo componente del 
complesso sistema sociale e produttivo per poterlo go-
vernare e comprendere. Esistono molti osservatori più o 

l’indice DeSi, scuola e lavoro

si fanno sul serio. Alcuni dei parametri che non ci premia-
no riguardano la qualità della connettività, l’uso dei servizi 
pubblici on-line e le competenze digitali.  Cogliamo que-
sto spunto per estendere il ragionamento al mondo della 
scuola. A questo proposito è interessante osservare che il 
livello di digitalizzazione della scuola nei primi livelli, pri-
marie e secondarie di primo grado in particolare, attende 
ancora una svolta importante. 
Negli ultimi anni sono state portate avanti molte iniziative, 
ma nessuna finora ha avuto la forza di diventare struttura-
le e garantire una vera e proprio svolta digitale alla scuola 
italiana. Le iniziative ‘personali’ popolano ogni angolo del 
paese, per altro spesso con risultati eccellenti, tuttavia en-
trando oggi in una scuola primaria o secondaria di primo 
grado, la sensazione è che in 30 anni nella scuola non ci 
siano stati grandi cambiamenti. 
Questa riflessione, può essere connessa con il risultato 
dell’indice DESI. Se prendiamo in esame il risultato che 

di Marcello Maggioraa,b

Nello studio della Commissione Europea, Digital Economy and Society Index del 2018 (DESI), 

l’Italia risulta un Paese molto avanzato per quanto riguardo l’uso del digitale di intrattenimen-

to in ambito consumer, ma debole quando le cose si fanno sul serio. 
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meno specializzati che lavorano ad un monitoraggio te-
matico dello sviluppo delle tecnologie digitali, tuttavia la 
Commissione Europea da molti anni produce approfonditi 
studi che forniscono una enorme quantità di dati su quella 
che ormai è denominata società dell’informazione. 
Conoscere a fondo un paese è importante, ma osservare 
le dinamiche in uno scenario allargato, consente di avere 
una metrica e confronto diretto utili alla comprensione più 
profonda delle dinamiche sociali ed economiche dei singoli 
stati o di intere aree geografiche. 
Tra i tanti studi sviluppati dalla Commissione Europea pren-
diamo in esame il Digital Economy and Society Index del 
2018, per brevità indice DESI, per altro recentemente pub-
blicato (fig. 1).  
L’indice DESI utilizza una trentina di indicatori trai quali: ac-
cesso a Internet, l’utilizzo di Internet, privacy e protezione 
dell’identità personale, servizi pubblici on-line, competen-
ze digitali e molti altri. Il rapporto produce una fotografia 
dettagliata dei singoli paesi cosi come definisce uno scena-
rio di mercato digitale europeo. L’indice DESI mette quindi 
in relazione i valori raccolti dalle varie indagini e tende a 
sintetizzare il livello di un paese in questo specifico ambito 
con un parametro riassuntivo. Purtroppo l’Italia in questa 
graduatoria si posiziona nelle ultime posizioni, piuttosto 
lontano da paesi come l’Inghilterra, la Spagna o la Francia.
I dati del report raccontano di un paese, l’Italia, molto 
avanzato per quanto riguardo l’uso del digitale di intratte-
nimento, in ambito consumer, ma debole quando le cose 

riguarda le competenze digitali. Il ritardo della scuola di 
almeno 10-15 anni nel settore dell’educazione digitale ri-
spetto ad altri paesi, può avere una certa incidenza sulla 
scarsa competenza digitale rimediata nelle rilevazioni della 
Comunità Europea. Infatti pare non manchi la capacità e 
l’utilizzo diffuso delle tecnologie di intrattenimento ma in 
Italia è carente è una conoscenza più solida del mondo 
digitale. 
Nozioni più formali e strutturate consentono infatti di 
acquisire più facilmente il giusto livello di confidenza per 
sfruttare con maggiore profitto servizi on-line e i benefici 
offerti dalla digitalizzazione in genere. L’assenza di questa 
condizione rende il cittadino o il professionista, a seconda 
del ruolo che assume, diffidente nei confronti delle nuove 
tecnologie a favore di modalità tradizionali, collaudate e 
ben note. Il risultato dell’indice DESI offre anche molti altri 
spunti di riflessione. 
La posizione dell’Italia in fondo alla classifica, non può che 
essere poco positiva, tuttavia sono stati fatti molti sforzi 
sia nella pubblica amministrazione che nelle aziende pri-
vate in chiave di digitalizzazione. In aziende di vari setto-
ri, dalle piccole e medie imprese a quelle con migliaia di 
dipendenti, la sensazione, è che la tecnologia ci sia e sia 
anche piuttosto diffusa. Ma allora cosa non funziona. Per-
ché siamo così indietro a livello europeo? Per approfondire 
questo punto utilizziamo alcuni dati, sempre raccolti dalla 
Commissione Europea, tratti dal report “The EU ICT sector 
and its R&D performance”.

Fig. 1 - Indice DESI 2018
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Nel grafico di figura 2 sono riportati i livelli di occupazione 
del settore ICT dal 2006 al 2017 a livello europeo e possia-
mo osservare che in undici anni gli occupati sono cresciuti 
relativamente poco. 
Questo è un dato apparentemente strano essendo il mon-
do delle tecnologie uno di quei settori con una dinamica e 
un fattore di crescita tra i più alti. 
Tuttavia dobbiamo ricordare che sono stati anni di pro-
fonda crisi economica che può giustificare una curva 
praticamente piatta tra il 2006 e il 2012 per poi iniziare 
lentamente un incremento degli impiegati nel mondo ICT 
che prende sostanza sul finire della serie. Aggiungiamo un 
elemento al ragionamento, se approfondiamo questi dati 
e analizziamo il grafico riportato in figura 3, osserviamo 
che l’occupazione del settore ICT in Italia si posiziona al 
quarto posto. Questo è un risultato inatteso o quantome-
no da comprendere con maggiore profondità.
Posizionarsi quarti significa che l’Italia è ai vertici europei 
per quanto riguarda la ‘forza lavoro’ del settore, e che 
molti paesi europei con un indice DESI più alto seguono l’I-
talia. In effetti gli scarsi risultati globali descritti dall’indice 
DESI avrebbero fatto pensare ad un risultato diverso, non 
necessariamente negativo, ma non quasi opposto.
Aggiungiamo altri elementi per cercare di raffinare il ragio-
namento. Il budget ICT, almeno in Italia, è costantemente 
sotto pressione. È vero che spesso i costi delle tecnologie 
digitali sono cresciuti molto, ma è anche vero che le tec-
nologie digitali sono oggi la spina dorsale di ogni azienda 

di qualunque settore merceologico. Come si sposa perciò 
la continua crescita dei servizi e delle esigenze nei con-
fronti dell’ICT con una costante riduzione dei budget. L’al-
to numero di impiegati, budget in perenne contrazione e 
risultati complessivamente negativi nella digital economy 
and society index suggerisco forse un problema culturale 
più ampio. L’Italia è un paese che innova, ha la capacità 
di intuire nuove strade e ha aziende importanti che im-
plementano processi e tecnologie all’avanguardia. L’Italia 
però, pur essendo un paese ricco di eccellenze soffre di 
un livello medio che ha poca confidenza con il digitale, o 
meglio con la cultura del digitale.
Un’analisi di qualche anno fa evidenziava come le aziende 
italiane non siano carenti dal punto di vista tecnologico ma 
riescano con maggiore difficoltà, rispetto ad aziende di altri 
paesi, a beneficiare dei vantaggi offerti dall’innovazione. 
Tutti questi elementi e l’esperienza di tanti confronti con 
manager dei dipartimenti IT disegnano uno scenario di cui 
evidenziamo i seguenti aspetti:
Il carico di responsabilità dell’ICT rispetto agli obietti-
vi aziendali è piuttosto alto ma il coinvolgimento nelle 
decisioni organizzative e strategiche è ancora troppo raro. 
Il dipartimento ICT, il CIO, il manager delle tecnologie a se-
conda di come vogliamo definirlo, è raramente posiziona-
to al livello del board di un’azienda ed è spesso chiamato 
ad inseguire soluzioni e strade non sempre agevoli per le 
strutture ICT aziendali. 
L’ICT è spesso in ritardo rispetto alle esigenze aziendali, 

Fig. 2 - Occupati nel settore ICT in Europa dal 2006 al 2017
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a Compagnia di San Paolo Sistema Torino, p.zza Lorenzo 
Bernini 5 - 10138 Torino
b CNR-IEIIT, Istituto di Elettronica e di Ingegneria dell’In-
formazione e delle Telecomunicazioni, c.so Duca degli 
Abruzzi 24, 10129 Torino
marcello.maggiora@ieiit.cnr.it

questa è un’altra osservazione frequente ma non dimenti-
chiamo che flessibile non significa immediato e trasparente 
non significa invisibile. Due concetti a volte all’origine di 
aspettative ingiustificate. Per anticipare, occorre investire, 
e occorre farlo prima che l’esigenza sia urgente. Occorre 
avere visione e lavorare forse meno con business case e os-
servare con maggiore attenzione lo sviluppo delle tecnolo-
gie, intuire e disegnare delle strategie dalle quali è possibile 
ottenere un vantaggio competitivo. 
I dipartimenti ICT sono spesso letti dal governo aziendale 
come l’ufficio tecnico dei bit. 
Questa è una distorsione che produce un depotenziamen-
to intrinseco di ogni sforzo. Le tecnologie aiutano a gover-
nare, a prendere decisioni, a sviluppare le aree di business 
ma occorre comprenderne le potenzialità per poterle sfrut-
tare. Spesso il dipartimento delle tecnologie digitali cono-
sce meglio i processi interni degli stessi esperti di dominio, 
probabilmente una competenza che potrebbe essere sfrut-
tata con maggiore efficacia rispetto a quanto viene fatto 
oggi. La maggior parte delle aziende, grandi, medie, picco-
le e piccolissime, vivono ed evolvono grazie alle tecnologie 
digitali. Tuttavia ne vedono spesso solo in costo. 
L’Italia è uno dei paesi dove si è corso più rapidamente che 
in altri all’uso del Cloud pubblico, visto come un modo per 
alleggerire l’ICT interno. Il ragionamento per essere pun-
tuale andrebbe contestualizzato, tuttavia generalizzando è 
possibile sostenere che alcune aree strategiche e compe-

tenze digitali potrebbero essere maggiormente utili, specie 
a medio e lungo termine se fossero mantenute in-house. 
L’integrale di questa serie di dati e riflessioni offre la sen-
sazione che l’Italia faccia fatica a credere nell’ICT come 
un vero strumento di governo e di sviluppo delle aziende. 
Spesso viene considerato quasi un ‘male’ necessario, se 
possibile ridurlo e quando è possibile esternalizzarlo com-
pletamente. Strategia questa non necessariamente nega-
tiva se fossero pesati opportunamente gli effetti di una 
dismissione massiccia non selettiva.
Sul fronte sociale l’incapacità di dominare le tecnologie 
digitali può essere un ostacolo in un mercato del lavoro 
e in una società che evolvono con tempi molto più rapidi 
rispetto al passato. Diventa difficile recuperare il terreno 
perduto ma soprattutto è necessario intervenire in modo 
strutturale, con convinzione, per creare condizioni migliori 
per consentire al nostro paese di sfruttare i benefici offerti 
dall’attuale società dell’informazione.                         p

Fig. 3 - Occupati nel settore ICT nei singoli paesi europei, rilevazione 2015
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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

PRoGETTo, REALIzzAzIoNE E CERTIFICAzIoNE 
DI RETI LoCALI WIRELESS 

COD: SPPWE

Un corso completo per conoscere la tecnologia wireless e per essere in grado 
di progettare e certificare in modo efficiente reti Wi-Fi comunque complesse 
con l’ausilio degli strumenti di analisi, simulazione e verifica di Ekahau.

