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Dall’esame delle numerose richieste di informazione tecnica che riceviamo in redazione e di 
cui una piccola parte pubblichiamo nella rubrica “Chiedilo a Mario”, sarebbe possibile stilare una 
vera e propria graduatoria di quelli che sono gli argomenti più temuti dai tecnici che operano nel 
campo delle infrastrutture IT e anche dei settori dove la competenza sembra particolarmente limi-
tata. Senza voler entrare nei dettagli di questa classifica, è interessante notare come problematiche 
che qualche anno fa erano oggetto di molti quesiti, oggi sono praticamente ignorate mentre altre 
emergono prepotentemente. In altre parole, gli argomenti di maggiore interesse mutano nel tempo 
e questo è perfettamente logico perché con l’evoluzione delle tecnologie si affermano nuove appli-
cazioni, nuovi schemi infrastrutturali, nuove regole. 
Si giustifica un po’ meno, invece, il recente diffuso interesse per una attività che esiste da sempre 
con le stesse regole, le stesse procedure, lo stesso campo di applicabilità e gli stessi obiettivi. Mi 
riferisco al test di certificazione degli impianti di cablaggio in rame ed in fibra ottica.
Non sto dicendo che in passato il test non venisse effettuato, ma che era eseguito con molta minore 
consapevolezza di quanto sembra voler avvenire ora. L’installatore eseguiva il test perché obbligato, 
molto spesso con strumenti non calibrati, secondo procedure non sempre adeguate e senza la ne-
cessaria cura e attenzione, anche perché è sempre mancata la valutazione attenta dei risultati e delle 
procedure da parte di una figura tecnica di livello superiore o del cliente finale stesso. 
Da qualche tempo, però, qualcosa è cambiata: il test è diventato un argomento trattato sempre più 
spesso nella letteratura tecnica, i corsi sulla certificazione di impianto sono particolarmente frequen-
tati e le domande che riceviamo su questo argomento sono numerosissime.
Un’improvvisa presa di coscienza da parte degli installatori che hanno deciso di operare con mag-
giore professionalità? o questa ricerca di cultura e informazione è indotta da una maggiore consa-
pevolezza da parte degli utenti finali e che, quindi, hanno deciso finalmente di controllare (o di far 
controllare) l’attività di certificazione?
Credo che si stiano avverando entrambe le ipotesi, anche se non spontaneamente, bensì imposte 
dai nuovi scenari applicativi che non possono assolutamente prescindere da una certificazione a 
regola d’arte.
L’acquisizione di competenze, in generale, quando richiede impegno di tempo e investimento eco-
nomico, pur se modesto, non viene perseguita fin tanto che non diventi obbligatoria. E in questo 
caso per obbligatoria non si intende da un punto di vista legale o normativo (questa attività lo è da 
sempre), quanto piuttosto nell’accezione di assolutamente necessaria perché l’impianto funzioni.
L’attività di certificazione la potremmo assimilare alla valutazione del livello di liquido in un conte-
nitore; fin tanto che siamo sufficientemente lontani dal bordo, allora la misura può essere eseguita 
con superficialità e, perfino, incompetenza ma se, come sta accadendo con le applicazioni attuali 
più complesse, il contenitore è praticamente colmo, allora l’attività di monitoraggio del livello e 
della definizione, eventualmente, delle azioni per evitare il trabocco, sono cruciali e devono essere 
eseguite con precisione e professionalità. Da qui la nuova coscienza e la richiesta di informazione 
per colmare lacune gravi e per tanto tempo ignorate.
Ma se questo è vero per il presente e, soprattutto, per il futuro, che dire di tutti quei vasi colmi la-
sciati indietro per anni ed esposti al rischio della classica goccia?

Giacomo Scalzo 
g.scalzo@cabling-wireless.it

Il vaso e la goccia



Per maggiori dettagli: www.rdm.com
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nel tempo con terminazioni IDC resistenti e 
durature.
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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 E PERCHÈ ESEGUIRE IL 
TEST DI SBILANCIAMENTO DELLA 
RESISTENZA SUI CAVI A QUAT-
TRO COPPIE IN CATEGORIA?
Il cliente mi ha chiesto di eseguire, in se-
de di certificazione, anche il test di sbi-
lanciamento della resistenza tra i fili di 
una stessa coppia e tra le quattro coppie 
del cavo. Il mio strumento non è in grado 
di eseguire questa misura che, peraltro, 
non rientra tra quelle indicate dagli stan-
dard come obbligatorie. Ho interpellato 
il costruttore del cavo che è disposto a 
garantire che il suo cavo rispetta i limi-
ti relativi a questi parametri. Non crede 
che, se la resistenza rientra nei limiti ed 
il cavo è di ottima qualità questo possa 
bastare a garantire il cliente? 

Il test di sbilanciamento della resisten-
za di coppia e tra coppie è molto utile 

quando l’impianto è utilizzato in moda-
lità PoE, soprattutto con le versioni più 
recenti di questo standard per la tele-ali-
mentazione che permettono di alimen-
tare carichi “pesanti” (fino a 90W!) e 
quindi richiedono il trasporto di elevate 
correnti. La corrente continua viene in-
viata sulle stesse coppie che trasportano 
i dati i quali, essendo la tensione appli-
cata costante, non ne vengono altera-
ti. Le coppie sono utilizzate con i loro 
due conduttori in parallelo almeno per 
quanto riguarda la corrente continua, 
una coppia trasporta la corrente di an-
data e una coppia trasmette la corrente 

a cura di Mario Vellano , RCDD, ATS

di ritorno. Nello standard PoE più recen-
te (approvato il 27 settembre 2018) si 
utilizzano tutte e quattro le coppie del 
cavo, due coppie (quattro fili) per la cor-
rente di andata e due coppie per la cor-
rente di ritorno, come si può osservare 
nello schema di Figura 1.
Come dicevo, il trasporto dei dati non 
viene influenzato sensibilmente da que-
sta corrente continua purché la tempe-
ratura del cavo non superi determinati 
valori. Il flusso di corrente, infatti, innal-
za la temperatura del filo di una quanti-
tà che dipende dal valore della corrente, 
ovviamente, ma anche dalla sezione del 
filo e dalle condizioni di dissipazione.
L’innalzamento della temperatura, se 
supera determinati valori può alterare 
sensibilmente alcuni parametri (l’atte-
nuazione, per esempio) ed interferire 

con la trasmissione dei  dati, pertanto 
deve essere mantenuto entro limiti ben 
precisi stabiliti tenendo conto di ben 
determinate condizioni, e tra queste 
condizioni rientra la differenza di resi-
stenza tra i due fili della stessa coppia 
(sbilanciamento). Questo parametro è 
importante perché la corrente che per-
corre una coppia si divide tra i due fili 
in maniera inversamente proporzionale 
alla loro resistenza, per cui se un filo do-
vesse presentare un valore di resistenza 
molto diverso dall’altro, allora la corren-
te si dividerebbe in maniera decisamen-
te asimmetrica e uno dei due conduttori 
potrebbe essere “costretto” a trasporta-
re un valore di corrente superiore al livel-
lo massimo stabilito dagli standard per 
garantire l’integrità dei dati.  Inoltre, se 
la corrente nei due conduttori è ecces-

Figura 1 - Schema di funzionamento di 802.3bt - 4PPoE

cabling&wireless luglio - ottobre 2018
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sivamente diversa, i trasformatori che 
“alimentano” le coppie vanno in satura-
zione, non lavorano più in maniera line-
are e tutti i segnali risultano deformati. 
Sia lo standard ISO che lo standard TIA 
indicano il valore massimo accettabile 
di sbilanciamento della resistenza all’in-
terno della singola coppia e tra coppie 
diverse ma non ne richiedono, almeno 
per il momento, la misura in campo in 
sede di certificazione dell’impianto. Ri-
tornando alla sua domanda, se il cliente 
chiede la misura dello sbilanciamento, 
questa misura non può essere evitata. 
Il fatto che il cavo sia di ottima qualità, 
perfettamente bilanciato, è una condi-
zione necessaria ma non sufficiente a 
garantire il rispetto dei limiti. Anche in 
questo caso, infatti, un ruolo importan-
tissimo lo gioca la qualità dell’installa-
zione, perché nel bilancio complessivo 
della resistenza del singolo filo o della 
singola coppia e quindi del bilanciamen-
to occorre tenere conto della resistenza 
dei contatti, non solo del contatto spi-
na/presa ma, soprattutto, del contatto 
di terminazione del filo sul connettore. 
La terminazione del connettore con tec-
nologia IDC è rapida e affidabile se si 
seguono attentamente le istruzioni del 
produttore e se si utilizzano gli attrezzi 
previsti per quella tecnologia di presa. 
La resistenza di contatto dipende molto 

dalle caratteristiche elastiche della “for-
chetta” in cui si inserisce il filo e dalla 
profondità di inserzione. Il filo, infatti, 
deve alloggiare in una zona particolare 
del contatto perché la deformazione del 
contatto sia elastica e non plastica e si 
stabilisca sul conduttore una pressione 
sufficiente. La misura della resistenza di 
anello (Loop Resistance) che si esegue 
obbligatoriamente nel test di certifica-
zione, purtroppo non è una garanzia 
di corretta esecuzione della terminazio-
ne: la Figura 2 riporta il risultato di un 
test, la resistenza è nei limiti e il link ha 
superato la certificazione. Ma se esami-
niamo in dettaglio i valori di resistenza 

delle quattro coppie si potrà notare che 
la coppia 36 mostra un valore sensibil-
mente diverso rispetto alle altre coppie. 
Una differenza superiore ai 2 ohm nella 
resistenza di anello della coppia rispetto 
alle altre dovrebbe sempre mettere in 
allarme, il problema è che non sempre 
si vanno ad analizzare i risultati di detta-
glio, molto spesso ci si ferma al risultato 
complessivo che, nel caso in esame, è 
un “PASSATO” perché il valore della re-
sistenza è confrontato con il limite mas-
simo di 25 ohm e la disuniformità resta 
nascosta. Se, però, effettuiamo nuova-
mente la misurazione sullo stesso cavo 
– chiedendo questa volta anche il test di 
sbilanciamento della resistenza – allora 
la situazione è molto diversa, come di-
mostrato dalla Figura 3. Il test fallisce, 
infatti, per sbilanciamento eccessivo; 
questo link non è perciò assolutamente 
compatibile con le applicazioni PoE.
Riassumendo, se il cliente vuole avere la 
garanzia che le applicazioni PoE, anche 
di ultima generazione, siano pienamen-
te supportate dal cablaggio, farà bene 
a pretendere il test dello sbilanciamen-
to della resistenza che, purtroppo, non 
può essere sostituito da alcuna conside-
razione sulla qualità dei materiali. P

Figura 2 - Certificazione superata ma con un problema di resistenza non evidente

Figura 3 - Il test di sbilanciamento della resistenza evidenzia un problema

cabling&wirelessluglio - ottobre 2018
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L’ANGOLO DI BICSI

U
n anno passato velocemente …  fin troppo in fretta! 
Ed eccoci di nuovo alla vigilia della Conferenza Europea di BICSI, che – come 
e più della passata edizione – si propone con importanti novità, analisi e ap-
profondimenti sulle tecnologie che da poco si sono affacciate e che stanno 

rapidamente entrando a far parte del mondo ITS per rivoluzionarlo nel corso dei prossimi 
mesi come mai è successo in precedenza. 
Dalle nuove, elevatissime velocità operative delle reti – per soddisfare l’inesauribile do-
manda di risorse da parte dei data center – a metodi innovativi per sfruttare appieno il 
potenziale delle fibre ottiche, dalle basi per creare gli edifici e le città intelligenti dei pros-
simi anni – ma anche per integrarvi lo spazio che circonda ciascuno di noi, come individui 
connessi – fino ai nuovi strumenti di collaborazione che promettono più elevati livelli di 
efficienza e di sicurezza nello svolgimento delle nostre attività operative quotidiane. 
Come sempre – e più che mai – la Conferenza Europea BICSI rappresenta un importante 
momento d’incontro non soltanto per i professionisti e gli operatori del settore ma – trat-
tando temi che riguardano tecnologie e infrastrutture abilitanti per questo mondo ormai 
completamente fondato sulle comunicazioni e per l’innovazione nei settori più disparati 
– risulta importante e di grande interesse per un pubblico di potenziali utilizzatori che si 
estende all’intero comparto economico, privato e della pubblica amministrazione. 
Il programma del convegno, particolarmente ricco e stimolante, porterà informazioni 
di prima mano da parte degli autorevoli relatori internazionali con i quali sarà possibile 
anche interloquire direttamente in sala plenaria o durante gli intervalli. Potete scaricarlo 
in anteprima a questo link:

Conferenza Europea BICSI:
ritorna il prestigioso appuntamento 

Dopo il grande suc-

cesso dell’anno scor-

so, ritorna l’evento 

più imperdibile della 

stagione dedicato ai 

sistemi di trasporto 

dell’informazione alle 

infrastrutture di rete e 

all’integrazione delle 

nuove tecnologie IoT 

negli edifici e nei data 

center. 