Corso di formazione SPRInG SPPWE    
Sono ormai lontanissimi i tempi in cui i sistemi wireless venivano proposti solo per portare connettività dove il cavo non 
poteva arrivare; oggi rappresentano una componente della rete aziendale assolutamente irrinunciabile per rispondere ad una 
inarrestabile esigenza di mobilità da parte degli utenti. L’evoluzione delle prestazioni inoltre è stata, allo stesso tempo, causa ed 
effetto della crescita delle esigenze e dello sviluppo di applicazioni sempre più affamate di banda e sempre più spesso dirottate 
sull’infrastruttura wireless. L’esplosione del BYOD (Bring Your Own Device) ha, inoltre, enormemente incrementato il numero dei 
dispositivi per utente connessi alla rete e ha introdotto nuovi schemi di utilizzo, che includono la voce, il video HD ed altre applica-
zioni ad alto consumo di banda. Le tecniche e le procedure per la realizzazione della rete wireless si sono dovute adeguare a questo 
nuovo scenario: mentre in passato ci si preoccupava soprattutto di garantire la copertura radio, oggi è necessario garantire 
soprattutto la capacità della rete, cioè l’abilità a servire un elevato numero di utenti garantendo loro una banda minima garantita. 
Rispetto alla semplice copertura radio il problema è di gran lunga più complesso perché la soluzione dipende non solo dal tipo e 

dalla disposizione degli Access Point, ma anche (e soprattutto) dalla situazione “al 
contorno” ovvero dall’ambiente in cui la rete deve operare, intendendo per ambiente 
non solo quello fisico (ostacoli, arredi, pareti, ecc.) facilmente identificabile e 
controllabile, ma anche quello intangibile (presenza di altre reti wireless, altre fonti di 
interferenza, ecc.) molto più difficile da analizzare e da gestire. Il corso Spring SPPWE 
è strutturato per offrire al discente una solida base teorica sulla tecnologia dei sistemi 
wireless di ultimissima generazione e una serie di esempi ed esercitazioni pratiche di 
progetto e verifica dei risultati su diverse casistiche rappresentative delle situazioni 
ambientali più critiche attraverso la conoscenza e l’impiego degli strumenti di 
simulazione e di analisi di Ekahau, strumenti che rappresentano oggi quanto di più 

evoluto e completo esista a supporto del progettista di impianti wireless LAN.
CERTIfICAZIOnI
Il corso rilascia:    
- Attestato di partecipazione
- 21 punti CEC BICSI - (per i tecnici possessori di certificazione BICSI)
Durata 
3 giorni 
A chi è rivolto 
Progettisti, Consulenti tecnici, IT Manager, Responsabili e Addetti alla gestione e alla manutenzione di reti e infrastrutture wireless. 
Prerequisiti 
La conoscenza anche non approfondita delle tecnologie e topologie delle reti LAN, del modello di riferimento OSI e del funziona-
mento dei dispositivi di rete può essere utile per trarre maggior profitto dal corso.
Costo 
1.300,00 € + I.V.A.  
Inclusi: corso, documentazione, software, utilizzo strumentazione HW/SW.
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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TUTTo QUANTo oCCoRRE SAPERE PER REALIzzARE E CERTIFICARE 
INFRASTRUTTURE IN FIBRA oTTICA PER LE NUoVE RETI DI ACCESSo 

A LARGA BANDA E ULTRA BANDA LARGACOD: SPfTTX

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
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PIANIFICAzIoNE, PRoGETTAzIoNE E mESSA IN oPERA DI DATA 
CENTER SECoNDo STANDARD BICSI-002, 
TIA 942-B E UPTImE INSTITUTE COD: SPDCD

Un corso teorico e pratico per pianificare, progettare, 
realizzare e ottimizzare le infrastrutture fisiche di Data 
Center secondo criteri globalmente riconosciuti e certificabili. 
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 quali-
tà, efficienza e continuità di servizio, per qualsiasi organizzazione, indipendentemente dalle dimensioni e dal settore in cui opera.  

Il corso SPRInG SPDCD                                                                                                                           3     
Il corso SPRING SPDCD 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 SPDCD, frutto dello sforzo congiunto del team di specialisti SPRING, è riconosciuto da BICSI, il più prestigioso organismo 
indipendente a livello internazionale nel mondo della progettazione ITS, ed offre la possibilità, superando il test di esame proposto 
al temine del programma, di ottenere l’assegnazione del punteggio CEC. 
Rilascia:

- Attestato di partecipazione
- 28 punti CEC BICSI - (per i tecnici possessori di certificazione BICSI)

Durata 
4 giorni 
A chi è rivolto 
Questo corso è rivolto in particolare agli IT Manager, Network Manager, ai Project Manager, ai Responsabili della Sicurezza (CSO), 
a Progettisti e Consulenti ICT ma anche a quei Professionisti che operano in società di installazione ed integrazione di sistemi di rete 
e di building automation che intendono acquisire solide competenze tecniche di elevato profilo. 
Prerequisiti 
La conoscenza anche non approfondita di alcune delle tecnologie e problematiche tipiche degli ambienti dei Data Center può essere 
utile per trarre maggior profitto dal corso.
Costo 
2.950,00 € + I.V.A.  
Il costo include, il materiale didattico, i coffee break ed il pranzo, il Certificato SPRING e le eventuali certificazioni internazionali ottenute
Per saperne di più
Per informazioni sul programma del corso e per iscriversi: www.cabling-wireless.it
Per ulteriori informazioni: segreteria-corsi@spring-italy.it
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CoLLAUDo, CERTIFICAzIoNE, RICERCA ED ELImINAzIoNE DEI GUASTI 
NEI SISTEmI DI CABLAGGIo 

CoN ESAmE PER DIVENTARE TECNICo CCTTTm DI FLUKE NETWoRKS 
COD: SPCCRG

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

di strumenti Versiv® di Fluke  Networks

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

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

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

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

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

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

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

degli standard più recenti.

Durata 
3 giorni 

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

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

sivi che partono dalle competenze fondamentali. 
Costo 

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

Certificazioni
Il corso rilascia:  

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

 
Per saperne di più

Per informazioni sul programma del corso e per iscriversi: www.cabling-wireless.it
Per ulteriori informazioni: segreteria-corsi@spring-italy.it
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a cura di Harald Jungbäck – Rosenberger OSI (*)

introDuzione
A partire dal 1995 fino al 2010, l’evoluzione di Ethernet 
su fibra multimodale (MMF) è stata relativamente lenta e 
semplice. La velocità di Ethernet è aumentata linearmente 
– grosso modo un ordine di grandezza ogni pochi anni: 
da 10 Mb/s a Fast-Ethernet 100 Mb/s a 1 Gb/s a 10 Gb/s 
fino alla comparsa, intorno al 2010, di 100GBASE-SR10, la 
versione Ethernet a 100Gb/s.
L’incremento della velocità di trasmissione dei transceiver 
Ethernet per MMF fino a 1 Gb/s è stato ottenuto con l’uti-
lizzo di sorgenti LED adeguatamente più veloci e di VCSEL Figura 1 - Ethernet roadmap [Fonte: Ethernet Alliance]

verso ethernet a 400gb/s 
su fibra ottica multimodale

cabling&wireless maggio - giugno 2018
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1G ad alte prestazioni. Tutto ciò ha permesso che la quanti-
tà di dati richiesta potesse essere trasmessa serialmente su 
una coppia di fibre multimodali (MMF), una fibra per ogni 
direzione con connettori ottici duplex.
Con l’introduzione di 40GBASE-SR4 e 100GBASE-SR10 è 
stato necessario suddividere il flusso di dati su quattro o 
dieci flussi paralleli rispettivamente, ognuno dei quali tra-
sporta 10Gb/s. Questa struttura a flussi multipli si è resa 
indispensabile perché non erano disponibili sorgenti di luce 
multimodali seriali che potessero trasmettere a velocità su-
periori ai 10 Gb/s. Tutti questi flussi sono trasmessi in paral-
lelo su un corrispondente numero di fibre MMF (una fibra 
per ogni flusso e per ogni direzione; un link bidirezionale 
40G richiede pertanto otto fibre e 100G ne richiede 20). 
Questa soluzione ha rappresentato l’inizio dell’era di Ether-
net su MMF con ottica parallela passiva.40BASE-SR4, in 
effetti non rientrerebbe nella consueta scala di incremento 
delle velocità di Ethernet di un ordine di grandezza (x10 
rispetto alla generazione precedente). Il motivo di questa 
configurazione “anomala” è semplice: i transceiver ne-
cessari a quattro canali (Short Reach 4 channel – SR4) in 
configurazione QSFP (figura 2) erano immediatamente di-
sponibili in quanto già sviluppati per realizzare una versione 
multimodale in ottica parallela dell’interfaccia elettrica Infi-
niBand 4x nei primi anni 2000 e quindi economicamente 
molto vantaggiosi. Questi transceiver utilizzano come in-
terfaccia il connettore MPO (Multifiber Push On) con una 
ben precisa configurazione delle otto fibre MMF. Questo 
assegnamento delle fibre sul connettore è spesso chiamato 
“SR4 polarity” , figure 3,4.