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

Mario Vellano, RCDD, ATS

BICSI Country Chair Italia

m.vellano@spring-italy.it

CONFERENZA SULLE INFRASTRUTTURE 
E I SISTEMI DELL'INFORMATION TECHNOLOGY

 Mainland Europe Conference and Exhibition

 Organizzata da:

MILANO - 8 NOVEMBRE 2018
MILAN MARRIOTT HOTEL

Partecipa alla Conferenza 

www.cabling-wireless.com/conferenza-bicsi-2018

registrati sul sito

con l’evoluzione delle infrastrutture ITS

Ma i delegati che parteciperanno alla Conferenza Europea BICSI troveranno molto di 
più: l’occasione di incontrare e di valutare in anteprima prodotti e tecnologie di nuova 
generazione, presentate per la prima volta; la 
possibilità di apprendere direttamente da pro-
duttori e sviluppatori gli ambiti di applicazione 
ed i vantaggi di nuovi prodotti e soluzioni. 
E, non per ultima, la preziosa opportunità di 
scambiare opinioni e contatti con operatori e 
colleghi di settore, potenziali clienti, fornitori 
o collaboratori tutti altamente selezionati e 
qualificati.
Come sempre la Conferenza Europea BICSI è 
un’occasione unica, da non perdere. 
Sono certo di incontrarvi numerosi a Milano, 
il giorno 8 Novembre, al Marriott Hotel and 
Conference Center.
Sarà un piacere. A presto! 

https://www.cabling-wireless.com/cabling/wp-content/uploads/2018/11/Of-
ficial-Agenda-Final.pdf

cabling&wirelessluglio - ottobre 2018
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F
ondato o no, nella comunità dei servizi c’è il pre-
concetto che lavorare con il dipartimento IT può 
essere difficile. La comunità IoT ha il desiderio di 
trovare un partner IT che capisca le proprie esigen-

ze e sia disposto a collaborare fattivamente con loro. Poi-
ché i nostri edifici diventano sempre più integrati, i due 
gruppi devono muoversi in sintonia in questo ecosistema. 
Per gestire tutti questi nuovi sistemi basati sul protocollo IP 
(Internet) negli edifici, l’IT ed i servizi dovranno collaborare 
per garantire che le luci si accendano, che l’aria sia confor-
tevole e che i parcometri funzionino. Se i due dipartimenti 
non comunicano efficacemente tra loro, gli edifici stessi 
e le persone che vivono e lavorano in essi ne soffriranno.

DIFFERENZE CHIAVE TRA IL MONDO IT E QUELLO 
DEI SERVIZI
Nel contesto di edifici intelligenti, la tecnologia operativa (OT) 
è costituita da ascensori, illuminazione, riscaldamento, ven-
tilazione e condizionamento (HVAC), contatori di energia, 
sorveglianza, controllo accessi, citofoni e allarmi antincendio, 
in pratica qualsiasi cosa collegata con l’edificio. Poiché questi 
dispositivi diventano più interconnessi grazie al protocollo IP, 

Lo scontro tra IT e IoT 
negli edifici intelligenti
Man mano che la crescita dell’Internet delle cose (IoT) acce-

lera, una serie di nuovi dispositivi intelligenti viene aggiun-

ta alle reti: tutto, dalle telecamere di sicurezza ai sistemi di 

controllo della luce e di misurazione dell’energia. In qualche 

caso, questi servizi, tradizionalmente non informatici, potran-

no richiedere l’accesso ai dati e a Internet. I reparti IT devono, 

pertanto, interfacciarsi con i servizi per decidere cosa è ac-

cettabile e come gestire questo complesso crossover.

di Dan Ronald (*)

è possibile che l’IT ed i servizi si uniscano in collaborazione 
per creare edifici intelligenti di grande effetto.
Inizialmente, questi sistemi potrebbero sembrare simili a si-
stemi IT tradizionali, dopotutto, c’è molta interazione tra IT 
e OT negli edifici intelligenti, tuttavia, ci sono diverse diffe-
renze chiave (Figura 1) e queste differenze generano impor-
tanti sfide che entrambi i dipartimenti devono fronteggiare.
I dispositivi legati ai servizi sono spesso inseriti dentro le pa-
reti e all’interno dei soffitti, lontano dai punti dove tradizio-
nalmente si trovano le porte IT. I protocolli OT, il più popolare 
dei quali è BACnet®, non si integrano sempre bene con i 
protocolli IT, come il protocollo di risoluzione degli indirizzi 
(ARP), anche se all’inizio possono sembrare simili. Le buone 
norme per la gestione dell’identificazione dei dispositivi, del-
le finestre di manutenzione, per la scalabilità e la sicurezza 
informatica rappresentano solo alcune delle altre difficoltà 
che possono sorgere quando i dipartimenti IT ed i servizi ini-
ziano a lavorare insieme. Questa nuova partnership tra le 
due realtà potrebbe anche portare alla modifica o al cambio 
totale delle politiche e delle procedure, ma così facendo si 
realizzeranno edifici intelligenti più robusti, scalabili e sicuri.
Per prima cosa è importante comprendere le differenze.

cabling&wireless luglio - ottobre 2018
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POSIZIONE DELLE PORTE
La tecnologia dei servizi può trovarsi ovunque. Dispositivi 
OT possono essere installati in gallerie sotterranee, sul tet-
to, su pali, dietro muri, dietro recinzioni o nei soffitti.
In conclusione, raramente queste strutture sono facilmen-

te accessibili. Le probabilità che siano opportunamente po-
sizionate vicino a una porta IT, una sala server o un’unità 
desktop sono piuttosto basse. Per questo motivo, il tecnico 
dei servizi potrebbe pretendere porte localizzate in posizio-
ni tutt’altro che ideali.

Figura 1 - Differenze chiave tra IT e OT

cabling&wirelessluglio - ottobre 2018
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DIFFERENZA DI LINGUAGGIO
Questi dispositivi possono utilizzare o meno protocolli proget-
tati per funzionare bene con IT. Naturalmente, ci sono alcuni 
protocolli specifici per collegare l’IT con i servizi, come il proto-
collo di trasferimento ipertestuale (HTTP) e, su reti convergen-
ti, i protocolli IT sono spesso utilizzati per gestire i sistemi OT.
Il protocollo più diffuso nel campo dei servizi, tuttavia, non 
sempre funziona bene con l’IT. Il BACnet è il protocollo “de 
facto” nei sistemi HVAC. Il protocollo è ampiamente utilizzato 
ed è stato rapidamente adottato anche su altri sistemi funzio-
nali, come l’illuminazione e gli ascensori. BACnet è perfetto 
per queste comunicazioni da macchina a macchina. Quando 
viene utilizzato in ambito IT, tuttavia, possono facilmente in-
sorgere problemi. Ad esempio, esiste una procedura per l’i-
dentificazione dei dispositivi in BACnet che è simile ma nello 
stesso tempo diverso da ARP. In questo processo di rilevamen-
to, i dispositivi inviano messaggi broadcast noti come richieste 
“Who-Is” per ottenere risposte del tipo  “I-Am”. Perché non 
usano ARP, non passano attraverso i router; invece, i sistemi 
BACnet utilizzano dispositivi denominati Dispositivi di trasmis-
sione broadcast BACnet (BBMD).
BBMD sono essenzialmente proxy che ritrasmettono un pac-
chetto broadcast di identificazione dei dispositivi BACnet 
utilizzando una versione unicast. Di conseguenza, la tabella 
ARP potrebbe non trovare questi dispositivi. Questo è solo un 
esempio di alcune delle differenze tra IT e servizi. Può essere 
utile saperne di più e conoscere BACnet e i protocolli operativi 
per lavorare bene e supportare l’IoT.

ASSEGNAZIONE DEGLI ID AI DISPOSITIVI
Nei sistemi IT, il protocollo dinamico di configurazione host 
(DHCP) è il modo normale per assegnare indirizzi IP; tutta-

via, per semplificare la gestione dei sistemi dei servizi, gli 
indirizzi IP fissi e gli ID dei dispositivi BACnet vengono in 
genere assegnati manualmente. Nel tempo, il numero di 
dispositivi, gli ID e gli indirizzi IP rimarranno essenzialmente 
statici (ad es. Ascensori, controllo degli accessi, sistemi an-
tincendio e di sicurezza).
Ciò significa che un partner IT dovrebbe aiutare il team 
dei servizi ad assegnare questi indirizzi IP e rendersi conto 
che potrebbero non avere familiarità con i concetti di LAN 
virtuali o sotto-reti. Il team dei servizi potrebbe richiedere 
sotto-reti che comprendono più edifici o anche più città. 
Potrebbero non conoscere le buone norme IT per cui, se un 
partner IT dovesse chiedere che il team dei servizi modifichi 
le sotto-reti, questi potrebbero creare danni ai loro sistemi.

FINESTRE DI MANUTENZIONE
Spesso trascurate, le finestre di manutenzione costitui-
scono una delle difficoltà più complesse da gestire. La ge-
stione delle finestre di manutenzione richiede un layer di 
comunicazione sociale che influisce inevitabilmente sulla 
comunicazione di rete. Potrebbe sembrare perfettamente 
ragionevole, ad esempio, che l’IT effettui la manutenzione 
di un ufficio la domenica alle 2:00. Nessuno si troverà in 
loco o avrà bisogno di accedere a computer, stampanti e 
Wi-Fi la mattina presto.
Ma come questa scelta potrebbe influenzare la rete e i di-
spositivi dei servizi? Domenica alle 2:00 potrebbe essere 
proprio quando i pannelli solari stanno esportando i dati 
sui server per l’ottimizzazione o quando il sistema sta lavo-
rando più intensamente per regolare la temperatura per il 
lunedì mattina. In questo caso non si può parlare di giusto 
o sbagliato, significa semplicemente che l’IT ed i servizi de-
vono collaborare per definire la loro programmazione.

PIANIFICAZIONE PER SCALABILITÀ
Quando si parla di scalabilità, esistono alcune similitudini tra 
IT e IoT. Sia le reti informatiche che quelle dei servizi devono 
essere in grado di adattarsi alle esigenze degli utenti.
Il personale dei servizi potrebbe non avere coscienza delle 
loro stesse future esigenze di larghezza di banda e dei re-
quisiti IP. Il mondo della connettività è ancora nuovo per il 
personale di molti servizi e alcuni potrebbero non sapere che 
oggi stanno utilizzando una quantità minima di larghezza di 
banda rispetto a quella che utilizzeranno in futuro. I requisiti 
IP potrebbero essere bassi ora, ma tutto ciò è destinato a 
cambiare: è questo l’intero concetto alla base dell’IoT. Pre-
sto tutto sarà connesso e integrato. Sarà necessaria un’in-
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frastruttura in grado di supportare questa evoluzione della 
connettività. Il personale IT dovrà aiutare il personale dei ser-
vizi a comprendere che la crescita della rete è assolutamente 
inevitabile.
Durante la fase di costruzione dell’edificio, il sistema funzio-
nale dei servizi deve essere attivo e funzionante molto prima 
che venga abitato. Ci saranno muri spogli, nessuna scriva-
nia, nessun Wi-Fi o telefoni. Potrebbe non esserci un server 
installato. Per lavorare con i servizi, il dipartimento IT dovrà 
essere coinvolto nel progetto molto prima di quanto avviene 
normalmente. Il personale IT dovrà adeguarsi al fatto che 
la pianificazione e l’installazione di questi sistemi operativi 
possono iniziare anche un anno o più prima che il personale 
entri nell’edificio. Ma anche con questa pianificazione così 
anticipata, è ancora possibile che l’edificio venga aperto e il 
team dei servizi si renda conto di aver bisogno, per esempio, 
di altre 12 porte. Il sistema deve essere abbastanza flessibile 
da adeguarsi alle nuove richieste per supportare un’intera 
rete IoT.

CYBERSECURITY
Il concetto di sicurezza informatica è nella sua fase iniziale 
nell’industria delle infrastrutture dei servizi. Queste struttu-
re stanno solo ora prendendo coscienza della sicurezza in-
formatica, cominciano a capire quanto sia importante stare 
molto attenti con i dati. Con l’IoT integrato tra l’IT e i servizi, 
il personale deve essere informato su come progettare e ge-
stire le reti di edificio.
Nei sistemi IT, è procedura standard inserire in una lista nera 
determinate destinazioni o dispositivi ritenuti pericolosi così 
come è prassi comune filtrare le destinazioni in base a ciò 
che è stato evidenziato come sospetto.
Nei sistemi OT al contrario, di solito vengono autorizzate 
le destinazioni e i dispositivi ritenuti sicuri. Ciò significa che 
una volta applicati i filtri, i dispositivi potranno raggiungere 
solo un numero selezionato di posizioni ben definite.
Il personale esterno che ha accesso remoto, o locale, alla 
rete rappresentano un altro problema di sicurezza per l’IoT. 
I dipartimenti IT tendono ad avere la proprietà e mantenere 
tutto quanto viene installato (ad es. telefoni, server, softwa-
re). In OT, è diffuso, al contrario, l’approccio che prevede 
appaltatori e fornitori esterni. In genere le organizzazioni 
non vogliono che un dipendente sul sito sia dedicato alla 
gestione dei soli pannelli solari di un edificio, spesso optano 
per l’appalto a figure tecniche esterne che possono interve-
nire in un momento specifico, eseguire il lavoro e andare via.
Tutto ciò può rivelarsi una sarabanda di tecnici, tutti che 

lavorano per supportare i diversi sistemi, e alcuni avranno 
anche bisogno di accedere ai dati IT. Un appaltatore HVAC 
potrebbe aver bisogno di accedere al sistema per assicurarsi 
che funzioni correttamente; le stazioni di ricarica per veicoli 
elettrici (EV) potrebbero dover fornire informazioni su una 
mappa; il supporto tecnico potrebbe dover visualizzare i dati 
della rete per individuare e risolvere i problemi. Queste so-
no tutte informazioni che l’IT probabilmente vorrebbe bloc-
care per sicurezza. Le strutture di servizio devono tuttavia 
permettere l’accesso alla rete per ottimizzare i loro sistemi 
integrati.
Se è necessaria la gestione dei fornitori, gli appaltatori po-
trebbero aver bisogno dell’accesso alla rete privata virtuale.

CONCLUSIONE
La crescita di IoT offre un’opportunità interessante per i 
professionisti IT. Ora i professionisti IT possono scegliere 
di essere alleati con il mondo in rapida crescita dell’IoT. 
Sistemi di automazione degli edifici, sicurezza, energia rin-
novabile, stazioni di ricarica EV, illuminazione intelligente 
e riscaldamento: tutto questo fa parte di quella tendenza 
chiamata IoT, il futuro della tecnologia. Se i professionisti IT 
accettano e diventano alleati dei servizi, avranno l’opportu-
nità di crescere, apprendere ed estendere il loro valore 
al mondo degli edifici. La vera crescita 
delle reti di edificio arriverà 
dal mondo dell’IoT.
Lavorare con le struttu-
re dei servizi non sarà 
sempre agevole, poi-
ché entrambi le or-
ganizzazioni hanno 
origini diverse, for-
mazione diversa e 
prospettive diverse. 
Se i professionisti 
IT si comprende-
ranno a vicenda e 
sapranno ricono-
scere i problemi e le 
difficoltà del personale 
addetto ai servizi, allora 
potrà iniziare la vera col-
laborazione.             P

(*) Dan Ronald, Optigo Networks - dan@optigo.net
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INTRODUZIONE
Dal momento che i collegamenti in fibra devono supporta-
re connessioni a larga banda con velocità sempre più ele-
vate – e devono soddisfare esigenze via via più stringenti 
– assume sempre maggiore importanza il poter garantire 
che questi fondamentali collegamenti rispettino limiti di 
attenuazione che diventano progressivamente più severi. 
La necessità di una maggiore capacità di trasmissione dei 
dati aumenta parallelamente al crescere, e all’espansione 
delle applicazioni di rete. Velocità di trasmissione più ele-
vate richiedono cablaggi in grado di supportare larghezze 
di banda maggiori. 
Questa guida ai test e alla ricerca dei guasti parte dai requi-
siti di prestazioni del cablaggio, per affrontare le procedure 
di test sul campo, le tecniche di certificazione e di risolu-
zione dei problemi, ma descrive anche gli strumenti neces-
sari per garantire che il cablaggio in fibra ottica installato 
supporti le applicazioni ad elevata velocità di cifra, come le 
applicazioni Ethernet a 1 e 10 gigabit al secondo (Gbps), 
Fibre Channel ed Ethernet a 40 e 100 Gbps. 
Una LAN (Local Area Network) o una rete aziendale può 
collegare gli utenti fino a una distanza che va da 2 a 5 km. 
Comprende il cablaggio all’interno di edifici nonché quello 
tra edifici o di campus. Il cablaggio in fibra ottica viene 
utilizzato principalmente per quelle connessioni che richie-
dono larghezza di banda elevata e/o maggiori distanze, 
mentre il cavo in rame a coppie ritorte (twisted pair) si usa 
prevalentemente per il collegamento fisico dell’utente fi-
nale o dei dispositivi periferici. Il cablaggio in rame è in gra-
do di supportare la connettività di rete fino ad una distanza 
massima di 100 m. Il cablaggio in fibra ottica rappresenta 
quindi il mezzo preferito per distanze superiori ai 100 m, 
ad esempio per la dorsale di un edificio, o in settori che 
richiedono prestazioni elevate. La “certificazione”, ossia il 
processo che consiste nel misurare le prestazioni di trasmis-
sione di un sistema di cablaggio installato nei confronti di 
un determinato standard, permette di garantire un’instal-

lazione di qualità. Inoltre, fornisce, con documentazione 
ufficiale, la prova inconfutabile che i requisiti stabiliti dalle 
commissioni che hanno sviluppato i vari standard sono sta-
ti pienamente soddisfatti. La fibra ottica rappresenta un 
mezzo di trasmissione affidabile e conveniente. Tuttavia, 
poiché l’accurata trasmissione dei segnali ottici richiede il 
rispetto di condizioni molto precise, eventuali problemi, 
che possono variare dalla contaminazione delle superfici 
terminali a un’eccessiva dispersione modale, possono fa-
cilmente provocare errori. L’identificazione della causa di 
guasto è molto spesso un’attività che richiede molto tem-
po ed il coinvolgimento di molte risorse. 

Cablaggio in fibra ottica 
per trasmissione dati
Guida al test e alla ricerca guasti

a cura di Fluke Networks

Prima parte
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Fluke Networks ha realizzato questa 
guida alla risoluzione dei problemi 
derivanti dall’impiego della fibra in 
ambito aziendale per consentire di 
valutare correttamente la qualità di 
un’installazione ottica e per rendere 
più efficace la ricerca dei guasti e più 
veloce la soluzione dei problemi. 
Per non sacrificare alcuna informazio-
ne importante contenuta in questa 
guida e, nello stesso tempo, rispet-
tare i vincoli di spazio imposti dalla 
rivista, la pubblicazione integrale del 
documento avverrà in due tempi: su 
questo numero verranno trattate le 
problematiche che riguardano il test 
di livello 1 (Light Source Power Me-
ter), sul prossimo numero troveranno 
spazio gli argomenti relativi ala certifi-
cazione di livello 2 (OTDR).

ISPEZIONE E PULIZIA DELLE 
SUPERFICI TERMINALI DEI 

estremamente piccoli, variano da 9 a 
62,5 μm circa. Messo a confronto, il 
capello umano con un diametro me-
dio di 90μm, è tra 1.5 e 10 volte più 
grande! Con un core così piccolo è 

Figura 3 - Schermata “FALLITO” di FI-7000 

FiberInspector

Figura 2 - Sonda dello strumento 

FI-500 Fiber Inspector

CONNETTORI IN FIBRA OTTICA
Ispezione
Un’ispezione corretta consente di rilevare due delle più co-
muni cause di guasto, peraltro molto semplici da evitare: 
superfici terminali della fibra danneggiate o sporche. Il dan-
neggiamento si presenta sotto forma di scheggiature, graffi, 
crepe e cavità sul core o sul cladding che possono essere cau-
sati dal collegamento con un connettore sporco o dall’impie-
go di tecniche di pulizia o di lappatura inappropriate. 
Le fonti di contaminazione sono dappertutto, che si tratti 
dell’impronta di un dito, dello sfregamento di un capo di 
abbigliamento o della onnipresente polvere oppure delle 
particelle elettrostatiche nell’aria. Anche le porte sono sog-
gette alla medesima contaminazione ma sono spesso tra-
scurate. L’accoppiamento di un connettore pulito con una 
porta sporca non solo contamina il connettore ma può an-
che creare danni alla fibra. Anche i coperchi di protezione 
o i “cappucci antipolvere” presenti sugli assemblaggi e sui 
connettori nuovissimi, appena tolti dall’imballaggio origina-
le, possono provocare contaminazione a causa della proce-
dura e dei materiali del processo di produzione.
In genere, si suppone che un rapido controllo visivo delle 
terminazioni sia sufficiente per verificarne la pulizia. Questo 
non è quasi mai vero, perché i core di queste fibre sono 

Figura 1 - Microscopio ottico

impossibile rilevarne i difetti sulla superficie senza l’aiuto di 
un microscopio. La qualità più importante di un microscopio 
per fibra è la capacità di rilevazione, cioè l’oggetto più pic-
colo che riesce a rilevare.
Esistono tre tipi principali di microscopi per l’ispezione di 
fibre:
Ottico (Figura 1): di forma tubolare e compatto, permet-
te di ispezionare la superficie del connettore direttamente. 
Molto diffuso perché economico, non permette, comun-
que, di vedere le fibre all’interno delle porte degli apparati 
e dei pannelli.
Video (Figura 2): una piccola sonda ottica è collegata a un 
display palmare. Le dimensioni della sonda la rendono ec-
cellente per esaminare porte in punti difficili da raggiunge-
re. Un display di grandi dimensioni consente di identificare 
facilmente le imperfezioni sulle terminazioni. Queste son-
de garantiscono inoltre una maggiore sicurezza, in quanto 
mostrano un’immagine e non la reale terminazione sotto 
esame, eliminando il rischio di esposizione dell’occhio a ra-
diazioni dannose.
Video con classificazione automatica: si tratta di un’e-
voluzione del microscopio video citato nel paragrafo pre-
cedente. Questo tipo di microscopio non solo rileva graffi e 
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imperfezioni, ma mostra il punto in cui sono localizzati sulla 
superficie terminale della fibra rispetto alle zone identifica-
te nello standard IEC 61300-3-35 per l’ispezione delle ter-
minazioni. Un esempio è rappresentato da Fluke Networks 
FI-7000 FiberInspector™ Pro. Questo microscopio video è 
collegato a un l’unità principale Versiv™, per ottenere uno 
strumento automatico di test per l’ispezione delle termina-
zioni in fibra con esito di tipo passato/fallito. Graffi, sporco 
e altre imperfezioni vengono singolarmente visualizzati in 
rosso o in verde, per indicare una condizione di passato o 
di fallito, e viene fornito inoltre l’esito complessivo per la 
terminazione (Figura 3). I criteri per la valutazione si basano 
sullo standard IEC 61300-3-35, riferito alle terminazioni le-
vigate in fabbrica e sul campo. Lo standard definisce il tipo 
e le dimensioni dei graffi e delle imperfezioni consentiti in 
quattro zone della superficie terminale, come illustrato nella 
tabella in alto.

PULIZIA
Indipendentemente dal tipo di fibra, applicazione o veloci-
tà dei dati, la trasmissione della luce richiede un percorso 
pulito lungo tutto il collegamento, incluso l’attraversa-
mento di connessioni di tipo passivo o giunzioni. Una sin-
gola particella sul core di una fibra può causare perdite e 
riflessioni con conseguente aumento del tasso di errore e 
peggioramento delle prestazioni di rete.
La contaminazione su una terminazione in fibra, come 
mostrato nella Figura 4, può inoltre avere un impatto ne-
gativo sugli elementi di interfaccia delle costose apparec-
chiature ottiche e, in alcuni casi, può perfino portare al 
blocco del funzionamento.
Poiché le applicazioni di rete richiedono grande larghez-
za di banda e le velocità di trasmissione continuano ad 
aumentare da 1 e 10 gigabit al secondo (Gbps) fino a 40 
e a 100 Gbps, i limiti di tolleranza dell’attenuazione sono 
diventati più rigorosi che mai. Lo sporco, la polvere e gli 
altri agenti contaminanti sono estremamente dannosi per 
le trasmissioni dei dati ad alta velocità sulle reti in fibra 
ottica. È pertanto importantissimo che tutte le connessioni 
ottiche siano prive di contaminazioni se vogliamo evitare 
problemi di prestazioni delle applicazioni.

Considerato che la contaminazione rappresenta la princi-
pale causa singola di guasto, dedicare alcuni secondi in più 
per ispezionare e pulire nel modo corretto ogni termina-
zione dei connettori consente di risparmiare tempo e de-
naro nel lungo termine. Anche se toccare accidentalmente 
la superficie terminale di una fibra e operare in ambienti 
sporchi e polverosi rappresentino cause ovvie di contami-
nazione, esistono molti altri modi sbagliati di maneggiare 
la fibra che a prima vista potrebbero non essere considerati 
fonti evidenti di contaminazione. Lo sfregamento dell’e-
stremità di una fibra sugli abiti che possono contenere 
tracce di grasso, pelucchi o altre sostanze, può provocare 
contaminazione. In realtà, ogni volta che una terminazio-
ne è esposta all’ambiente circostante, è soggetta a conta-
minazione, anche se è stata pulita di recente. La polvere 
presente nell’aria può facilmente accumularsi sulla fibra, 
specialmente in presenza di elettricità statica.
L’alcool isopropilico non è consigliato e, se utilizzato, la sua 
concentrazione deve essere superiore al 98%. L’alcool disin-
fettante ha una concentrazione pari al 70% e le farmacie 
locali forniscono solo alcool isopropilico non superiore al 
91%, che rappresenta una concentrazione non sufficien-
temente elevata. Nel corso del tempo, l’alcool isopropilico 
assorbe acqua e la concentrazione diminuisce. Quando ciò 
accade, i composti non ionici non vengono rimossi e pos-