I primi transceiver per 100BASE-SR10 hanno introdotto il 
modulo inseribile con fattore di forma a “C” (CFP) e que-
sto ha richiesto una nuova versione del connettore MPO 
con venti fibre MMF su due file da dieci disposte una sopra 
l’altra (configurazione 2X10)
L’utilizzo del connettore di interfaccia MPO sui transceiver 
è iniziato con 40BASE-SR4 e 100BASE-SR10. Con il suo 
impiego per molti anni nell’infrastruttura di cablaggio pas-
siva, è diventato uno standard de-facto. 
Il connettore originale dal marchio MTP® è stato sviluppato 
nei primi anni ’90 del secolo scorso da US Conec Ltd. In 
seguito IBM introdusse il connettore MTP sul mercato con 
il determinante supporto di Rosenberger. Nel 2000 il con-
cetto di base dell’MTP è stato standardizzato come MPO 
nel documento IEC 61754-7.
US Conec Ltd. ha continuato ad accrescere la qualità e le 
prestazioni del loro connettore MTP® mantenendo sempre 
la piena compatibilità con lo standard MPO. È consigliabile, 
pertanto, adottare il connettore originale MTP tutte le vol-
te che occorre utilizzare un connettore MPO.
Tutti i nuovi progetti di standardizzazione hanno l’obiettivo 
comune di ottenere una distanza minima di trasmissione di 
100 m su MMF. Per MMF si intende una fibra OM4 graded 

Figura 2 - Transceiver QSFP con interfaccia MPO

Figura 3 - MPO con Polarità SR4

Figura 4  - Schema di funzionamento di SR4

cabling&wirelessmaggio - giugno 2018
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index con un diametro di core di 50 
µm e un diametro di cladding di 125 
µm (50/125 µm) secondo lo standard 
ISO 11801. Sono specificate anche 
distanze più brevi su fibra OM3 così 
come è richiesta un attenta valutazio-
ne condotta caso per caso per deter-
minare se il cablaggio OM3 esistente 
può essere utilizzato con una determi-
nata applicazione.
Analisi di marketing prevedono per il 
futuro una netta prevalenze dei transceiver 100G nei da-
ta center. Queste previsioni, insieme all’interesse espres-
so dagli utilizzatori sono il motore principale del continuo 
sviluppo di nuove versioni di Ethernet a 100G. L’iniziale 
100GBASE-SR10 del 2010 è stato seguito da 100GBA-
SE-SR4 nel 2015 e altri standard fino all’imminente 
100GBASE-SR2 atteso entro quest’anno, tutti basati sull’u-
so di ottica parallela con connettori MPO.
Come vedremo, l’MPO è l’interfaccia standard dei tran-
sceiver MMF fin dal 40GBASE-SR4 e lo sarà anche per 
tutte le future versioni di Ethernet su MMF a prestazioni 
sempre maggiori. Esistono, comunque, diverse tipologie di 
MPO con polarità specifiche per il diverso numero di fibre 
necessarie al supporto delle varie applicazioni.

StanDarD ethernet ieee 
802.3 reCenti e in SviluPPo
25GbASE-SR

•	 Per la realizzazione di 100GBA-
SE-SR4 è stato necessario 
sviluppare la velocità interme-
dia25GBASE-SR standardizzata 
come IEEE 802.1by nel 2016

•	 Creata per aggregare quattro 
porte di server 25G in un’unica 
porta switch 100G

•	 I transceiver utilizzano il ben 
noto fattore di forma SFP+ con 
interfaccia basata su connettori 
LC-Duplex, ma con velocità 25G

100GbASE-SR2
•	 La Task Force IEEE 802.3cd attualmente si sta occu-

pando di 100GBASE-SR2
•	 Lo scopo di questo progetto di standardizzazione è 

quello di aggregare due porte server 50G in un’unica 
porta switch 100G

•	 L’obiettivo è quello di rendere disponibile questa ver-
sione di Ethernet insieme alla corrispondente 50GBA-
SE-SR entro quest’anno

•	 È molto probabile che il transceiver sarà di tipo QSFP 
con connettore MPO. Presumibilmente la polarità sarà 
simile a quella del connettore per SR4 ma utilizzando 
solo le due fibre più esterne di ciascun lato dell’MPO 
a 12 fibre

Figura 6 - Fonte: www.ethernetalliance.org

Figura 5 - Fonte: www.ethernetalliance.org
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Figura 7 - Il sistema PreCONNECT® OCTO di Rosenberger

50GbASE-SR
•	 Per lo sviluppo di 200GBASE-SR4, una Task Force 

nell’ambito IEEE 802.3cd si sta occupando della defi-
nizione di uno standard intermedio 50GBASE-SR

•	 Progettato per aggregare quattro porte server 50G in 
un’unica porta switch 200G

•	 Pianificato per potere essere introdotto nel corso del 2018
•	 Presumibilmente il transceiver sarà SFP+ con interfaccia 

basata su connettori LC-Duplex, ma con velocità 50G

200GbASE-SR4
•	 Il terzo livello di velocità Ethernet attualmente in stu-

dio dalla Task Force IEEE 802.3cd è 200GBASE-SR4.
•	 Pianificato per potere essere introdotto con 50GBA-

SE-SR e 100GBASE-SR2 entro quest’anno.
•	 La configurazione seguirà probabilmente le preceden-

ti serie di dispositivi Ethernet SR4: Transceiver QSFP 
con connettori MPO 4 x 50G e l’attuale polarità SR4.

 
SiStema Di CaBlaggio PreConneCt®  oCto
Sulla scia della larghissima adozione di 40GBASE-SR4 a par-
tire dal 2010, seguita dalla forte crescita di 100GBASE-SR4 
dal 2015 e con la disponibilità annunciata di 200GBA-
SE-SR4 nel 2018. SR4 rappresenta la tecnologia chiave per 
Ethernet su fibra MMF.
Come pionieri in Europa della tecnologia MTP®, Rosenber-
ger ha sviluppato soluzioni innovative ottimizzate per la 

connettività di Ethernet SR4 basate sullo standard MPO. 
Nel 2014 è stato introdotto il sistema di cablaggio PreCON-
NECT® OCTO MTP® (MPO).
PreCONNECT® OCTO è progettato per massimizzare le 
prestazioni delle soluzioni Ethernet su MMF. Supporta pie-
namente tutti gli standard Ethernet esistenti e in sviluppo 
descritti in queste note e anche gli standard futuri!

Caratteristiche di PreCOnnECT® OCTO
•	 Progetto SR4 ad 8 fibre per canale MTP® ottimizzato 

sui costi
•	 Concetto semplice ed efficace, focalizzato solo sugli 

elementi essenziali
•	 Soluzione di sistema che ottimizza l’attenuazione glo-

bale ed i costi – non richiede i moduli cassetta MTP®

•	 Compatibilità verso la tecnologia duplex mediante 
l’uso di un semplice cablaggio MTP

Più frequente dell’interconnessione diretta di due transcei-
ver SR4 MPO è la necessità di collegare una porta SR4 di 
uno switch con quattro porte server SFP+ LC-Duplex. Que-
sto può essere realizzato in modo semplice e vantaggioso 
economicamente utilizzando le soluzioni precablate Pre-
CONNECT® OCTO che suddividono un connettore MTP® in 
quattro connettori LC_Duplex, figura 8.
La struttura illustrata nella figura 8 è applicabile a:

•	 40GBASE-SR4 verso quattro 10GBASE-SR
•	 100GBASE-SR4 verso quattro 25GBASE-SR

cabling&wirelessmaggio - giugno 2018
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•	 200GBASE-SR4 verso quattro 50GBASE-SR
•	 4x16GFC verso quattro 16GFC
•	 4x32GFC verso quattro 32GFC

100GBASE-SR2 è realizzato utilizzando un pre-cablato per 
collegare il transceiver direttamente al trunk PreCONNECT® 
OCTO in modo semplice ed efficiente. Questo permette di 
trasmettere due canali 100GBASE-SR2 su un unico canale 
MTP PreCONNECT® OCTO. 
PreCONNECT® OCTO è pertanto il sistema di cablaggio 
ottimale per 47/100/200GBASE-SR4 ma è perfettamente 
utilizzabile anche per 100GBASE-SR2!

400GbASE-SR16
Nel dicembre 2017 è stato approvato IEEE 802.3bs. Que-
sta configurazione parallela passiva spinge la tecnologia 
di interconnessione ottica verso il suo limite. Basata sulle 
sorgenti di luce VCSEL attualmente disponibili che posso-
no solo raggiungere velocità di 25G, impiega sedici canali 
paralleli per trasmettere un flusso dati di 400G. È necessa-
rio, pertanto, l’impiego di trentadue fibre MMF configurate 
in un connettore MPO su due file da sedici per ottenere 
la trasmissione bidirezionale. Il primo transceiver 400GBA-
SE-sr16 del CDFP MSA (Multi Source Agreement) utilizzante 
un’interfaccia MPO 2x16 fibre è stato presentato nel 2014 
nell’ambito della OFC (Optical Networking and Communi-
cation Conference & Exhibition) e ECOC (European Confe-
rence on Optical Communication). Il più recente transceiver 

del CFP MSA sembra avere maggiori potenzialità in ambito 
400GBASE-SR16 rispetto a CDFP. Il transceiver CFP8 ha lo 
stesso connettore MPO 2x16 riportato nelle specifiche di 
400GBASE-SR16 (IEEE 802.3bs).

migrazione verSo 400gBaSe-Sr16 
Con il SiStema PreConneCt® oCto
Ecco un possibile scenario a seguito dell’avvento di 
400GBASE-SR16: uno switch è configurato con porte 
400GBASE-SR16 mentre l’infrastruttura (nuova o esistente) 
e i server hanno porte 100GBASE-SR4. In questo caso le 

Figura 8 - Cablaggio SR4 MPO-Duplex

Figura 9 - Dimensioni del Transceiver CFP8
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porte dello switch 400GBASE-SR16 pos-
sono essere collegate con il pre-cablato 
di migrazione 4xSR4 su quattro canali 
MTP® del sistema di cablaggio Pre-
CONNECT® OCTO.