Figura 4 - Superficie terminale contaminata
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sono rimanere residui sulla fibra.
Detergenti ibridi, come la penna con solvente per fibra ottica 
Fluke Networks, rappresentano una classe di detergenti più 
aggressivi e sono migliori dell’alcool isopropilico. Offrono agli 
utenti vantaggi significativi in quanto evaporano molto rapi-
damente e rendendo meno probabile il deposito di residui. 
Un altro aspetto positivo è che presentano proprietà antistati-
che, il che riduce la probabilità che la polvere presente nell’a-
ria venga attratta dalla superficie terminale del connettore.
Terminazioni pulite in maniera corretta, Figura 5, posso-
no effettivamente “aggiungere” fino a 1,39 dB al budget 
delle perdite complessive. In altre parole, se si dispone di 
un impianto in fibra con una perdita complessiva di 5,0 dB 
rispetto ad un budget specificato di 4,5 dB, la pulizia delle 
terminazioni sporche può consentire di ridurre la perdita 
nei collegamenti fino a un valore appena superiore ai 3,6 
dB, permettendo quindi il superamento del test di certifi-
cazione con ampio margine. È importante, quindi, sceglie-
re accuratamente strumenti e metodi di pulizia, evitando 
quelle procedure sbagliate che spesso vengono utilizzate.
La contaminazione può facilmente migrare da una porta 
ad un’altra ogni volta che un connettore viene collegato, 
pertanto è essenziale che le porte siano pulite. Le “pen-
ne” di pulizia Quick Clean™ lavorano “a secco” e sono 
ideali per la pulizia delle porte sui dispositivi e sui pannelli, 
potrebbero, invece, non essere ottimali per la pulizia del-
le terminazioni sui connettori delle bretelle perché queste 
terminazioni possono facilmente essere esposte a tracce 
di grasso. Le penne per la pulizia veloce di Fluke Networks 
Quick Clean™ sono disponibili in tre formati, Figura 6:

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

Se l’ispezione dovesse rilevare che la contaminazione non 

è stata rimossa dopo l’operazione di pulizia a secco, è ne-
cessario procedere con la pulizia “ad umido” mediante 
l’uso di salviette e solvente. Quando si utilizzano solventi, 
la direzione di pulizia corretta è “da umido a secco” su 
un panno pulito, privo di pelucchi. Cominciare applicando 
una piccola quantità di solvente ad una estremità della sal-
vietta, quindi, tenendo perpendicolarmente il connettore 
della terminazione, far scorrere la terminazione dalla par-
te umida alla zona asciutta (Figura 7). Infine, controllare 
nuovamente la terminazione utilizzando un microscopio.
I materiali per la pulizia variano per complessità e prezzo, 
spaziando dalle semplici salviette a dispositivi che utilizza-
no ultrasuoni ed acqua. Lo strumento da utilizzare dipen-
derà dalle esigenze e dal budget ma, per la maggior parte 
dei progetti e delle operazioni di cablaggio, sarà sufficiente 
l’abbinamento di tamponi e salviette prive di pelucchi con 
solventi appositamente studiati, comunemente disponibili 
nei kit di ispezione, certificazione e pulizia per fibre.

TEST DI ATTENUAZIONE-LUNGHEZZA DELLE 
FIBRE OTTICHE - (CERTIFICAZIONE DI LIVELLO 1)
Prima della certificazione di una fibra in conformità agli 
standard di settore applicabili (come ISO o TIA), la pro-

Figura 7 - Metodo di pulizia “da umido a 

secco” che prevede l’utilizzo di una scheda 

di pulizia per fibre ottiche di Fluke Networ-

ks. La goccia di solvente viene posizionata 

nel punto 1 e la terminazione viene trasci-

nata sulla superficie pulente da 1 a 4.

Figura 5 - Terminazione in fibra perfettamente pulita

Figura 6 - Penne Fluke Networks QuickClean™
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cedura operativa standard dovrebbe com-
prendere un primo test di verifica delle fibre 
(compresa l’ispezione e la pulizia delle ter-
minazioni). Dopo il processo di installazione 
dei cavi e prima della certificazione, sarebbe 
utile misurare la perdita dei vari segmenti di 
cablaggio per verificare la qualità dell’esecu-
zione dell’installazione. Questo tipo di test 

In generale, l’utilizzo di un set di stru-
menti da test LSPM richiede una serie 
di calcoli manuali e di interpretazioni 
soggettive che devono essere condot-
te da parte di tecnici esperti. Tuttavia, 
gli strumenti più recenti consentono 
di confrontare automaticamente le 
misure di potenza con i valori di riferi-
mento, eliminando le perdite di tem-
po legate ai calcoli.
L’utilizzo di un set LSPM per la verifica 
della perdita complessiva della trat-
ta (end-to-end) è comodo, tuttavia, 
anche se la perdita misurata si trova 

viene eseguito normalmente con un set di strumenti di test 
composto da un misuratore di potenza e da una sorgente 
luminosa (LSPM, Light Source and Power Meter).
Questi strumenti per la verifica della fibra sono general-
mente poco costosi e possono rivelarsi utili anche per la 
risoluzione di problemi relativi ai collegamenti. Un veloce 
controllo della perdita del collegamento end-to-end, infat-
ti, può indicare se il cavo in fibra ottica debba essere consi-
derato sospetto oppure se la causa del malfunzionamento 
dipenda da altri fattori.
Un LSPM determina la perdita totale di energia lungo un 
collegamento in fibra mediante l’utilizzo di una sorgente 
luminosa nota posta ad un’estremità della fibra e di un 
misuratore di energia posto in corrispondenza dell’altra 
estremità. Prima di eseguire il test, tuttavia, è necessario 
misurare e registrare il livello di potenza di riferimento dalla 
sorgente, per impostare una linea di base che ci permet-
terà di calcolare l’energia perduta. Dopo aver stabilito que-
sto riferimento, si collegano il misuratore e la sorgente alle 
estremità opposte del collegamento in fibra da sottoporre 
a test. La sorgente emette un flusso di luce continuo alla 
lunghezza d’onda selezionata. All’altra estremità, il misu-
ratore di energia misura il livello di potenza ottica che ri-
ceve e lo confronta con il livello di potenza di riferimento 
per calcolare la quantità totale di energia persa nel colle-
gamento (Figura 8). Se questa perdita totale rientra nei 
parametri specificati per quel link, il test supera la prova.
Il budget di perdita viene stabilito in funzione della compo-
sizione del cablaggio ed utilizzato come riferimento. Ese-
guendo il test sul cablaggio installato è normale trovare 
valori di perdita per i vari elementi inferiori rispetto a quelli 
ipotizzati e questo farà in modo che il test di certificazione 
verrà superato più agevolmente.

Figura 8 - Esecuzione di un test LSPM

all’interno del valore specificato, questo metodo non met-
te in evidenza e non fornisce indicazioni riguardo alla pre-
senza e all’ubicazione di eventuali difetti o problemi che 
possano causare il fallimento del test durante la certifica-
zione. In altre parole, anche se l’intero collegamento rientra 
nei limiti di perdita, è possibile che siano presenti singole 
giunzioni o connessioni al suo interno che non soddisfi-
no le specifiche degli standard. Tutto ciò rappresenta un 
potenziale problema che può evidenziarsi in un secondo 
tempo in caso di aggiunte, spostamenti o modifiche per 
cui più connettori difettosi potrebbero venire raggruppati 
insieme e dar luogo ad un guasto generale. Un dispositivo 
OTDR (Optical Time Domain Reflectometer) è in grado di 
individuare le posizioni (connessioni) che presentano una 
perdita o una riflettanza eccessiva.

MODALITÀ DI CERTIFICAZIONE DEL CABLAGGIO 
IN FIBRA OTTICA CON OLTS E LSPM
Gli standard di settore richiedono l’utilizzo di un LSPM o 
di un kit per test di attenuazione ottica (OLTS, Optical Loss 
Test Set) per certificare che la perdita di ciascun collegamen-
to soddisfi gli standard delle prestazioni. Questo processo 
viene definito “Certificazione di livello 1” o “di base” ed è 
considerato il test più importante per le nuove installazioni.
La certificazione di livello 1 è un test eseguito dalle due 
estremità del cavo e che determina la misura della perdita 
assoluta. Il tester confronta quindi la misura ottenuta con gli 
standard di cablaggio e/o con gli standard delle applicazioni 
di canale. Versiv CertiFiber Pro OLTS e OptiFiber Pro OTDR di 
Fluke Networks possono essere dotati di moduli di test delle 
fibre multimodali o monomodali che consentono di auto-
matizzare la maggior parte della procedura di test e di ren-
dere estremamente semplice la certificazione “di base” o di 
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modulo corretto per eseguire i test di attenuazione ottica, 
come mostrato nella schermata della Figura 9. Sulla scher-
mata riportata in Figura 9, il progetto viene visualizzato 
come “PREDEFINITO” (DEFAULT). Versiv fornisce l’esclusi-
vo sistema ProjX™ che gestisce tutte le operazioni, dalla 
configurazione dello strumento all’accettazione dell’im-
pianto. ProjX gestisce tutti gli aspetti del lavoro (nome del 
progetto, operatore, configurazioni dei test e identificatori 
dei cavi), garantendo la corretta esecuzione di tutte le mi-
surazioni. 
Dalla schermata iniziale, ci si sposta per accedere a questi 
dettagli.
Impostazione del tipo di test: nella schermata iniziale, 
toccare PROGETTO. Quindi, nella schermata PROGETTO, 
toccare una configurazione di test già presente oppure 
NUOVO TEST per entrare nella schermata CONFIGURAZIO-
NE TEST (Figura 10). Toccare tipo di test per selezionare un 
tipo di test: Loopback, Sorgente su estremità più lontana o 
Smart Remote oppure FI-7000 FiberInspector™ Pro. La Fi-
gura 11 mostra le configurazioni di ciascuna scelta. Tocca-
re Smart Remote per selezionare tale opzione. La modalità 
Smart Remote, che è la più utilizzata per la certificazione, 
consente di eseguire un test automatico bidirezionale su due 
linee (ossia, eseguire un test di attenuazione da entrambe le 

Figura 9 - Schermata di 

Fluke Networks CertiFiber Pro

livello 1. Un OTDR è in grado di fornire anche il valore della 
perdita per il collegamento totale. Tuttavia, questo strumen-
to calcola la perdita sulla base dell’energia luminosa riflessa. 
Gli standard richiedono che la certificazione di base (livello 
1) venga eseguita con un OLTS o LSPM, in quanto i risultati 
forniti da questi metodi sono più precisi. Per eseguire un test 
di certificazione di base dell’attenuazione e della lunghezza, 
seguire questi passaggi:

1. Stabilire i limiti di Passato/Fallito
2. Scegliere un metodo di test e scegliere l’impostazione 

del riferimento a “1-jumper”
3. Eseguire il test, salvare i risultati e sincronizzarli con il 

cloud tramite il servizio LinkWare™ Live
4. Esportare i dati in LinkWare™ PC per gestire e ar-

chiviare i risultati del test. LinkWare PC è il software   
gratuito di gestione per i test sul cablaggio di Fluke 
Networks che è possibile utilizzare per la creazione di 
report stampati o elettronici (PDF).

1) Stabilire i limiti di Passato/Fallito
I limiti di Passato/Fallito variano a seconda degli obiettivi 
di certificazione. Nell’esempio che illustreremo in queste 
note, stabiliremo i limiti per la perdita totale ammissibi-
le in base a uno standard delle applicazioni tramite Fluke 
Networks CertiFiber™ Pro OLTS. L’unità principale CertiFi-
ber Pro offre moduli multimodali e monomodali, nonché 
un modulo quad, ossia un modulo che consente di ese-
guire entrambi i test su entrambe le lunghezze d’onda: 
multimodale (850 nm/1300 nm) e monomodale (1350 
nm/1550 nm).
Questo è il modulo che utilizzeremo nell’esempio riportato 
di seguito. L’unità principale del tester permette di inserire 
anche altre tipologie di moduli, pertanto, dopo aver ac-
ceso lo strumento, è bene assicurarsi che sia collegato il 

Figura 10 - Impostazione di: 

Tipo di test, Tipo di fibra e Limite 

di test

Figura 11 - Modalità di test 

disponibili su CertiFibre Pro
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la lunghezza, (cosa fattibile solo nei test delle fibre duplex). 
La Figura 12 mostra che i limiti personalizzati possono esse-
re definiti come “fissi” o “basati sulla lunghezza” e questo 
permette di impostare un limite di perdita anche per il test 
delle fibre singole.

2) Scegliere un metodo di test e impostare un riferi-
mento
Scegliere un metodo di test significa scegliere se impostare 
il riferimento con il metodo a uno, due o tre “jumper”. 
Il metodo scelto determina se le misurazioni delle perdi-
te rappresentano la perdita della sola fibra (metodo a tre 
jumper), la fibra e uno solo dei connettori alle estremità 
(metodo a due jumper) oppure la fibra ed entrambe le con-
nessioni di entrambe le estremità (metodo a un jumper). 
Poiché gli standard consigliano il metodo a un jumper per 
la maggior parte delle applicazioni, utilizzeremo questa 
configurazione.

Linee guida per l’impostazione di un riferimento
•	 Utilizzare bretelle di riferimento per test (TRC) di alta 

qualità; se vengono utilizzate per i test della fibra mul-
timodale, devono inoltre essere conformi alle specifi-
che EF (Encircled Flux). Non collegare connettori APC al 
connettore della sorgente luminosa del tester.

•	 Pulire e ispezionare i connettori sul tester e sulle estre-
mità delle TRC prima di impostare il riferimento.

•	 Lasciar riscaldare il tester fino a che raggiunga una 
temperatura interna stabile (circa 10 min. con una dif-
ferenza tra temperatura ambiente e temperatura di 
conservazione < -6,67 °C).