Transceiver µQSfP
Il transceiver µQSFP è pre-
sentato da Ethernet Al-
liance come la potenziale 
interfaccia del futuro. Sul 
piano tecnico risulta mol-
to impegnativo realizzare 
un transceiver 100GBA-
SE-SR4 con connettore MPO e 
con le dimensioni esterne e il fattore di forma di un SFP+.
Grazie alle ridotte dimensioni di µQSFP diventa possibile 
mantenere la tradizionale densità di 48 porte in uno switch 
da 1U. In questo caso però si può ottenere una prestazione 
di 48x100G = 4,8 Terabit/s per uno switch da 1 unità rack, 
prestazione indispensabile per venire incontro alla sempre 
crescente necessità di banda.

Transceiver QSfP-DD
QSFP-DD è un MSA adatto a supportare transceiver 
200/400/800G. QSFP-DD ha il fattore di forma del transcei-
ver QSFP ma con un numero doppio di linee. Fornisce otto 
linee elettriche di interfaccia invece di quattro per raddop-
piare la banda nelle stesse dimensioni fisiche. DD sta per 
Doppia Densità.
Esistono due varianti attualmente in sviluppo:

•	 200G in 8x25G con codifica Non-Return to Zero (NRZ)
•	 400G in 8x50G con codifica Quad Phase Amplitude 

Modulation (PAM4)
Inoltre è in sviluppo una struttura 

che permette di accogliere due tran-
sceiver QSFP-DD strettamente sovrapposti 

per aumentare ulteriormente la densità sul-
la mascherina frontale. Con questa struttura le 

prestazioni in termini di banda di uno switch (per 
unità di spazio rack) può raggiungere livelli mi otte-

nuti prima.
Anche QSFP-DD utilizza il connettore MPO come ele-

mento di interfaccia. In questo caso particolare ha sedici 
fibre con polarità specifica per ottenere la trasmissione bi-
direzionale di otto canali. In accordo con la revisione 1.0 
delle specifiche QSFP-DD si tratta di un connettore MPO 
con due file da otto fibre ciascuna.
I transceiver QSFP-DD possono essere collegati con un si-
stema di cablaggio PreCONNECT® OCTO in maniera sem-
plice ed economica utilizzando uno speciale cablaggio di 
migrazione realizzato per questa applicazione specifica.
I 200G o i 400g di un QSFP-DD possono essere trasmessi su 
due canali PreCONNECT® OCTO MTP®. Un›altra prova della 
scalabilità e della validità nel tempo di questa soluzione di 
cablaggio!

Transceiver OSfP
Octal Small Form Factor Pluggable (OSFP) è il più recente 
MSA per transceiver 400G. OSFP è un nuovo formato con 
otto linee elettriche ad alta velocità che inizialmente sup-
porteranno 400Gb/s (8x50G). È leggermente più largo e 
profondo di un QSFP ma supporta comunque la densità di  

Figura 10 - Transceiver µQSFP con interfaccia MPO
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(*) Harald Jungbäck - Rosenberger Optical Solutions & 
Infrastructure
 www.rosenberger.com/osi

32 sul pannello frontale da 1U, il che permette di raggiun-
gere la prestazione di banda di 12,8 Tb/s per unità rack.
Rosenberger è un membro di QSFP MSA. Il connettore di 
interfaccia è ancora MPO sia con due file di otto fibre con 
nel caso di QSFP-DD che nella configurazione a singola fila 
di sedici fibre. La configurazione “octal” di questo tran-
sceiver si accorda perfettamente con il sistema di cablag-
gio PreCONNECT® OCTO.

SWDm4
SWDM4 è una nuova tecnologia per supportare 100G su 
fibra multimodale (MMF). Attualmente esistono solo so-

luzione proprietarie senza un MSA ma la situazione può 
cambiare man mano che avanza la commercializzazione 
del sistema. SWDM4 usa una complessa tecnologia di 
multiplexing a suddivisione di lunghezza d’onda (SWDM - 
Short Wavelenght Division Multiplex). I segnali su quattro 
diverse lunghezze d’onda (850, 880, 910 e 940 nm) sono 
trasmessi contemporaneamente in tecnologia multi-mo-
dale su una singola fibra. Una fibra riesce pertanto a sup-
portare 100G e con due fibre si realizza una trasmissione 
bidirezionale. L’obiettivo di SWDM4 è quello di trasmettere 
100G su una distanza minima di 300 m utilizzando una fi-
bra multimodale specifica. Le fibre OM3 e OM4 non sono 
idonee a trasmettere SWDM4 100G sulla distanza di obiet-
tivo, OM4 permette di raggiungere 100 m con una singola 
lunghezza d’onda. Per supportare link lunghi fino a 300 m 
la fibra WBMMF (Wide Band Multi Mode Fibre) è stata re-

centemente standardizzata come “OM5”. OM5 è una fibra 
graded index 50/125 µm progettata specificatamente per 
applicazioni in suddivisione di lunghezza d’onda. Con il tem-
po sapremo che fetta di mercato saprà conquistarsi SWDM4 
rispetto alle applicazioni 100G basate su fibra monomodale 
PSM4. PSM4 trasmette 100G su una distanza minima di 500 
m utilizzando otto fibre monomodali (SMF).
SWDM4 permette solo il collegamento diretto 100G-100G. 
non c’è la possibilità di aggregare più porte 25G in modo 
passivo in un singolo flusso 100G utilizzando speciali cablag-
gi o altri connettori ottici come invece può essere fatto con 
SR4 e PSM4.                                                                  p

Figura 11 - Transceiver QSFP-DD

Figura 12 - Transceiver OSFP con interfaccia MPO

Figura 13 - SWDM4 su fibra OM5 WBMMF)

RIfERIMEnTI
www.ethernetalliance.org

www.ieee802.org/3/ 

www.usconec.com 

www.cdfp-msa.com 

www.cfp-msa.org 

www.microqsfp.com 

www.qsfp-dd.com 

www.swdm.org 

www.psm4.org 

www.cwdm4-msa.org http://osfpmsa.org/
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Nei Cablaggi
wired (rame e
fibra ottica) e wifi, 
le normative vigenti 
impongono elevati 
standard di 
accuratezza sia in 
fase di certificazione, 
che in manutenzione 
e controllo. 
Fiore ti offre brand 
leader mondiali per 
essere sempre al top
della professionalità e 
garantire al tuo cliente
un elevato standard
di certificazione, 
testing, controllo e 
connettorizzazione 
fibra a fusione.

INSTRUMENTS

 Fusion Splicer                 con 
allineamento sul Core o sul Clad

Famiglia di Certificatori per analisi LAN
Fisiche rame e fibra ottica Versiv 

Strumenti e software per analisi e 
controllo delle LAN Logiche e Wifi

www.flukenetworks.com 

www.flukenetworks.com www.innoinstrument.com
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I
l management delle aziende italiane 
in qualsiasi settore merceologico e 
produttivo è perfettamente consa-
pevole che digitalizzare i processi 

serve, anzi è indispensabile, per rag-
giungere production flow migliorativi 
e rendere le proprie aziende compe-
titive puntando sulle specifiche pecu-
liarità.
La sicurezza in ambito produttivo, la 
misura e il controllo di ogni grandez-
za in tutte le sue possibili evoluzioni, 
legata al concetto di wireless mobility, 
è oggi una delle maggiori opportunità 
di business offerta al Canale indiret-
to, alla System Integration ed all’End 
User attraverso la vasta gamma di Wi-
Fi TAG del colosso statunitense Agi-
nova Inc.

il futuro comincia 
sempre un po’ prima

Monitorare e tenere sotto controllo 

qualsiasi processo attraverso sistemi 

WiFi sia distribuiti che centralizzati per 

temperature, gradienti di umidità, gas 

e CO2, differenze di pressione, loca-

lizzazione fin anche a potenze attive/

reattive: questo il risultato tecnologi-

co dei sensori AGINOVA Inc. totalmen-

te inseriti in rete Wireless Standard e 

caratterizzati da un consumo batterie 

praticamente inesistente

I TAG di Aginova operano in banda Wi-
reless Standard 2,4GHz, sono alimen-
tati a batteria Ultra Low Consumption 
e possono essere immediatamente 
inseriti e visibili in qualsiasi rete WiFi 
esistente; l’utilizzo dei sensori wireless 
permette agli Operatori e a tutti i re-
sponsabili di produzione di registrare 
e controllare sia a livello locale sia re-
moto centralizzato ogni analisi di pro-
cesso, continuativamente o attraverso 
specifiche profilazioni di allarme, tut-
to questo in totale mobilità.
Entrando di diritto nel mercato dell’In-
ternet of Things, mercato stimato in 
crescita dell’80% nei prossimi anni 
raggiungendo in Italia i 3,6 miliardi di 
euro nel 2020, Aginova Inc. propone 
una vasta gamma di sensori deno-

minati Sentinel next per la misura 
delle Temperature e delle Umidità 
relative (da -200˚C a 150˚C RTD); 
sensori per la misura della differen-
za di pressione tra due punti discreti 
(Range ±25 to ±500 Pa); sensori Wa-
ter detection e contatti aperto/
chiuso; sensori di Potenza attiva/
Reattiva mono e trifase per termina-
re con la proposta di TAG rivolti alla 
misurazione dei Gas e CO2.  
Tutti i sensori sono immediatamente 
visibili e programmabili in rete WiFi, 
attraverso DeskTop Software o by 
Mobile APP Android e iOS, una 
volta inseriti in rete SSID Wireless sarà 
possibile ricevere e collezionare su 
PC OS Microsoft ogni misura di rife-
rimento con intervalli di criticità con-
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tinuous fino ad 1 sampling a week, 
tutti i dati misurati sono memorizzati 
su PC DeskTop locale, visibili attraver-
so Cloud e/o instradati verso Network 
Storage aziendale (tempo reale rispet-
to al sampling/rate, grafici, allarmisti-
ca e profilazioni).
Ogni funzionalità di misura dei senso-
ri Aginova, oltre a quanto descritto, 
è gestibile anche o solo da dispositivi 
Mobile Phone e Tablet presenti nelle 
aree produttive (singoli/gruppi) con i 
valori istantanei o dichiarati di criticità 
dall’Utente (soglie di T/H, allarmi Ac-
qua, Gas ecc.); oppure alarm con sola 
profilazione di intervento manuten-
tivo semplice/urgente di 1° - 2° - 3° 
livello. 
La semplicità di installazione unita 

all’immediatezza di utilizzo di una 
wireless sensor network TAG minia-
turizzata consente qualsiasi livello di 
misura in ambienti produttivi dove sia 
richiesto un elevato controllo delle si-
curezze e dei processi, per questo le at-
tuali referenze in Italia di Aginova Inc. 
possono pregiarsi di un diffuso parco 
installato spaziando dalla PHARMA 
production & logistics, Food and Wa-
ters production, Retail logistics & con-
sumer, Hospital & life sciences.
“Tutti gli effetti della crescita WiFi & 
App Economy stanno aggiungendo 
sicuramente diversi e altri benefici al 
mondo del lavoro in generale, soprat-
tutto in ambiti industriali produttivi” 
ha sottolineato Massimo Landriscina 
Sales & Operaration Executive di 