•	 Utilizzare il metodo di riferimento a un jumper.

estremità di un collegamento in fibra duplex). Si noti che il 
test bidirezionale richiede un po’ più di tempo, in quanto 
occorrerà scambiare le connessioni in fibra in corrisponden-
za di ciascuna estremità del collegamento a metà del test.
Impostazione del tipo di fibra: modifica l’indice di rifra-
zione che, a sua volta, influisce sul risultato della lunghezza 
e sul limite del test. Nella schermata CONFIGURAZIONE TEST, 
toccare Tipo di fibra. Nell’elenco Ultimi utilizzati, selezionare 
il tipo di fibra richiesto. Se non si riesce a visualizzare il tipo 
di fibra necessario, toccare il pulsante Altro per visualizzare i 
seguenti gruppi: Ultimi utilizzati, Personalizzato, Generico e 
Produttori. Selezionare il gruppo che contiene il tipo di fibra 
da impostare.
Impostare il limite di test: toccare Limite di test, quindi 
selezionare il limite di test richiesto per il progetto dall’elen-
co Ultimi utilizzati, se presente. In caso contrario, toccare 
il pulsante Altro. Selezionare il gruppo di limiti che include 
quello richiesto dalla specifica di progetto. Scegliere tra Ulti-
mi utilizzati, Personalizzato, TIA, Applicazione, Cina, EN ISO, 
JIS, Corea, Varie e Russia. È possibile creare limiti personaliz-
zati se la specifica del progetto richiede limiti più stringenti 
per la perdita rispetto a quelli previsti negli standard. Ciò 
è necessario quando le applicazioni richiedono prestazioni 
estremamente elevate e il consulente di progetto ha dovuto 
tener conto di limiti più severi. L’impostazione di limiti per-
sonalizzati può essere utile, per esempio, se il collegamento 
in fibra sottoposto a test contiene connettori MPO (Multi-fi-
ber Push-On). In base agli standard, un modulo MPO è com-
posto da due connessioni, e bisognerebbe tener conto delle 
perdite di due connettori. Nella realtà pratica, i fornitori 
considerano i moduli MPO come una singola connessione, 
è necessario, quindi, impostare un limite di perdita persona-
lizzato, in modo da rispettare questi limiti più stringenti. Un 
altro esempio riguarda l’esecuzione di test di singole fibre, 
in cui lo strumento di test non è in grado di determinarne 

Figura 12 - Schermata 

di configurazione dei limiti 

personalizzati

Figura 13 - CertiFiber Pro 

dispone di una procedura 

guidata per facilitare la confi-

gurazione del test che mostra 

le impostazioni per ciò che ri-

guarda il numero totale delle 

connessioni, delle giunzioni e 

il metodo scelto per l’imposta-

zione del riferimento.
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•	 Collegare i connettori SC del TRC con le guaine di 
protezione di colore rosso ai connettori delle sorgenti 
(OUT) sui tester.

•	 Dopo aver impostato il riferimento, NON scollegare il 
TRC dalla sorgente luminosa.

•	 Il riferimento deve essere reimpostato a ogni nuova ac-
censione dei tester.

Nella schermata Configurazione test, alla voce Limite di 
test, selezionare Metodo di riferimento. Nella configura-
zione guidata, mostrata nella Figura 13, impostare il nu-
mero di jumper per il riferimento su 1. Impostare il numero 
di giunzioni presenti nel collegamento e il numero totale 
di connessioni, quindi toccare FATTO. Una volta tornati alla 
schermata CONFIGURAZIONE TEST, toccare Tipo di con-
nettore, quindi scegliere il tipo di connettore utilizzato nel 
collegamento: Generale, SC, ST, FC, LC, MT-RJ o Modulo 
MPO. Al termine, tornare alla pagina iniziale.
Impostare il riferimento: nella schermata HOME, toccare il 
pulsante IMPOSTA RIF. per aprire la procedura guidata per 
l’impostazione del riferimento. Quindi, toccare il pulsante 
ESEGUI PROCEDURA GUIDATA. Attenersi alla procedura 
guidata, effettuando i collegamenti come illustrato sulla 

schermata (Figura 14, le tre schermate superiori), quindi 
toccare il pulsante VISUALIZZA RIFERIMENTO per visualiz-
zare il riferimento.
Dopo l’impostazione del riferimento per i TRC connessi al-
le sorgenti, è necessario misurare la perdita dei TRC che 
verranno aggiunti per permettere il collegamento degli 
strumenti alla linea sottoposta al test: è necessario assicu-
rarsi che le perdite delle bretelle siano inferiori a 0,15 dB. È 
possibile visualizzare questa parte della procedura guidata 
nelle tre schermate inferiori della Figura 14. Quando i TRC 
sono stati collegati, come mostrato nell’ultima schermata 
della Figura 14, toccare il pulsante VERIFICA TRC per ese-
guire il test di attenuazione. Il tester mostra la perdita di 
ciascun TRC e assegna anche un ID a ciascun cavo, come 
mostrato nella Figura 15.

3) Eseguire il test automatico e salvare i risultati
Una volta impostato il riferimento e verificata la perdita delle 
TRC, è possibile collegare l’impianto in fibra da testare tra 
le bretelle da test con l’aiuto di due bussole. Una volta ef-
fettuato il collegamento, nella schermata HOME, toccare il 
pulsante TEST per eseguire la misura. La prima schermata 
nella Figura 16 mostra i risultati del test. Al termine del test, 
toccare SALVA per salvare i risultati. Il tester mostra gli ID che 

Figura 14 - Procedura guidata per l’impostazione del riferimento. mostra come impostare il riferimento con TRC conformi 

alla specifica EF e misurare le perdite delle bretelle che saranno aggiunte

Figura 15 - Verifica della perdita 

delle bretelle TRC aggiunte
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verranno utilizzati per ciascuna fibra, come mostrato nella se-
conda schermata della Figura 16. È possibile scambiare gli ID 
se sono state inavvertitamente invertite le fibre di ingresso e di 
uscita durante l’esecuzione del test. La terza schermata mo-
stra gli ID dei collegamenti invertiti. Per visualizzare ulteriori 
dettagli relativi ai risultati, toccare un risultato sulla schermata 
dei risultati principale. La schermata con i dettagli, nella Fi-
gura 17, mostra ulteriori informazioni sul test, ad esempio il 
limite e il margine e, per i risultati bidirezionali, l’attenuazione 
in ciascuna direzione. Il tester è in grado di misurare la lun-
ghezza perché si tratta di un collegamento duplex. Quando si 
seleziona uno standard Applicazione come limite di test, esso 
include la lunghezza massima dell’applicazione, a seconda 
della classificazione della larghezza di banda della fibra utiliz-
zata nel collegamento sottoposto a test.

4) Esportare in LinkWare per gestire e archiviare i ri-
sultati dei test
Dopo aver eseguito i test di tutti i collegamenti e salva-
to ciascun record del progetto, è possibile scaricare i ri-
sultati direttamente in un PC tramite una chiavetta USB o 
una connessione USB. In alternativa, è possibile caricare 
i risultati in un account di archiviazione su LinkWare Live 
“cloud”. Tramite il software LinkWare PC, è possibile im-
portare i risultati da un’unità o da LinkWare Live. Una volta 
che i risultati sono disponibili in LinkWare PC, è possibile 
gestirli e analizzarli sul PC. È anche possibile stampare un 
report di test di riepilogo relativo all’impianto nonché un 
report di qualità professionale per ciascun collegamento 
sottoposto a test. LinkWare PC consente inoltre di creare i 
rapporti in formato PDF.

Informazioni su LinkWare Live “cloud” (Figura 18): 
LinkWare Live è disponibile solo per l’unità principale Ver-

siv con firmware versione 3 o successiva e LinkWare PC 
versione 9 o successiva. L’applicazione Web LinkWare Live 
consente di gestire i progetti da un desktop o da un dispo-
sitivo mobile. Per ricevere i progetti in LinkWare Live, colle-
gare il tester a una rete cablata o wireless, quindi accedere 
al proprio account per trasferire i progetti.

LinkWare Live consente di effettuare le seguenti attività:
•	 Gestire i progetti da un desktop o da un dispositivo 

mobile e tenere traccia di ogni step dell’attività.
•	 Visualizzare una panoramica di ogni progetto, ma con-

sentire comunque di analizzare ogni singolo test e di 
identificare immediatamente eventuali configurazioni 
di test o ID dei cavi non corretti.

•	 Definire gli ID dei cavi e le impostazioni di test dal pro-
prio PC o tablet, quindi inviarli al tester o alle etichet-
tatrici supportate direttamente presso il luogo di lavoro 
per eseguire test senza errori.

Figura 16 - Schermate di CertiFiber Pro relative ad test bidirezionale

Figura 17 - Risulatati del 

test OLTS bidirezionale di 

CertiFiber Pro
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Figura 18 - Sito Web di LinkWare Live con progetti e risultati memorizzati relativi alle certificazioni dei collegamenti in rame, in fibra e delle terminazioni, caricati sul cloud 

da più unità Versiv

•	 Mantenere aggiornati i tester. Gli standard sono sog-
getti a modifiche senza preavviso, pertanto limiti di test 
non aggiornati possono comportare ore di rilavorazio-
ne. LinkWare Live garantisce automaticamente l’utilizzo 
degli standard più recenti sullo strumento.

•	 Caricare i risultati dei test direttamente dal luogo di la-
voro su LinkWare Live tramite Wi-Fi. Successivamente, 
scaricarli automaticamente da una qualsiasi postazione 
per la rapida generazione dei rapporti di test con l’au-
silio LinkWare PC. Ciò consente di risparmiare tempo e 
costi in termini di energia legati allo spostamento dal 
luogo di lavoro verso l’ufficio e consente di evitare il 
rischio di perdere traccia dei risultati.

•	 Tenere traccia dell’ultima posizione utilizzata e moni-
torare lo stato di tutti i tester, per garantire che siano 
sempre calibrati e dotati della più recente versione del 
firmware, evitando ritardi nei progetti.

Tenere presente che alcune funzionalità di LinkWare Live 
non sono disponibili in tutte le aree geografiche.
LinkWare Stats: LinkWare PC include il software per la 
generazione di report statistici LinkWare Stats. Consente 
l’analisi statistica dei risultati dei test dei cavi e genera re-
port grafici visualizzabili con il browser. I report di LinkWare 
Stats mostrano le principali statistiche relative alle misure 
eseguite sui cavi in fibra e sui cavi in rame a coppie ritorte 

(twisted pair), esportate da un database di LinkWare PC.

Queste statistiche consentono di:

•	 Determinare rapidamente la qualità complessiva dell’in-
stallazione di cablaggio.

•	 Identificare l’uniformità delle prestazioni dei collega-
menti, le tendenze, nonché i collegamenti migliori e 
peggiori.

•	 Valutare la potenzialità dell’infrastruttura di cablaggio.
•	 Monitorare l’utilizzo delle apparecchiature di test e in-

dividuare gli andamenti delle prestazioni sia per quanto 
riguarda le apparecchiature che gli operatori.

•	 Redigere una documentazione completa relativa all’in-
stallazione per ottenere la garanzia estesa del sistema 
di cablaggio da parte del produttore.

•	 Confrontare le potenzialità di diversi sistemi di cablag-
gio. 

LinkWare PC è disponibile per il download gratuito dal si-
to Web di Fluke Networks. Attualmente, molte aziende di 
installazione forniscono i risultati dei progetti in formato 
digitale, in modo che i clienti possano utilizzare e visualiz-
zare tutti i risultati in LinkWare PC e Link Stats. In tal modo 
si offre un servizio di qualità, mettendo a disposizione dei 
propri clienti la documentazione completa. 
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LA SECONDA PARTE: “Come Certificare il cablaggio in 
fibra ottica con un OTDR” sarà pubblicata sul prossimo 
numero.
Per consultare ulteriori risorse e individuare le procedure 
ottimali per eseguire un test delle fibre ottiche, visita il sito 
Web all’indirizzo www.flukenetworks.com/FBPPG 
Per consultare ulteriori risorse e individuare le procedure 
ottimali per eseguire un test dei cavi in rame, visita il sito 
Web all’indirizzo www.flukenetworks.com/CBPPG 
Se desideri parlare con un esperto, quindi conoscere il nu-
mero del contatto presente nella tua località, vai su www.
flukenetworks.com/contact 

Figura 19 - MultiFiber Pro semplifica e velocizza i test MPO

Per scaricare la versione più recente di LinkWare PC, visita-
re il sito www. flukenetworks.com/linkware 
Per creare il proprio account LinkWare Live, accedere a 
www.linkwarelive.com

5) Test dei componenti di cablaggio MPO
Le connessioni MPO costituiscono un’ulteriore sfida per il 
test di attenuazione. Una connessione MPO contiene più 
fibre ottiche, ciascuna delle quali deve essere sottoposta 
a test. Il test potrebbe essere eseguito mediante l’utilizzo 
di un cavo fan-out per separare e sottoporre a test ogni 
singola fibra utilizzando il metodo appena descritto per 
ciascuna fibra, a turno. Il processo di test, pertanto, viene 
effettuato una volta per ciascuna coppia di fibre del colle-
gamento, ad esempio occorrono 6 singoli test bidirezionali 
per un MPO a 12 fibre. Questa procedura richiede un certo 
tempo, inoltre è facile perdere traccia delle coppie sotto-
poste a test e commettere errori.
Per evitare questo processo noioso, Fluke Networks ha 
sviluppato MultiFiber Pro (Figura 19), disponibile nelle 
versioni multimodali e monomodali. Il tester esegue auto-
maticamente la scansione e il test di tutte e 12 le fibre di 
un connettore MPO, grazie alla propria funzione “Analizza 
tutti”, eliminando la necessità di cavi fan-out per il test dei 
cavi trunk in fibra MPO. MultiFiber Pro permette di accede-
re rapidamente ai risultati dei test e visualizza tutte e 12 le 
fibre. Inoltre, MultiFiber Pro è in grado di controllare auto-
maticamente la polarità ed effettuare misurazioni a 8, 10 
e 12 fibre, consentendo di risolvere facilmente i problemi 
relativi ai collegamenti in fibra MPO.
Per eseguire il test di un cavo multifibra, iniziare con l’im-
postazione del riferimento. Come di consueto, pulire i con-
nettori delle terminazioni presenti sul cavo di riferimento 
per test MPO fornito in dotazione utilizzando un pulitore 
per fibre MPO, quindi collegare il cavo di test tra il misura-

tore di potenza e la sorgente luminosa. Assicurarsi che la 
sorgente luminosa si trovi in modalità “Analizza tutti”, con 
l’opzione “Lunghezza d’onda automatica” attivata. 