InTOIT networks, distributore esclu-
sivo Aginova in Italia. “La necessità di 
controllo e sicurezza nel manufactu-
ring, con l’aumento di produttività dei 
Mobile Worker sul totale della forza 
lavoro italiana, possono solo essere 
impatto positivo edincentivante ri-
spetto all’innesto di dispositivi di mi-
sura IoT Wireless.”                     p

Distributore esclusivo per l’Italia: 
InTOIT networks. 
Contatti: Massimo Landriscina
email: maxlan@intoit.it
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Nei data center e negli am-
bienti aziendali di oggi, 
l’infrastruttura di cablag-
gio rappresenta ormai un 

aspetto critico. Prestazioni e affidabi-
lità sono sempre state importanti, ma 
oggi i margini di errore si sono ridotti 
ulteriormente. Quando si implemen-
tano reti ottiche ad alta velocità, co-
me le reti Ethernet a 100 Gb/s e le reti 
Fibre Channel a 128 Gb/s, gli addetti 
alla rete devono conoscere con preci-
sione le prestazioni del cavo in fibra in 
relazione agli standard applicativi. Per 
il produttore del cavo è importante, 
invece, assicurare ai clienti che tutti i 
collegamenti forniti offrano una solu-
zione coperta da garanzia e compati-
bile con gli standard di cablaggio.
Con l’aumento dei requisiti di presta-
zione delle reti, anche le specifiche 
dei componenti utilizzati nelle strut-
ture di cavi in fibra sono diventate più 
rigorose e complete. Dopo la stan-
dardizzazione del protocollo Ethernet 
a 10 Gbs, nel 2002, per lo standard 
40GBase-SR4 (e 100GBASE-SR10) 
l’attenuazione di canale (CIL, Channel 
Insertion Loss) complessiva per la fibra 
multimodale ottimizzata a laser OM3 
da 50/125 µm è stata ridotta da 2,55 
a 1,9 dB. Oggi per un canale OM4 di 

150 m, che può contenere più inter-
facce di connettore, è consentita una 
perdita di connettore totale massima 
di 1,0 dB.
Gli attuali sistemi di cablaggio strut-
turati in fibra multimodale plug-and-
play basati sui sistemi di connettori 
LC e MTP presentano una perdita di 
inserzione (IL, Insertion Loss) minima 
rispetto agli standard applicabili a 
cablaggi e componenti. In base agli 

standard di cablaggio e applicativi 
attuali (Ethernet e Fibre Channel), 
nessuna coppia di connettori abbi-
nati può presentare una perdita di 
inserzione superiore a 0,75 dB. I più 
recenti connettori LC multimodali so-
no caratterizzati da una perdita me-
dia inferiore a 0,1 dB e i fornitori più 
importanti offrono connettori MPO 
ad altissime prestazioni, con perdita 
di inserzione non superiore a 0,25 dB.

di Michael Akinla, TSE Manager, Panduit EMEA

L’aumento dei requisiti di prestazione delle reti com-

porta più rigorose specifiche per i componenti utiliz-

zati nelle strutture di cavi in fibra 

I sistemi di cablaggio in fibra 
richiedono processi di test accurati
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Dopo l’installazione del cablaggio, 
i collegamenti permanenti vengo-
no certificati in base agli standard di 
cablaggio con cavi di giunzione pres-
soché perfetti, che presentano eccel-
lenti caratteristiche di riproducibilità e 
ripetibilità della misurazione. Questo 
tipo di misurazione con cavi di giun-
zione “di riferimento” riduce al mi-
nimo la probabilità che si verifichino 
costosi errori di misurazione e assicu-
ra che i collegamenti verranno testati 
e messi in servizio puntualmente.
Il testing è una questione seria e l’u-
so di apparecchiature di test legacy 
(concepite per le strutture di cavi SC) 
può produrre risultati anomali, perché 
le estremità dei connettori SC sulle 
apparecchiature di test devono esse-
re adattate alle strutture dei cavi LC 
tramite ponticelli ibridi (da SC a LC). 
Questo determina l’introduzione di 
interfacce di connettore aggiuntive 
nella misurazione, che influiscono 
notevolmente sull’efficacia dei test 
sul campo dei collegamenti dotati di 

connettori LC o MPO. La pro-
babilità di ottenere falsi positivi 
e falsi negativi au-
menta considere-
volmente nei test 
sul campo. I falsi positivi influiscono 
sulla capacità del cliente di implemen-
tare i collegamenti secondo i piani, in-
crementano gli sprechi e aumentano 
le tempistiche di installazione. I falsi 
negativi possono ridurre l’affidabilità 
e dare luogo a richieste di intervento 
in garanzia. Per misurare affidabil-
mente sul campo la perdita di un col-
legamento OM3 permanente da 30 m 
con terminazioni preinstallate, in base 
ai requisiti degli standard rilevanti che 
prevedono una perdita totale poco 
superiore a 1,6 dB, è necessario un 
sistema di misurazione con caratte-
ristiche di ripetibilità e riproducibilità 
decisamente inferiori a 1,6 dB. In-
fatti, la raccomandazione settoriale 
prevede il 20-30% del limite di test, 
per garantire un errore di misurazio-
ne compreso tra 0,32 e 0,48 dB. Tale 

raccomandazione diventa ancora più 
vincolante quando i clienti desiderano 
eseguire la misura rispetto ai limiti di 
progettazione, che sono notevolmen-
te inferiori agli 0,75 dB previsti dallo 
standard per la perdita delle coppie 
di connettori abbinati. È necessario 
essere consapevoli dei limiti delle ap-
parecchiature di test in relazione ai 
limiti di riferimento della misurazione. 

A un certo punto, per i test 
di perdita con limiti così bas-
si la percentuale dell’errore di 
misurazione introdotto dalle 

apparecchiature di test 
(e dall’operatore) inizia 

a diventare significativa.
Entrando nell’era del 

cablaggio ad alte prestazio-
ni, come OM5 e i collegamenti 
permanenti realizzati con cavi in 
fibra multimodale (MMF, Mul-
tiMode Fibre) a bassa perdita, 
assisteremo a un continuo au-
mento della richiesta di connet-
tori a perdita ultra-bassa in grado 

di supportare protocolli con velocità 
superiori. Tali sistemi di cablaggio 
impongono il rispetto di specifiche ri-
gorose, a livello di settore e di clienti, 
così come processi altamente precisi e 
affidabili per la misurazione della per-
dita di inserzione.
Per approfondimenti dettagliati sulle 
best practice relative alla misurazione 
sul campo di tali infrastrutture, si ri-
manda a:
LC Cable Plant Testing: field Te-
sting Multimode 10 Gb/s (and 
beyond) fiber Permanent Links 
(Testing delle strutture di cavi LC: 
testing sul campo dei collegamen-
ti permanenti in fibra multimodale 
da 10 Gb/s (e oltre) .                  p
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ttualmente ci troviamo in 
piena fase di transizione 
dalla telefonia tradiziona-
le (analogica o ISDN) verso 

tecnologie “All-IP”. Mentre gli altri 
mercati europei si sono dati preci-
se scadenze (tra la fine del 2018 e il 
2020) per completare la migrazione, 
in Italia questa ha luogo in maniera 
più o meno silente ma progressiva. In 
combinazione con le nuove tecnolo-
gie basate sul cloud, oggi il VoIP sta 
rivoluzionando il settore delle teleco-
municazioni e presenta un enorme 
potenziale di sviluppo sia per gli ope-

ratori, sia per gli utenti finali. Proprio 
per questo è importante capire esat-
tamente cosa significa telefonia IP, 
quali opportunità apre e quali timori 
si sono tramutati nel tempo in falsi 
miti da sfatare. 3CX, noto produttore 
di piattaforme per le Unified Commu-
nications ne ha identificati sei.
Mito 1: il VoIP richiede professio-
nisti specializzati
Sbagliato – I moderni sistemi tele-
fonici come le soluzioni 3CX sono 
progettati per rendere installazione e 
gestione delle telecomunicazioni il più 
semplice possibile. Inoltre, 3CX nello 

specifico, offre corsi di formazione 
gratuiti e documentazione completa 
a supporto assicurando all’IT mana-
ger la fruibilità di tutti gli strumenti di 
cui possa necessitare. Non è più ne-
cessario essere un professionista spe-
cializzato in telefonia VoIP o investire 
le proprie risorse in formazione per 
configurare e amministrare con suc-
cesso un sistema completo di Unified 
Communications.
Mito 2: il VoIP non è sicuro
Sbagliato – Negli ultimi anni i produt-
tori di soluzioni VoIP hanno sviluppato 
valide misure di sicurezza contro pos-

3CX sfata 6 falsi miti 
della telefonia iP

Sebbene il numero di azien-

de che opta per la telefonia 

IP in Italia sia in costante 

aumento, confusione e pre-

giudizi sul funzionamento 

dei sistemi VoIP e sul tipo 

di utenti per i quali le nuove 

piattaforme IP sono una vali-

da alternativa la fanno anco-

ra da padrone.
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sibili attacchi informatici. Strumenti 
di crittografia quali SRTP, TLS e SSL 
garantiscono comunicazioni sicure e 
protette. Le soluzioni 3CX integra-
no persino strumenti anti-hacking e 
anti-frode che proteggono la piatta-
forma UC contro le metodologie di 
attacco più comuni.
Mito 3: solo le grandi aziende pos-
sono permettersi il VoIP
Sbagliato – Contrariamente all’ipote-
si diffusa secondo cui solo le grandi 
aziende siano i maggiori beneficiari 
del boom del VoIP, sono in realtà le 
piccole e medie imprese che traggono 
i maggiori vantaggi dalla migrazione 
alla telefonia IP. Uno dei più grandi 
benefici della nuova tecnologia è rap-
presentato dal considerevole e imme-
diato risparmio sui costi: grazie alla 
telefonia IP ci si allontana da modelli 
commerciali che implicano ingenti 
investimenti in hardware e terminali 
proprietari per rivolgersi a sistemi ba-
sato su software e interoperabili con i 
più diversi marchi di telefoni IP, ridu-
cendo l’impatto dovuto all’acquisto di 
hardware obsoleto e non adattabile 
a fronte di un ”sistema aperto” che 
assicura una maggior flessibilità per le 
future esigenze di comunicazione.
Mito 4: la migrazione all’IP è ac-
compagnata dalla perdita del nu-
mero di telefono
Sbagliato – Nella maggior parte dei 
casi l’operatore che offre linee SIP (SIP 
Trunk) offre anche la “portabilità” del 
numero di telefono, in pratica i nume-
ri esistenti vengono trasferiti al nuovo 
sistema telefonico IP. Tuttavia, questo 
servizio potrebbe comportare costi 
aggiuntivi. È opportuno Informarsi in 
anticipo, se un fornitore offre tale fun-
zione e se questo servizio ha un costo.
Mito 5: la migrazione al VoIP ren-
de i telefoni attualmente impiega-
ti inutilizzabili

Sbagliato – A dipendenza della tecno-
logia impiegata in azienda, è possibile 
continuare a utilizzare i dispositivi esi-
stenti. I telefoni analogici o ISDN, ad 
esempio, possono essere integrati nei 
nuovi sistemi VoIP tramite gateway e 
fruire (anche se limitatamente) delle 
nuove funzionalità offerte dai nuovi 
centralini IP. Qualora si opti per l’in-
stallazione di telefoni IP, esistono ter-
minali che soddisfano le più diverse 
esigenze integrando diverse funzio-
nalità in base al modello e alla fascia 
di prezzo. E’ davvero molto semplice 
per identificare il giusto telefono IP 
che si confaccia a qualsiasi tipologia 
d’impresa e a qualsivoglia budget.
Mito 6: VoIP è una soluzione pret-
tamente per uffici
Sbagliato – Uno dei maggiori vantag-
gi della telefonia IP è la possibilità di 
essere raggiungibili sempre e ovun-
que ad un unico recapito telefonico. 
Basta assicurarsi l’accesso al WiFi o 
alla rete mobile. Utilizzando client 
softphone per smartphone e notebo-
ok, i dipendenti sono in grado di ef-
fettuare chiamate o videoconferenze 

in mobilità come se fossero seduti alla 
propria scrivania.

ConCluSioni
Chi si affida a VoIP consente alla pro-
pria organizzazione di accedere a un 
moderno sistema di comunicazioni 
unificate, intuitivo e ricco di funziona-
lità, che migliora la comunicazione, la 
collaborazione e la produttività dell’a-
zienda in modo sostenibile e aumenta 
quindi la competitività della stessa.

Chi È 3CX
3CX sviluppa un centralino telefonico 
IP software e open standard in grado 
di rinnovare le telecomunicazioni e di 
rimpiazzare i centralini proprietari. 3CX 
taglia i costi telefonici ed aumenta la 
produttività e la mobilità aziendale. Le 
soluzioni 3CX sono commercializzate 
esclusivamente attraverso il canale.pWWW.3CX.IT
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l settore sanitario è attualmente 
interessato da un’ondata di nuove 
rivoluzionarie tecnologie, che ven-
gono quotidianamente lanciate sul 

mercato con l’obiettivo di aprire le 
porte a migliori trattamenti, produtti-
vità e comunicazione all’interno delle 
strutture mediche. Tuttavia, anche di 
fronte a questi ottimi presupposti, le 
organizzazioni non possono perdere 
di vista i rischi associati ai progressi 
tecnologici e le precauzioni che oc-

corre adottare.
L’Internet of Medical Things (IoMT) 
sta trasformando il settore sanitario, 
ridefinendo il modo in cui interagia-
mo, guariamo, viviamo e impariamo 
a stare meglio. Tutti i dispositivi inte-
grati, come defibrillatori, microinfu-
sori, pacemaker e così via, prevedono 
ormai la funzionalità Wi-Fi, il moni-
toraggio remoto e tecnologie NFC e 
consentono agli operatori sanitari di 
modificare e mettere a punto i dispo-
sitivi impiantati senza ricorrere a pro-
cedure invasive. Un altro sottogruppo 
di dispositivi medici IoT “parlanti” 
offre suggerimenti audio con prome-
moria per il trattamento, informazioni 
sulle procedure e molto altro ancora. 
Queste tipologie di dispositivi vengo-
no utilizzate non solo dai pazienti, 
ma anche dal personale medico de-
gli ospedali. Esistono dei termometri 
parlanti che comunicano le tempera-
ture semplicemente con il clic di un 
pulsante, e sono persino allo studio 
“fasciature intelligenti” in grado di 
segnalare se una lesione è guarita e 
inviare al medico aggiornamenti sul 
processo di guarigione.
Migliore esperienza dei pazienti, si-
gnificativa riduzione dei costi sanitari 
e risultati dei trattamenti migliorati: i 
vantaggi dell’IoT in campo medico so-
no innegabilmente interessanti. 
Poiché gli hacker approfittano del li-
vello di sicurezza solitamente basso 
dei dispositivi integrati, la difesa di 
questi dispositivi, e degli utenti a loro 

connessi, ha assunto un’importante 
rilevanza.
WatchGuard® Technologies, produt-
tore leader di soluzioni di sicurezza 
di rete avanzate, viene in aiuto con le 
sue tecnologie.
I dispositivi medici vulnerabili sono 
collegati a tutta una serie di sensori 
e unità di monitoraggio e rappresen-
tano dei possibili punti di accesso alle 
grandi reti ospedaliere per il furto di 
cartelle cliniche elettroniche sensibili 
o attacchi ransomware devastanti in 
grado di prendere in ostaggio i siste-
mi critici. Considerato che la maggior 
parte degli ospedali oggi ha in media 
10-15 dispositivi connessi per posto 
letto, è facile capire come l’esposizio-
ne al rischio sia enorme e costante-

Proteggere l’Internet 
of Medical Things
WatchGuard porta la sicurezza di rete nel settore sanitario
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Proteggere l’Internet 
of Medical Things

mente in crescita.

il ranSomWare PrenDe 
Di mira il Settore Sanitario
Basandosi sull’accesso alle accura-
te informazioni delle cartelle clini-
che elettroniche per fornire servizi 
fondamentali, il settore sanitario è 
diventato terreno fertile per le estor-
sioni ransomware, considerata l’im-
portanza della posta in gioco. Spinti 
dall’urgenza di ripristinare i servizi 
per i propri pazienti, gli ospedali sono 
naturalmente più propensi di altri a 
pagare i criminali affinché riattivino i 
sistemi critici. Cybersecurity Ventures 
stima che gli attacchi ransomware mi-
rati alle organizzazioni sanitarie qua-
druplicheranno entro il 2020: questo 
continuo aumento degli attacchi pro-
va che la sicurezza stratificata di gra-

do enterprise è una necessità per ogni 
organizzazione.

Come Continuare a 
evolvere in moDo SiCuro?
Dalla difesa contro il malware fino al-
la protezione dellʼInternet of Medical 
Things (IoMT), WatchGuard, produt-
tore leader di soluzioni di sicurezza di 
rete avanzate, ha la “ricetta medica” 
giusta per promuovere un sano piano 
di adozione della tecnologia e garanti-
re che la strumentazione medica pos-
sa continuare a evolvere in maniera 
sicura. Per aiutare le aziende nel set-
tore healthcare a garantire la sicurez-
za di dati, sistemi, reti e della qualità 
dei servizi offerti ai pazienti, Watch-
Guard ha creato un ebook dal titolo 

“Le vulnerabilità del camice. Come 
non rischiare la sovraesposizione nel 
settore della sicurezza informatica in 
campo sanitario” che offre un’analisi 
dei fattori trainanti e delle innovazioni 
in atto nel settore sanitario, dei rischi 
per la sicurezza delle informazioni e 
delle soluzioni idonee per un piano di 
implementazione di tecnologie in to-
tale sicurezza.                             pL’ebook “Le vulnerabilità del camice” 
è disponibile qui: 
https://secure.watchguard.com/eBo-
ok_Healthcare.html    www.watchguard.com
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elle molte occasioni di con-
fronto da me avute, nell’ar-
co di parecchi anni, con 
clienti di vario tipo quali 

distributori, installatori, system inte-

grator, progettisti, general contractor 
e utilizzatori finali, non sono state 
poche le volte in cui è emersa una 
certa confusione sul reale posiziona-
mento di queste Categorie nell’ampio 

ventaglio di soluzioni introdotte, nel 
tempo, da standard internazionali e 
produttori di sistemi di cablaggio.
Se, da un lato, non c’è alcun dubbio 
che si tratti di sistemi tecnicamente 

A chi ha letto l’articolo “Il cablaggio strutturato in Italia e in Europa” pubblicato sul numero 

2/2018 di Cabling & Wireless, non dovrebbe essere sfuggito il passaggio relativo alle soluzioni 

di Cat. 7 e 7A, “il cui valore ha rappresentato il 4,7% dell’intero mercato Rame europeo, mentre 

in Italia non sono andate oltre il 3%. Incidenze superiori al 5% si sono riscontrate solo in Sve-

zia (6%), Germania (8%), Norvegia (10%) e Svizzera (19%).”