Quindi:
•	 Premere il pulsante MENU sul misuratore di potenza 

per accedere alla modalità “IMPOSTA RIF.”.
•	 Quando il riferimento è impostato, premere F1 per sal-

varlo.
•	 Dopo aver impostato il riferimento, selezionare un li-

mite di attenuazione. Premere MENU per 3 secondi, 
quindi utilizzare i tasti freccia per passare all’opzione 
LIMITE ATTENUAZIONE. Premere nuovamente MENU e 
utilizzare Il tasto F1 o F2 per impostare il valore del limi-
te di attenuazione desiderato.

•	 A questo punto, premere una volta MENU per salvare 
il limite. Quindi, tenere premuto il tasto MENU per tor-
nare alla schermata principale.

Ora, collegare i cavi di test al cavo trunk MPO e, in meno di 
sei secondi, si otterranno le misurazioni dell’attenuazione 
e della polarità per tutte e 12 le fibre. L’interfaccia utente 
semplificata consente di determinare facilmente se il ca-
vo supera i criteri di attenuazione impostati dall’utente. 
Le fibre con attenuazione eccessiva verranno facilmente 
individuate nel grafico a barre di facile lettura. Per redigere 
la documentazione relativa ai risultati dei test di MultiFi-
ber Pro, è sufficiente caricarli in LinkWare PC, collegando 
il misuratore a un laptop in cui sia in esecuzione LinkWare 
PC. In LinkWare PC, utilizzare la funzione “Importa” per 
estrarre tutti i risultati dei test dal misuratore di potenza 
MultiFiber Pro e creare report di test di qualità professio-
nale.                                                                        P
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Dal Colossus al 
Quantum Computing,
siamo giunti alla fine dell’architettura di Von Neumann?

L’
esigenza di eseguire delle operazioni matematiche 
o più genericamente delle elaborazioni in modo 
automatico, ha radici lontane. Siamo nel periodo 
del Re Sole Luigi XIV e tra i tentativi più importanti 

del periodo ricordiamo quello di Blaise Pascal, matematico, 
fisico, filosofo e teologo. 
Blaise Pascal intorno alla metà del ‘600, a soli 19 anni, realiz-
zò un addizionatore a ruote in grado di gestire il riporto per 
aiutare il Padre che spesso faceva lunghi e noiosi calcoli. Uno 
strumento che verrà chiamato comunemente la Pascalina. Fa-
cendo un balzo nel tempo ci ritroviamo nel 1840 a Torino, 
dove si stava svolgendo presso l’Accademia delle Scienze il 
secondo congresso degli scienziati italiani. Nella grande sala 
dell’Accademia, dominata dai due grandi mappamondi del 
cartografo veneziano Vincenzo Maria Coronelli, Charles Bab-
bage, presentava per la prima volta l’Analitical Engine e lo 
faceva illustrando i disegni del progetto e con l’assemblaggio 
dei vari componenti che aveva portato con sé dall’Inghilterra. 
Era nato il primo calcolatore della storia i cui disegni originali 
sono ancora oggi custoditi presso gli archivi dell’Accademia 
delle Scienze di Torino. Oggi Charles Babbage è ricordato co-
me il primo informatico della storia. Lo sviluppo dei calcolatori 
ha tuttavia preso slancio solo nella prima metà del ‘900 e ha 
avuto una storia relativamente breve che ha tuttavia condotto 
gli elaboratori ad essere sempre più potenti, piccoli e relati-
vamente economici, tanto da essere integrati in moltissimi 
oggetti di uso quotidiano. Oggi quasi ogni attività produttiva, 
di trasporto, di comunicazione, sociale e di intrattenimento 
utilizza strumenti dotati di processori e memorie, in pratica in-
tegrano dei piccoli calcolatori. Da allora gli elaboratori hanno 
segnato tappe fondamentali nella storia dell’uomo e non solo 
per ragioni tecnologiche. La seconda grande guerra è stato un 
periodo storico particolarmente complesso, ma limitandoci ad 
osservarlo dal punto di vista della tecnologia e della scienza 
dell’informazione, dobbiamo notare come gli sforzi per risol-
vere il conflitto, hanno fatto emergere aspetti importanti del 

settore dell’informazione, mettendo in grande evidenza la cri-
ticità e l’importanza della sicurezza delle comunicazioni e get-
tato le basi per l’informatica moderna. La tenuta di Bletchley 
Park, che si trova a 75 km a nord ovest di Londra, anche nota 
come Station X, fu la sede segreta dell’intelligence britannico 
per la crittoanalisi, da lì fu svolta una lotta contro il tempo 
e la logica matematica per decifrare i messaggi dei tedeschi 
trasmessi attraverso la complessa cifratura fornita dalle mac-
chine Enigma. In quel periodo Alan Mathison Turing fu ar-
ruolato e lavorò segretamente, insieme ad altri scienziati, alla 
decrittazione delle comunicazioni militari tedesche proprio a 
Bletchley Park. Questo progetto condusse il team composto 
da Alan Mathison Turing, Max Newman e Tommy Flowers 
a realizzare il Colossus, un elaboratore completamente elet-
tronico dedicato alla decrittazione. Un oggetto composto da 
circa 1500 valvole con un peso complessivo di oltre 1000 Kg. 
Per una serie di combinazioni, errori da parte dei Tedeschi 
nella gestione delle macchine Enigma, fortunosi recuperi di 
macchine cifranti su navi e sommergibili e grazie alla grande 
perseveranza e genialità da parte dei crittoanalisti di Bletch-
ley Park, gli alleati iniziarono presto a decifrare i messaggi di 
Enigma e questo sarà un tassello fondamentale nello sviluppo 
del conflitto. È proprio poco prima della guerra, intorno alla 

di Marcello Maggioraa, b
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fine degli anni ’30 che Alan Mathison 
Turing e John Von Neumann pubbli-
cano due lavori nei quali disegnava-
no le caratteristiche del calcolatore 
elettronico del futuro, ipotizzavano 
la divisione tra software e hardware, 
la programmabilità delle funzioni da 
svolgere e ne delineavano l’architet-
tura generale. John Von Neumann 
pubblicò prima di Alan Mathison Tu-
ring il lavoro pertanto l’architettura 
ancora oggi alla base dei computer 
moderni viene chiamata come il grande matematico unghe-
rese: Architettura Von Neumann.
John Von Neumann fu un personaggio nel panorama scienti-
fico internazionale di grande rilevanza; cresce in una famiglia 
di banchieri ebrei numerosissima e sin da piccolo mostra doti 
particolari. A sei anni conosce il greco antico e sa fare divisioni 
di 8 cifre a mente, pochi anni dopo padroneggerà sei lingue 
ma la sua passione e il suo talento per la matematica orien-
teranno tutta la sua vita. Infatti Von Neumann fu prima di 
tutto un grande matematico. Definì la matematica alla base di 
quella oggi nota come la “teoria dei giochi” pubblicando nel 
1944 la prima edizione del libro Theory of Games and Econo-
mic Behavior. Utilizzando la matematica applicata, si occupa 
di molti settori, dall’economia, alla chimica (aveva conse-
guito anche una laurea in ingegneria chimica), alla strategia 
militare, alla cibernetica fino a definire i primi abbozzi di In-
telligenza Artificiale. Infine scrisse “I fondamenti matematici 
della meccanica quantistica” uno dei pilastri su cui ancora 
oggi si basa la fisica quantistica, curiosamente alla base di 
una delle architetture del futuro che 
potrebbero soppiantare l’ormai storica 
Architettura Von Neumann. Il model-
lo descritto da Von Neumann alla fine 
degli anni ‘30 prevede: l’unità aritme-
tico-logica, la memoria, i dispostivi di 
I/O, l’unità di controllo e il bus di siste-
ma. (vedi Fig. 1)
Questa architettura è alla base degli at-
tuali computer e lo sarà per il prossimo 
futuro, tuttavia la continua ricerca di 
maggiori prestazioni e le necessità ap-
plicative cresciute in modo esponenzia-
le, iniziano ad evidenziare alcuni limiti 
di questa impostazione strettamente 
connessi ai limiti tecnologici e legati al-

lo sviluppo degli attuali componenti, 
in particolare dei processori. Oggi 
l’integrazione di transistor in un mi-
croprocessore è prossima ai 10 na-
nometri (nm), si prevede di giungere 
fino ai 5 nm, non molto lontano dal 
limite fisico. Infatti da qualche anno 
si indagano altre soluzioni in grado di 
aumentare le prestazioni dei micro-
processori. Un approccio reinterpreta 
il transistor in chiave tridimensionale, 
prospettando i cosiddetti transistor a 

Fig 1 - Schema Architettura Von Neumann

Fig 2 - Scala unità di Unità dell’informazione

grattacielo o a torre. Secondo un brevetto di Intel anziché 
spingere l’integrazione solo su un piano, si possono svilup-
pare i chip dei computer con una nuova tecnologia a piani. 
Piani collegati tra loro da nano-collegamenti, in sostanza dei 
chip tridimensionali. Con questa tecnologia, sviluppata pres-
so l’Università di Stanford, si potrebbe lavorare su livelli di in-
tegrazione dell’ordine dei 20 nm migliorando le prestazioni in 
modo importante riducendo in modo altrettanto significativo 
i consumi energetici. Un’altra strada indagata è quella di so-
stituire il materiale oggi utilizzato, il silicio, di cui si conosce 
bene il comportamento e le caratteristiche specifiche, con un 
materiale che offra maggiori margini di sviluppo. Le atten-
zioni dei ricercatori negli ultimi anni in questo settore si sono 
rivolte verso il grafene, costituito principalmente da carbonio. 
Il grafene in linea teorica, e nei primi esperimenti di laborato-
rio lo ha confermato, grazie alla sua non linearità elettronica, 
consente di scalare la velocità dei processori dall’ordine degli 
attuali GigaHerz all’ordine dei TeraHerz, consentendo un in-
cremento prestazionale straordinario. Ma le linee di ricerca in 

questo campo sono tante, citiamo ad 
esempio i nano-sheet con tecnologia a 
5 nm che consentirebbero di quadrupli-
care il numero di transistor all’interno 
del chip. Ma in questo settore, oltre alla 
bontà della soluzione, rivestiranno un 
ruolo importante logiche come il time 
to market, diritti e brevetti. Si tratta in-
fatti di una sfida tecnologica, ma anche 
industriale, di enorme rilevanza. I punti 
di vista sono tuttavia molti, e da tempo 
si sta affrontando il problema delle pre-
stazioni dei calcolatori elettronici anche 
mettendo in discussione l’architettura 
di base. Oggi la spinta offerta dai Big 
Data, dall’Internet of Things, dall’Intel-
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ligenza Artificiale, dalla Cybersecu-
rity oltre che dalla crescita generale 
della quantità di dati che richiedo-
no un’elaborazione, ha messo in 
evidenza i limiti prestazionali non-
ché i limiti architetturali degli at-
tuali sistemi di elaborazione. Oggi, 
una delle sfide maggiori riguarda 
l’elaborazione di grandi mole di dati, anche non strutturati. 
Basti pensare che nel 2013 nel mondo sono stati prodotti 4,5 
zettabyte di dati e che si prevede che nel 2025 raggiungeran-
no i 180 zettabyte, con un incremento quasi del 4.000 per 
cento in poco più di un decennio. Gli ambiti che potrebbero 
beneficiare di uno sviluppo in questa direzione sono moltis-
simi, dalle simulazioni biomediche, a quelle metereologiche, 
alla chimica dei materiali, allo studio delle proteine, ecc. Già 
oggi, anche in applicazioni ben più modeste, abbiamo non 
poche difficoltà ad elaborare i dati che abbiamo a disposizio-
ne, basti pensare ai problemi che si incontrano ad analizzare 
file di log di rete informatiche di dimensioni importanti. Oc-
corrono infatti raffinati strumenti software e hardware molto 
potente, per eseguire analisi e correlazioni per indagare con 
un certo livello di profondità la grande quantità di dati a di-
sposizione. Altre aree scientifiche, come lo studio molecolare, 
presentano addirittura un livello di complessità computazio-
nale non sempre sostenibile con sistemi di calcolo oggi alla 
portata dei centri di ricerca. Da tempo però si sono affacciate 
soluzioni dedicate a problemi specifici come l’analisi dei Big 
Data.
In questo settore la memorizzazione del dato, viene portata 
vicino alla CPU in modo che i dati debbano fare meno strada 
per poter essere elaborati e non su una storage farm come 
avviene in architetture tradizionali. In pratica ognuna delle 
unità di calcolo presenti nella piattaforma ha un disco ad essa 
collegato dove mantiene i dati in elaborazione.
La significativa riduzione del costo delle memorie, ha per altro 
creato le condizioni per estremizzare questo approccio sug-
gerendo di portare tutti i dati direttamente nella memoria di 
lavoro. I vantaggi di un’elaborazione che non richiede una 
scrittura/lettura su un disco, sia esso di tipo rotativo o a stato 
solido, è evidente e importante.
Ecco che le architetture In-Memory, o Memory Centric, dopo 
i primi passi concettuali, iniziano subito a correre e vengono 
realizzate implementazioni avanzate che seguono una logica 
vicino all’high performance computing (HPC) e all’elaborazio-
ne distribuita. L’architettura In-Memory in pratica riposiziona 
i componenti del tradizionale approccio Von Neumann, defi-