Passato, presente e futuro
delle Cat. 7 e 7a

di Luca Dalla Grana, Area Manager Italy di Datwyler Cabling Solutions”
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evoluti e performanti, dall’altro è im-
portante conoscerne vantaggi e limiti 
in relazione alle soluzioni delle Cate-
gorie contigue (6

A
 e 8), così da poter 

operare scelte consapevoli e giustifica-
te. Sempre nel precedente articolo, ho 
scritto: “(…) si tratta, in generale, di 
soluzioni non particolarmente attraen-
ti per ragioni sia tecniche che econo-
miche, soprattutto da quando è stata 
introdotta la Cat. 6

A
, dotata anch’essa 

della capacità di supportare la veloci-
tà di 10 Gb/s ma tramite l’impiego di 
comuni componenti RJ45, molto più 

economici e facili da installare.” Que-
sta affermazione trova riscontro non 
soltanto nei dati di vendita nazionali e 
internazionali, ma anche nelle opinio-
ni di chi ha sperimentato sul campo 
queste soluzioni nonché nel processo 
evolutivo degli standard internazio-

nali. Una breve e semplice cronistoria 
può aiutare a comprendere meglio. La 
Cat. 7 è stata ufficialmente introdotta 
nel lontano 2002 quale prima e unica 
soluzione in grado di supportare la ve-
locità di 10 Gb/s sulla distanza limite di 
100 metri prevista dalle norme. È noto 
a tutti che, all’epoca, le sole Categorie 
esistenti erano la 5e e la 6, entrambe 
sviluppate per supportare il protocollo 
Gigabit Ethernet in un mercato nazio-
nale in cui Fast Ethernet (100 Mb/s) 
aveva iniziato a darsi da fare per riusci-
re a scippare, prima o poi, lo scettro a 

Ethernet (10 Mb/s) e parlare di Cat. 6 
rientrava, non da moltissimo, nel limite 
dell’accettabile. Chi, in quel contesto, 
osava menzionare i 10 Gigabit o la 
Cat. 7, veniva spesso ricambiato dagli 
interlocutori con un sorriso compas-
sionevole e, inevitabilmente, si trovava 

costretto a mettere in discussione l’i-
dea di futuro che si era appena fatto.
Ma il diffuso retaggio culturale e la 
limitata domanda di velocità dell’epo-
ca non erano le sole cause del forte 
scetticismo suscitato dalla nuova Ca-
tegoria: questa richiedeva l’impiego 
di componenti tutt’altro che fami-
liari, cioè cavi schermati S/FTP, mol-
to diversi da quelli non schermati ai 
quali l’Italia e altri Paesi americanofili 
sono affezionati da sempre, nonché 
connettori non RJ45, certamente più 
difficili da installare, oltre che molto 

più costosi. Tra il 2002 e il 2010, cioè 
nell’arco di tempo in cui la Cat. 7 è 
stata l’unica soluzione 10G disponibi-
le, questa è riuscita a conquistare non 
più del 3% del mercato globale del 
cablaggio, dimostrandosi inadeguata 
a soddisfare pienamente una doman-
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da di alta velocità che, nel frattempo, 
si era fatta incalzante – soprattutto in 
ambito Data Centre, ma non solo (nel 
nostro Paese molto meno che in altri, 
per la cronaca).
Sia gli standard internazionali sia i 
costruttori di sistemi di cablaggio, 
consapevoli dei limiti offerti dalle so-
luzioni di Cat. 7, hanno quindi lavo-
rato allo sviluppo di soluzioni capaci 
di combinare la compatibilità col pro-
tocollo 10 GbE e l’impiego di compo-
nenti più popolari e meno costosi.
Da qui l’introduzione, appunto nel 
2010, di due ulteriori nuove Catego-
rie: 6

A
 e 7

A
.

Per dirla in modo facile, la prima ave-
va lo scopo di soppiantare la Cat. 7, 
proprio grazie a quella sopracitata 
capacità di unire prestazioni elevate, 
semplicità d’uso e costi ragionevoli 
dettati dall’impiego di comuni con-
nettori RJ45.
La seconda, invece, si prefiggeva l’o-
biettivo di aprire la strada verso il fu-
turo protocollo 40 GbE, obiettivo poi 
mancato, da cui lo sviluppo e la re-
cente introduzione della Cat. 8, riser-
vata ai Data Centre per via del limite 
fisico d’impiego fissato dalle norme 
(30 metri).
Un ulteriore colpo commerciale alla 
Cat. 7 è stato inferto dall’aggiorna-
mento dei diversi tipi di connettore a 
essa dedicati (GG45, TERA e ARJ45, 
sviluppati rispettivamente da Nexans, 
Siemon e Bel Stewart) alla superiore 
Cat. 7

A
, aggiornamento che ha, di fat-

to, lasciato la Cat. 7 priva di connettori 
propri. In definitiva, il mercato odierno 
è caratterizzato, almeno sulla carta, 

da ben tre diverse Categorie destinate 
allo standard 10 GbE: 6

A
, 7 e 7

A
. Da 

qui la necessità di comprendere bene 
vantaggi e limiti offerti da ciascuna di 
esse al fine di operare scelte coeren-
ti con le necessità specifiche sia dal 
punto di vista tecnico che economico.
In questo scenario, la Cat. 6

A
 è quel-

la che la fa certamente da padrona, 
come dimostrato dai dati di vendita 
nazionali e internazionali. 
Come già ben chiarito, si differenzia 
dalle altre per la sua capacità di co-
niugare prestazioni, facilità d’installa-
zione ed economicità relativa grazie 
all’utilizzo di connettori RJ45 e cavi 
sufficientemente capaci.
Riguardo ai cavi di questa Categoria, 
disponibili sia nella versione scherma-
ta che in quella non schermata, non si 
possono non ricordare i molti vantag-
gi offerti dalla prima a svantaggio del-
la seconda: i cavi U/UTP, certamente 
molto apprezzabili sia tecnicamente 
che economicamente finché si parla 
di trasmissioni fino a 1 Gb/s, perdono 
il loro appeal a favore di quelli scher-
mati quando si tratta, invece, di 10 
Gigabit Ethernet. Ciò a causa di ca-
ratteristiche tecnico-economiche che 
hanno ben poco a che vedere con 
quelle dei parenti delle Categorie in-
feriori.
Normalmente, optano per questa so-
luzione gli utilizzatori finali interessati 
a un cablaggio 10G dal costo il più 
contenuto possibile a fronte di circo-
stanze d’installazione prive di partico-
lari criticità (distanze nella media, vie 
cavi di moderna concezione, percorsi 
tendenzialmente lineari, basso inqui-
namento elettromagnetico, ecc.).
La Cat. 7, privata di connettori propri, 
risulta, di fatto, deceduta come tale. 
Tuttavia, trovano ancora largo impie-
go i suoi cavi S/FTP in combinazione 
con prese RJ45 schermate di Cat. 6

A
, 

dando vita a soluzioni di cablaggio sì 
formalmente di Classe EA, come fos-
sero interamente realizzate con com-
ponenti di Cat. 6

A
, ma tecnicamente 

di livello superiore grazie alla maggior 
banda offerta dai cavi di Cat. 7 e, quin-
di, ai margini più ampi che rendono 
tali soluzioni ibride molto apprezzabili 
in particolari situazioni (distanze limi-
te o, comunque, significative, percorsi 
tortuosi, ecc.).
Chi è disposto a spendere poco di più 
al fine di garantirsi un impianto 10G 
pienamente affidabile a prescindere 
dalle circostanze d’installazione, fi-
nisce quasi sempre con l’optare per 
questa soluzione.
La Cat. 7

A
, disatteso l’obiettivo di sup-

portare anche la velocità di 40 Gb/s, si 
è vista molto ridimensionata nella sua 
credibilità commerciale. Ma, restando 
in tema 10G, non c’è dubbio che rap-
presenti lo stato dell’arte grazie agli 
ampi margini offerti da cavi S/FTP cer-
tificati per alte frequenze e connettori 
schermati dedicati e altamente per-
formanti.
Per contro, i suoi costi di materiale 
e manodopera sono sensibilmente 
maggiori di quelli delle due Categorie 
inferiori, aspetto che la rende vincen-
te soltanto nei casi in cui l’utilizzatore 
finale si voglia dotare di un’infrastrut-
tura di cablaggio 10G eccezionale e, 
senza tema di smentita, “a prova di 
futuro”.                                     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 
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F
iore, distributore milanese a 
valore, presenta in anteprima 
nazionale il primo sistema 
ibrido WiFi al mondo pro-

dotto da AlliedTelesis, che può sup-
portare simultaneamente architetture 
single-channel e multicanale. Il sistema 
ibrido, disponibile da settembre 2018, 
è costituito da un nuovo AP wireless e 
da un software di controllo avanzato. 
Offre ai clienti una maggiore flessibilità 
di progettazione per sfruttare i van-
taggi specifici di ciascuna architettura 
wireless, massimizzando l’esperienza 
dell’utente e riducendo la complessità 
e il costo dell’infrastruttura.
“Una crescita inarrestabile del numero 
di utenti mobili che richiedono con-
nessioni WiFi con grande larghezza di 
banda per le applicazioni aziendali e di 
intrattenimento sta sollecitando le re-
ti wireless tradizionali, costringendo i 
manager IT a rivalutare continuamente 
prestazioni e capacità di rete”, ha di-
chiarato Seiichiro Sato, Vicepresidente 
Senior, Global Marketing per AlliedTe-
lesis. “Invece che chiedere ai respon-
sabili IT di decidere tra un protocollo 
o l’altro, il nostro nuovo sistema wire-
less ibrido consente l’implementazione 
simultanea dell’Access Point e della 
capacità della rete, massimizzando il 
ritorno sugli investimenti fatti per la 
rete wireless.”
Mentre la maggior parte delle reti WiFi 
tradizionali utilizza un’architettura mul-
ticanale (MCA) in cui gli AP operano su 

Il primo sistema ibrido WiFi al mondo 
firmato allied telesis
Da settembre sarà disponibile il primo sistema 

ibrido WiFi al mondo firmato Allied Telesis 

u n a 
serie di cana-
li fissi per non entrare in 
conflitto con gli AP adiacenti, l’ar-
chitettura single-channel (SCA), spes-
so indicata come “channel blanket”, 
ha tutti gli AP che operano sullo stesso 
canale, con un controller intelligente 
che gestisce i meccanismi di accesso 
ai dispositivi. La tecnologia channel 
blanket è stata riconosciuta per la sua 
capacità di gestire un numero elevato 
di utenti mobili che vedono i punti di 
accesso come un unico AP permetten-
do un roaming senza interruzioni. Al-
tri vantaggi includono la compatibilità 
con una vasta gamma di client wire-
less e la possibilità di fare installazioni 
di AP con alta densità senza interfe-
renze.Il nuovo sistema ibrido wireless 
include un nuovo controller software 
SCA, denominato AWC Channel Blan-
ket (AWC-CB), che utilizza la tecnolo-
gia di controllo wireless brevettata di 
Allied Telesis. Un nuovo AP wireless a 
doppio protocollo, il TQ5403, suppor-
terà simultaneamente le modalità SCA 
e MCA utilizzando un unico controller. 
Con AWC-CB e TQ5403, Allied Tele-
sis fornisce il più avanzato ambiente 

wireless LAN per connessioni senza 
interruzioni e applicazioni dati veloci 
ed esigenti in termini di banda, senza 
impattare sui CAPEX e riducendo gli 
OPEX grazie all’abilitazione di funzio-
nalità SDN/Open Flow.
“L’esperienza maturata sulla tecnolo-
gia Single channel ci ha permesso di 
rilevarne i molteplici benefici anche 
in situazioni laddove la coesistenza di 
client di nuova generazione e legacy 
è necessaria all’operatività aziendale” 
commenta Patrich Villa, Responsabile 
della BU di Fiore Srl per WiFi e Networ-
king. “La nuova soluzione ibrida ci 
permette di avere a disposizione una 
piattaforma unificata estremamente 
flessibile per incontrare le innumerevo-
li esigenze di mercato.”             p
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L
a protezione dei dati è il pila-
stro su cui si fonda il nuovo 
Regolamento europeo GDPR. 
Mai come oggi i dati personali 

e sensibili vanno protetti nel miglior 
modo possibile da parte di aziende 
e organizzazioni per non incorrere in 
violazioni e, di conseguenza, in san-
zioni pesanti. Tecnosteel ha voluto ri-
spondere alle esigenze di protezione 
dei dati nel mondo della videosorve-
glianza con una nuova soluzione che 
mette sotto “doppia chiave” i dati 
sensibili.
Il nuovo box Data Protection è un 
armadietto da parete in metallo con 
una porta dotata di due serrature. Al 
suo interno è possibile alloggiare un 
videoregistratore DVR e un monitor, 
ma anche piccoli switch grazie alla 
staffa da 1U con fori 19’’ in dotazio-
ne. Gli apparati vengono installati di-
rettamente sul coperchio che, grazie 
all’apertura a 90°, permette un rapido 
e pratico accesso ai dispositivi che si 
verranno a trovare in posizione oriz-
zontale. Il monitor viene installato sul 
fondo dove si trovano gli attacchi VE-
SA 50/75 e 100. 
La struttura metallica monoblocco (di-
mensioni: LxHxP 58x54.6x15 cm, colo-
re grigio) risulta particolarmente solida 
e robusta e, grazie alla doppia serratu-
ra dotata di chiavi diverse, garantisce il 

massimo della sicurezza e della prote-
zione. I lati presentano profili pre-tran-
ciati che facilitano il passaggio e la 
gestione dei cablaggi; all’interno è 
previsto l’alloggiamento di una multi-
presa da 10”. La staffa 19’’ da 1unità 
(con lunghezza 36,5 cm, regolabile in 
larghezza da un minimo di 24 cm a un 
massimo di 48 cm) permette il fissag-
gio di piccole apparecchiature a rack e 
la staffa a L (opzionale) è regolabile per 
il DVR (o apparecchiature non provviste 
di attacco 19’’, con altezza minima di 
1 cm e massima di 5 cm). La staffa da 
1U può essere sostituita con una staffa 
da 2U per l’alloggiamento di 2 perife-
riche. Su tutti i lati del box sono inoltre 
presenti delle feritoie per la circolazio-
ne interna dell’aria; la dissipazione del 
calore può essere inoltre potenziata 
dall’installazione di due ventole grazie 
alle predisposizioni laterali.

Caratteristiche principali:
•	 Installazione facile e veloce degli 

apparati 
•	 A sportello aperto l’accesso al 

cablaggio e all’uso dei dispositivi 
è totale 

•	 Struttura monoblocco con dop-
pia serratura con chiavi a cifra-
tura unica 

•	 Areazione assicurata da feritoie 
per la dissipazione del calore 

•	 I passaggi dei cavi protetti da 6 
coperchietti pre-tranciati   

•	 Dispositivo chiuso solo 15 cm di 
spessore

•	 Questo box compatto è la so-
luzione ideale per mettere in 
sicurezza il vostro sistema di vi-
deosorveglianza da accessi non 
autorizzati.                        pPer maggiori informazioni: 

www.tecnosteel.it

tecnosteel mette in sicurezza 
i sistemi di videosorveglianza
Il nuovo box in metallo Data Protection protegge 

gli apparati DVR e di videosorveglianza da ac-

cessi indesiderati

Standard con staffa da 1U

Personalizzabile con staffa da 2U
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tecnonews

R
osenberger Optical Solutions 
& Infrastructure (Rosenber-
ger OSI), produttore europeo 
di infrastrutture innovative 

di cablaggio in fibra ottica, annuncia 
un’integrazione alla linea di prodot-
to PreCONNECT® PURE con la nuova 
soluzione PreCONNECT® PURE MTP®, 
caratterizzata da interfacce di accoppia-
mento MTP® assemblate in fabbrica su 
entrambi i lati del cavo, per le quali Ro-
senberger OSI garantisce il valore appli-
cativo dell'attenuazione con connessioni 
random-mated con i cavi patch PURE 
MTP® o cavi harnesses. PreCONNECT® 
PURE rappresenta una pietra miliare nel-
lo sviluppo di cablaggi IT di fascia alta 
per data center, poiché elimina due fat-
tori di incertezza con un impatto critico 
sulle prestazioni complessive: la conta-
minazione delle fibre ottiche e il budget 
di attenuazione reale. Secondo i recenti 
studi, circa il 50% di tutti gli errori di rete 
provengono da problemi di cablaggio. 
Contaminazioni dei connettori ottici, 

procedure errate di installazione o addi-
rittura danni durante il patching sono i 
principali responsabili. Punto di forza di 
PreCONNECT® PURE è l’eliminazione di 
tutte queste fonti di errore.
I test e le misurazioni in laboratorio 
garantiscono la qualità adeguata a 
un prodotto di fascia alta
Il connettore MTP® risponde in modo 
molto sensibile all’inserimento e ga-
rantisce una bassa attenuazione agli 
errori grazie alla sua geometria frontale 
e all’assenza di contaminazioni sulle fe-
rule delle fibre. Per lucidare la superficie 
del connettore MTP® sono utilizzate le-
vigatrici di precisione, dischi di lucidatu-
ra e un processo specifico. Per verificare 
l'alta qualità di PURE MTP®, in fabbrica 
viene misurata la geometria della super-
ficie del connettore e la qualità visiva 
di ogni connettore al 100% grazie ad 
un’ispezione con un interferometro con 
video microscopio.
nessun deterioramento e/o altera-
zione

Il semplice snap-in delle interfacce di 
accoppiamento MTP® durante l'instal-
lazione sul retro del pannello assicura 
che i contatti ottici integrati dei trunk 
non possano più essere contaminati 
o danneggiati. Le interfacce di accop-
piamento MTP® sono conformi a IEC 
61754-7, sono dotate di tappi protettivi 
e garantite contro l'uso non autorizzato 
tramite etichette sigillanti che possono 
essere aperte solo da personale certifi-
cato PURE.
L'alta qualità richiede l'installazione 
da parte di personale qualificato
PreCONNECT® PURE MTP® è un siste-
ma indipendente composto da trunk 
PURE MTP® e cavi patch. I trunk e i cavi 
patch PURE MTP® possono essere in-
stallati e manutenuti solo da personale 
addestrato e certificato da Rosenberger 
OSI per garantire l'alta qualità dei valori 
specificati.                                      p www.rosenberger.com/osi

Novità nella 
linea PreConneCt® Pure
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news dal canale

F
iore ha presentato un nuovo 
strumento che consente ai 
Partner di avere quotazioni 
personalizzate sui nuovi servi-

zi Cloud di Avaya. 
Il nuovo sito web “Cloud Avaya”, è 
accessibile da www.fioresrl.com in 
area riservata a singola profilazione. Il 
nuovo portale genererà le quotazioni 
personalizzate – anche importando il 
logo del Partner – sulle nuove soluzio-
ni Avaya basate su Cloud. 
“Sarà uno strumento accessibile da 
ogni dispositivo e intuitivo” afferma 
Antonio Maiorano, Manager BU IP Te-
lephony di Fiore Srl “che permetterà a 

tutti i commerciali dei nostri Partner di 
inserire quotazioni personalizzate sui 
nuovi servizi Cloud di Avaya valoriz-
zando da subito la Soluzione ai propri 
End User”.
La personalizzazione avviene anche 
sulle condizioni economiche, visibili 
sempre dal web, da applicare all’End 
User, che diventano da subito oggetto 
di contrattazione reale senza ulteriori 
dilazioni di tempo.
“Cloud Over, il configuratore svi-
luppato da Fiore, il primo in Italia 
- aggiunge Maiorano - permetterà 
alle aziende Partner di Avaya di di-
stinguersi e differenziarsi rispetto ai 

Durante l’evento “All Over Cloud”, il 

distributore a valore Fiore Srl ha pre-

sentato ai Partner Avaya la nuova piat-

taforma web che offre la possibilità di 

generare quotazioni personalizzate e 

in tempo reale sui nuovi servizi e solu-

zioni di Avaya basati su cloud

competitor del mercato attuale, raf-
forzando il rapporto tra PRODUTTO-
RE-DISTRIBUTORE-PARTNER e sarà un 
punto di riferimento principale per 
poter accedere alle opportunità di bu-
siness del futuro”.
Fiore, da sempre, cura moltissimo la 
fidelizzazione dei propri Clienti, svi-
luppando supporti e prodotti che pos-
sano differenziare l’offerta e quindi la 
scelta dei Clienti.                          p

Fiore lancia il nuovo sito
Cloud avaya
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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 17, 18, 19 settembre 2018
Milano (Rho) 12, 13, 14 settembre 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

Dario Antonio Maggi
Secsun S.r.l.
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70022 - ALTAMURA (bA)
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Giuseppe Adorante
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La capacità di 
comunicare in qualsiasi 
momento e su qualsiasi 
dispositivo oggi è 
essenziale, e ciò che 
conta di più, è la 
capacità di risposta, 
l’accessibilità e la 
produttività che portano 
la collaborazione ad un 
livello completamente 
nuovo. Fiore, divisione 
IP Telephony e UCC, 
ti offre brand leader 
mondiali per essere 
sempre al top della 
professionalità e 
garantire al tuo Cliente 
un elevato standard 
in ambito di Telefonia 
IP e Collaborazione 
Unificata.

IP TELEPHONY & UCC

Soluzioni di comunicazioni per imprese 
di piccole e medie dimensioni semplici,

affidabili ed efficaci. 

Soluzioni software e servizi per la comunicazione
e la collaborazione aziendale, contact center 
omni-canale  e sistemi per le comunicazioni 
unificate in modalità cloud, ibrido e locale. 

Soluzioni audio innovative
per uso professionale

 - cuffie e dispositivi viva voce - 
ideali per l’ufficio, 

i call & contact center ed in mobilità.