Fig 3 - Definizione IOPS e Throughput

nendo la memoria al centro dello 
schema, al posto della tradizionale 
unità di elaborazione e posiziona 
tutti i dati appunto nella memo-
ria. È interessante notare come in 
breve tempo si è passati dall’uso di 
dischi a rotazione (hdd) a dischi a 
stato solido (ssd) fino alla memorie, 

con incrementi prestazionali sul trattamento del dato davvero 
importanti. Per avere qualche ordine di grandezza si tenga 
presente che un hard disk rotativo a 15.000 rpm con interfac-
cia SAS raggiunge poco più di 500 IOPS (Input/Output ope-
rations per second) mentre una unità a memoria non volatile 
di tipo NVMe SSD raggiunge i 700.000 IOPS. Tuttavia le unità 
NVMe con un alto parallelismo del bus possono raggiungere 
anche ordini di grandezza di alcuni milioni di IOPS.
Dal punto di vista dei consumi ci sarà ancora da lavorare per-
ché se il salto dagli hdd rotativi agli ssd ha ridotto in modo 
sensibile i consumi, passando da circa 10W dei dischi mecca-
nici ai 3-4W (fino a 50 mW in stato di idle) dei dischi a sta-
to solido, l’uso massivo di memoria dram o ibrida introduce 
un piccolo incremento legato alla frequenza di refresh delle 
memorie. Tuttavia la disponibilità di nuove soluzioni, come le 
memorie a cambiamento di fase, le Phase Change Memory 
(PCM) potrebbero migliorare l’impatto energetico.
La rivoluzione architetturale prevista dalle soluzioni In-Me-
mory supera i bottleneck degli attuali sistemi e in una delle 
sue implementazioni più avanzate, come descrivono gli inge-
gneri del progetto The Machine di HPE, vengono utilizzati gli 
elettroni per calcolare, i fotoni per comunicare e gli ioni per 
archiviare, quasi uno slogan, ma che evidenzia come usare 
tecnologie note e d’avanguardia con modelli e schemi inno-
vativi può offrire grandi margini di miglioramento. La crescita 
della capacità computazionale offerta da The Machine è im-
portante, tanto che un singolo modulo dovrebbe essere in 
grado di elaborare quantità di dati nell’ordine di centinaia di 
Petabyte (1015) in poche centinaia di millisecondi. Ma l’aspet-
to più significativo è che è il nuovo modello architetturale a 
fare la differenza se è vero che questi risultati possono essere 
raggiunti con un hardware con una capacità computazionale 
di poche volte (5-7) superiore agli attuali server e un consumo 
energetico di decine di volte (60-80 volte) inferiore.
Se le soluzioni In-Memory segnano una rivoluzione per quan-
to riguarda le architetture e la capacità di calcolo, in fondo 
sviluppano tecnologie note, le estremizzano e le reinterpre-
tano. Esiste invece una nuova linea di ricerca, su cui si stan-
no concentrando moltissimi investimenti, che introduce una 
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reimpostazione radicale del concetto di calcolatore, si tratta 
del Quantum Computing. I calcolatori quantistici si basano su 
un principio totalmente nuovo. Un calcolatore normalmente 
memorizza le informazioni in formato binario in bit, l’unità più 
piccola disponibile. Il bit può assumere alternativamente due 
valori, 0 e 1. Lunghe serie di bit costituiscono le informazioni 
che vengono memorizzate ed elaborate. Un computer quanti-
stico non utilizza i bit ma una nuova grandezza il Qubit (quan-
tum bit), l’unità dell’informazione quantistica. Questa contiene 
lo stato quantico in cui si trova una particella o un atomo, co-
me ad esempio la direzione in cui punta lo spin di un elettro-
ne. Tenendo conto che nella fisica quantistica ogni particella è 
soggetta al principio di sovrapposizione, questa si può trovare 
contemporaneamente in più stati diversi, il Qubit può assu-
mere perciò contemporaneamente entrambi gli stati binari ma 
anche una sovrapposizione di stati tra lo 0 e l’1. Questo amplia 
in modo imponente il numero di informazioni e la capacità di 
calcolo. Inoltre un singolo Qubit misura appena 50 nm per cui 
in una superficie minuscola se ne possono contenere migliaia. 
La capacità di calcolo dei computer quantistici potrebbe rivolu-
zionare radicalmente molti aspetti del mondo dell’informazio-
ne, pensiamo ad esempio ad un settore in grande sviluppo e di 
importanza strategica come quello della Cybersecurity. 
Con un computer quantistico la cifratura delle trasmissioni e 
delle informazioni fino ad oggi utilizzate, specie quelle basate 
sulla cifratura a chiave pubblica, saranno facilmente violabili, 
compresa la cifratura utilizzata nelle blockchain. Non è difficile 
immaginare i problemi derivanti dalla diffusione e disponibilità 
di uno strumento di calcolo di questa potenza.
Al contrario, le chiavi quantistiche sono lunghe stringhe di 
numeri e sono chiavi per aprire file crittografati proprio come 
quelle utilizzate nei computer attuali, ma la codifica è basata 
sullo stato fisico delle particelle quantistiche, non su bit. Que-
ste posseggono una caratteristica che le rende particolarmente 
robuste. Secondo una legge della meccanica quantistica infat-
ti, una volta osservata una particella subatomica il suo stato 
viene alterato. In sostanza le chiavi quantistiche non possono 
essere copiate o rubate senza che questo diventi evidente.
Oggi esistono già computer quantistici commerciali come quel-
lo della canadese D-Wave Systems che ha realizzato il D-Wave 
2000Q che può arrivare fino a 2048 Qubit. I consumi energe-
tici di questi sistemi sono una frazione dei classici calcolatori di 
classe HPC pur disponendo di una potenza di calcolo altissima. 
In generale i computer quantistici devono lavorare a tempe-
rature estremamente basse, oltre -271 gradi Celsius, e sono 
schermati dall’ambiente perché i Qubit quantistici sono mol-
to instabili e qualsiasi rumore può introdurre errori. A questo 

scopo sono dotati di un impianto criogenico per mantenere 
la temperatura stabile e bassa. Dalle poche cose messe in evi-
denza, non è difficile immaginare come i computer quantistici 
siano molto diversi da un calcolatore attuale basato sulla clas-
sica architettura Von Neumann. Lo sviluppo dei processori al 
grafene, delle nuove memorie e dei sistemi quantistici è ormai 
avviato, e rappresentano una realtà anche se ancora limitata a 
centri di ricerca e grandi compagnie. Difficile però immaginare 
quale sarà la strada predominante, probabilmente assistere-
mo ad un grande sviluppo delle architetture delle piattaforme 
di calcolo che nel prossimo futuro si andranno diversificando 
sempre più rispetto alla classica impostazione Von Neumann, 
creando un vero punto di rottura rispetto ai decenni di ‘stan-
dard’ vissuti finora dal mondo degli elaboratori.
Certo è che l’enorme crescita offerta da queste tecnologie 
farà crescere a dismisura la capacità computazionale e la ca-
pacità di trattare enormi volumi di dati in tempo reale e que-
sto inciderà un nuovo profondo solco nella storia dell’uomo 
offrendo, come spesso accade, grandi opportunità di sviluppo 
ma anche alcuni rischi. 
In altri tempi, ma con uno spirito sempre attuale Sir Charlie 
Chaplin disse: “Le macchine che danno l’abbondanza ci han-
no lasciati nel bisogno. La nostra sapienza ci ha reso cinici, l’in-
telligenza duri e spietati. Pensiamo troppo e sentiamo troppo 
poco. Più che macchine, l’uomo ha bisogno di umanità. Più 
che intelligenza, abbiamo bisogno di dolcezza e bontà. Senza 
queste doti la vita sarà violenta e tutto andrà perduto.” Il fu-
turo è nelle nostre mani.                                              P

Fig 4 - L’aspetto del computer quantistico D-Wave 2000Q
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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

http://www.cabling-wireless.it
mailto: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

http://www.cabling-wireless.it
mailto: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

http://www.cabling-wireless.it
mailto: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

http://www.cabling-wireless.it
mailto:segreteria-corsi@spring-italy.it
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Non attendere il futuro, anticipalo!
Per portare innovazioni infrastrutturali Wireless a qualsiasi livello e in maniera produttiva 

è fondamentale disporre di una Società Partner che eroghi conoscenze approfondite e servizi 

consulenziali di alto profilo

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

& Network Services Performances 
delle infrastrutture TLC presenti o in 
fase di implementazione, dal mana-
gement delle reti locali e distribuite 
al Project engineering delle Wireless 
LAN; rendere opportunità di inve-
stimento le tecnologie che possono 
determinare significativi risparmi e 
maggiore efficienza nell’uso di ap-
plicazioni e strumenti aziendali e dei 
dispositivi ad essa connessi: questa 

diciamo poco eterogenea, delle infra-
strutture di telecomunicazioni. Ci so-
no, e vi sono certamente stati, veri e 
propri momenti di mercato dell’Infor-
mation Technology in cui la maggior 
parte dei Deputy Network Director 
sono stati distratti, se non addirittura 
allarmati, da tecnologie non ancora 
mature dichiarate ready-to-be-imple-
mented, o da enormi rischi riferiti alle 
sicurezze dei propri dati aziendali e al 
loro trasporto geografico. 
La causa-effetto di questo approccio 
metodologico, che ha visto coinvolti 
sia general Users che soprattutto al-

la missione di INTOIT Networks at-
traverso la massima espressione di 
competenza, con soluzioni sempre 
aderenti alle reali esigenze del Clien-
te ma, soprattutto, attraverso servizi 
di IT Open Source Consulting volti al 
global network-planning and design 
prescindendo dai prodotti distribuiti.
Ad oggi abbiamo assistito a una rincor-
sa tecnologica, a volte anche slegata 
dal real business focus di chi avrebbe 
dovuto recepirla, che ha letteralmente 
forzato le Enterprise Company, le Isti-
tuzioni pubbliche e le Piccole Medie 
Imprese a una crescita asimmetrica, 

EK AHAU

è presente 

all ’evento 

BICSI

cabling&wireless luglio - ottobre 2018
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EKAHAU SURVEY WIFI ENDOSED BY:

cuni Brand Manufacturer, ha portato 
alla naturale destinazione di onerosi 
investimenti sottovalutando la base 
su cui poggia spesso la Network Ba-
seline Assessment, e cioè la crescita 
simmetrica dell’intera infrastruttura di 
rete senza compromettere alcuna di-
sponibilità di sistema e gli investimen-
ti pregressi. 
Diventa quindi necessità stringente di 
ciascun soggetto, per poter affron-
tare efficacemente qualsiasi solution 
deployment, tenere in buona salute 
e possibilmente sempre monitorata 
la struttura applicativa, come anche i 
risultati tecnologici raggiunti.
“L’innovazione che i clienti end user 
richiedono, a qualsiasi dimensione 
aziendale o settore di business essi 
appartengano, non può riguardare la 
sola tecnologia dei prodotti a cui so-
no interessati” ha commentato Mas-
simo Landriscina, Sales & MarCom 
Operation di INTOIT Networks. “Lo 
sforzo deve essere sicuramente mag-
giore, poiché per innestare innovazio-
ni infrastrutturali TLC a qualsiasi livello 
e in maniera produttiva, è di strategi-
ca importanza disporre di una Società 
Partner che eroghi conoscenze appro-
fondite e servizi consulenziali specifici 
di alto profilo per comprendere quali 
possano essere le reali utilità da intra-

prendere nonché gli impatti concreti 
sull’intera gestione ICT”. 
La conoscenza di settore è un fatto-
re determinante per INTOIT Networks 
che, oltre ad essere una tra le mag-
giori realtà in ambito Technology So-
lutions Provider sul territorio italiano, 
opera spesso come organizzazione 
di riferimento per la messa in atto di 
Professional Services & Audit Certifi-
cati quali: Wireless Network Design & 
Architecture; Wireless Network Engi-
neering & Validation; Troubleshooting 
and Maintaining IP Networks, affian-
cando le Aziende e i Professionisti IT 
nell’acquisizione ed erogazione di 
specifiche competenze rispetto alla  
totalità degli aspetti tecnologici pos-
sibili.
INTOIT Networks, nata nel 1996 dal-
la profonda esperienza distributiva in 
Italia del produttore market leader in 
ambito Wireless Survey, Ekahau Inc, 
ha da sempre basato la sua crescita ed 
espansione rivolgendo massima cura 
e attenzione al Cliente e al puntuale 
aggiornamento tecnologico del Te-
am di Ingegneri che la compongono, 
prerogative, queste, che hanno con-
sentito di creare un reale valore e una 
corrisposta fiducia fortemente orien-
tata al Problem Solving and Customer 
Satisfaction. 

Conferma di questa intraprendente 
traccia a valore aggiunto di INTOIT 
Networks è la diffusa presenza sia 
progettuale che consulenziale ICT 
presso Aziende italiane di eccellenza 
nei settori Pharma Distribution, Retail, 
Logistic & Distribution non che Food 
& Beverage production dove, inter-
pretando la rete come un reale stru-
mento di business, INTOIT Networks 
progetta e realizza infrastrutture di 
nuova generazione che tengono con-
to degli obiettivi aziendali, dei proces-
si interni e delle risorse a disposizione 
degli Amministratori IT.              P

www.intoit.eu
Contatti: Massimo Landriscina
Email: maxlan@intoit.it

cabling&wirelessluglio - ottobre 2018
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E
TA è un’azienda solida che 
crede fortemente nell’evo-
luzione, il cui obiettivo – dal 
1978 - è progettare e rea-

lizzare Enclosures di elevata qualità, 
combinando l’innovazione con l’e-
sperienza acquisita in questi anni di 
attività nel settore.
Con uno staff di 200 dipendenti e 35 
milioni di euro di turnover, il Gruppo 
ETA rappresenta un sicuro e ricono-
sciuto punto di riferimento per il mer-
cato globale. Nel 2018 ETA inaugura 
una quarta unità produttiva arrivando 
a coprire un’area totale di 70.000m2. 
Grazie a quest’ultimo investimento, 
il Gruppo ETA oggi è composto da 
headquarter, quattro unità produtti-
ve e un centro logistico in Italia, un 
sito produttivo in Romania, due filiali 
commerciali in Europa (UK e Francia), 
un ufficio di rappresentanza in Russia 
(San Pietroburgo), un branch office a 
Cipro per i mercati medio-orientali e 
una capillare rete di vendita in tutta 
Italia e nel mondo in più di 40 Paesi. 
Tutto nasce nel 1978, dalla lamiera 

d’acciaio, materiale di base per en-
closures per Automazione Industriale. 
Poi la naturale evoluzione all’acciaio 
inossidabile, per applicazioni in Am-
bienti gravosi.

ETA NEXT
Il Laboratorio R&D di idee e solu-
zioni dove prendono forma i pro-
dotti di domani
Nel 2017 gli HQ ETA si ampliano con 
un nuovo edificio vetrato su due pia-
ni, perfettamente integrato nell’archi-
tettura dell’edificio pre-esistente e in 
armonia con l’ambiente circostante. 
Al piano superiore, nuovi uffici per 
il Team in costante crescita. A piano 
terra, ETA Next. ETA Next è un Labo-
ratorio in grado di Ideare, Progettare 
e Costruire, con l’obiettivo di propor-
re nuovi prodotti e soluzioni stan-
dard e sviluppare progetti dedicati ai 
Business Partners. Un vero e proprio 
Centro ricerca per la Funzione R&D di 
ETA, dove poter studiare ogni esigen-
za del cliente, testare i componenti 
di un progetto – grazie agli impian-

ti produttivi dedicati totalmente alla 
prototipazione e al testing – e sceglie-
re l’alternativa più efficiente ed effi-
cace. Un vero e proprio Laboratorio 
di idee e soluzioni. All’interno di ETA 
Next si trova anche un intero reparto 
dedicato alla Qualità e alla Sicurezza, 
per essere all’avanguardia con le cer-
tificazioni, le normative e gli standard 
di settore, e rispondere alle precise e 

40 anni di ETA

4 business, 4 materiali per un’esperienza che si moltiplica

ETA

è presente 

all ’evento 

BICSI

cabling&wireless luglio - ottobre 2018
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particolari richieste del mercato grazie 
a un laboratorio dedicato e completo 
di tutta la strumentazione.

E DUP – DOUBLE LAYER 
PROTECTION
Da gennaio 2018, una nuova ver-
niciatura con processo di CATAFO-
RESI
Per la prima volta al mondo viene ap-
plicato il processo di cataforesi alla 
verniciatura di enclosures: il sistema si 

chiama E DUP, doppia protezione.
Dopo uno studio approfondito sulle va-
rie soluzioni offerte dal mercato, ETA ha 
deciso di introdurre il processo di CATA-
FORESI per l’applicazione di un primer 
dalle indiscusse proprietà chimiche e 
fisiche, che garantisce migliori perfor-
mance di prodotto, nell’ottica di offrire 
soluzioni sempre più affidabili, perfor-
manti e adeguate per una versatilità di 

ambienti e applicazioni.
Il nuovo trattamento E DUP - Double 
Layer Protection – prevede un primo 
strato di vernice per elettroforesi catodi-
ca con resina epossidica e una seconda 
di finitura con polveri epossipoliestere 
termoindurenti secondo il ciclo stan-
dard elettrostatico ETA (colore standard 
ETA RAL7035 bucciato oppure intera 
gamma di colori RAL disponibili su ri-
chiesta): una doppia protezione per 
prodotti unici.

ETA MOLTIPLICA L’ESPERIENZA 
E PROGETTA IL DATA CENTER 
DEL FUTURO
Fedele alle proprie inclinazioni all’inno-
vazione e alla ricerca di nuovi mercati, 
ETA introduce la nuova offerta Data 
Center. Il Data Center è da sempre il 
centro nevralgico delle aziende e for-
nire soluzioni che offrano la massi-
ma sicurezza e il massimo risparmio 

energetico è una precisa richiesta del 
mercato. ETA, forte della propria espe-
rienza nel campo dell’automazione e 
delle infrastrutture, ha deciso di inve-
stire in questa direzione portando sul 
mercato le nuove soluzioni EXARO.
Si tratta di soluzioni infrastrutturali per 
la realizzazione di architetture avanza-
te che, partendo dal singolo rack, si 
snodano attraverso l’offerta di sistemi 
di condizionamento di precisione in-
row, quadri elettrici di distribuzione, 
corridoi compartimentati per la gestio-
ne ottimale dei flussi d’aria, sistemi di 
gestione dell’alimentazione e, a com-
pletamento dell’offerta, un sistema 
di monitoring ambientale dedicato. Il 
tutto per garantire la Business Conti-
nuity dell’architettura. Le soluzioni si 
basano sul concetto di modularità e 
flessibilità che permettono la progetta-
zione dei sistemi già in previsione delle 
future evoluzioni e integrazioni, senza 
che queste richiedano una rivisitazione 
del progetto iniziale. Inoltre la natura-
le predisposizione di ETA a recepire le 
esigenze dei clienti, ci permette di pro-
porre soluzioni che si adattino sempre 
alle richieste anche attraverso la realiz-
zazione di sistemi ad hoc dedicati pur 
rimanendo nell’ambito di soluzioni al-
tamente industrializzate. L’offerta Data 
Center in sostanza è in grado di copri-
re tutte le soluzioni, dal singolo rack 
condizionato fino al grande data cen-
ter passando attraverso le architetture 
micro ed edge data center.           Pwww.eta.it

cabling&wirelessluglio - ottobre 2018
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UN SISTEMA UNICO 
DI CONNESSIONI
Nell’era dell’IoT si parla sempre più 
spesso di PoE, una funzionalità che 
consente di fornire alimentazione ai 
dispositivi di rete attraverso lo stesso 
cavo a coppie twistate utilizzato per la 
trasmissione dati in un cablaggio strut-
turato. L’aumento dei dispositivi intel-
ligenti e le applicazioni sviluppate in 
ambito smart building hanno richiesto 
un notevole aumento della potenza di 
alimentazione per garantirne il funzio-
namento. Sensori di presenza, teleca-
mere IP, illuminatori LED, lettori RFID e 
di controllo accessi, smart TV e HotSpot 
sono alcuni degli apparati connessi 
all’infrastruttura di rete che vengono 
oggi alimentati tramite PoE. L’utilizzo 
del PoE e l’implementazione di un so-
lo sistema di connessione tra dispositivi 
ad alto contenuto tecnologico permet-
tono una gestione intelligente dell’edi-
ficio e un’ottimizzazione dei consumi 
energetici. Un progetto di un cablaggio 
strutturato oggi non può prescindere 
dal considerare criteri di scelta di cavi, 
connettori e quant’altro connetta fisi-
camente la rete LAN, che tengano in 
considerazione l’attuale ma anche la 
continua evoluzione del sistemi Ether-
net e delle soluzioni PoE.

L’EVOLUZIONE
DEGLI STANDARD
Gli standard attualmente normalizzati 
dall’Institute of Electrical and Electro-
nics Engineers IEEE sono il PoE 802.3af 
(Type 1) che prevede l’erogazione di 
massimo 15,4W e il PoE+ 802.3at 
(Type 2) con potenza massima di 30W. 
Tali limiti, uniti alla velocità massima di 

comunicazione di 1 Gigabit Ethernet, 
non sono sufficienti per rispondere pie-
namente alle nuove esigenze di power 
budget. Prossimo alla pubblicazione, il 
nuovo standard 802.3bt, chiamato an-
che PoE++, 4PPoE o UPoE, è compati-
bile con i precedenti 802.3af e 802.3at, 
è in grado di supportare il 10 Gigabit 
Ethernet e le possibili nuove velocità co-
me il 2.5Gbps e 5 Gbps e prevede la 
possibilità di erogare da 60 a 100W de-
finiti dall’IEEE su due livelli o tipi (Type).

IDONEA PER IL POE++
L’utilizzo di sistemi PoE ad alta poten-
za in grado di erogare anche 100W 
richiede una scelta attenta dei prodotti 
di cablaggio strutturato. Le prese Easy 
Crimp Compact by Qubix S.p.A. certifi-
cate secondo lo standard IEC 60512-99-
001, rispondono pienamente ai requisiti 

di funzionamento di tutti gli standard 
PoE ed in particolare del PoE++ 802.3bt, 
mantenendo performance elevate e un 
corretto funzionamento anche dopo 
centinaia di cicli di inserzione. La serie 
Easy Crimp Compact Categoria 6

A
, cer-

tificata COMPONENT LEVEL soddisfa i 
requisiti specificati dalle norme interna-
zionali ISO/IEC 11801- Amend. 2 che 
definiscono il cablaggio da 100 a 500 
MHz sulla base delle classi di applica-
zione. L’utilizzo del sistema Easy Crimp 
Compact di Categoria 6

A
 permette la 

certificazione in campo del cablaggio a 
posa fissa (permanent link), misura più 
restrittiva rispetto alla certificazione di 
canale (channel link) che comprende le 
bretelle di collegamento.              P

Le performance di impianti realizzati integralmente con i prodotti a marchio CCS® sono garantite fino a 30 anni.
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Bticino, 

Legrand Group, 

ha sviluppato una nuova offerta 

di sistema di cablaggio strutturato BTnet 

in rame e in fibra ottica

I 
crescenti volumi di generazione e tra-
smissione di dati, la moltiplicazione 
delle reti, la necessità di banda tra-
smissiva sempre maggiore richiede 

infrastrutture digitali affidabili, sicure e 
performanti. Con lo sviluppo dell’IOT, 
perché le soluzioni "intelligenti" pos-
sano comunicare, sono necessarie reti 
performanti e un’infrastruttura ade-
guata. Per questo BTicino ha svilup-
pato le soluzioni uniche dell’offerta 
di sistema di cablaggio strutturato 
BTnet in rame e in fibra ottica, garan-
tendone le performance per 25 anni 
grazie alla garanzia estesa. 

L’EVOLUZIONE
DELL’OFFERTA RAME
I sistemi BTnet CAT 8 (fino a 2000 
MHz), CAT 6A (fino a 500 MHz), CAT6 
(fino a 250 MHz) e CAT 5e (fino a 100 
MHz) sono elementi coerenti per otti-
mizzare le performance dalla rete. Con 
le categorie sino a 6A, BTicino garan-
tisce che le performance del channel 
superano i limiti di cross talk di 5dB/
TIA o 3dB/ISO e i limiti di return loss di 
3dB/ISO-TIA. La Categoria 8 aumenta 
la portata passando da 10 Gbits/s a 40 

Gbits/s: quadruplica la sua larghezza 
di banda, ideale per Data Center con 
collegamenti corti fino a 30 mt.

NUOVO CONNETTORE PER 
PANNELLO QUICK CONNECT, 
PIÙ SEMPLICE E VELOCE
Connettori da pannello per una tra-
smissione dei dati affidabile e ottimale 
grazie ai due moduli, uno cilindrico e 
uno RJ45, che si agganciano in asse, 
con prestazioni superiori anche per se-
gnali PoE+ fino a 100 W.
Le coppie non devono più essere 
sbinate completamente grazie all’in-
novativo modulo cilindrico. Il bloc-
caggio del cavo nel connettore senza 
attrezzi garantisce affidabilità della 
chiusura e del segnale. L’inserimento 
del connettore nei blocchi estraibili del 
pannello di permutazione è rapido, 
senza attrezzi, la messa a terra au-
tomatica. Il sistema è ordinato, veloce 
grazie all’aggancio Quick Fix ai montan-
ti 19”, unico per la possibilità di estrarre 
i blocchi a slitta tramite pulsante.
Il pannello possiede 4 blocchi estraibili 
a slitta sui quali s’installano connetto-
ri di cat. 5e, 6, 6A o 8. Un connettore 

si estrae senza attrezzi da un blocco 
senza sconnettere gli altri. È possi-
bile risparmiare spazio con i pannelli 
ad alta densità (48 connettori a uni-
tà rack). I pannelli di permutazione 
Quick Connect, vuoti da equipaggia-
re o completi di blocchi con connettori 
premontati, possono essere montati su 
tutti i rack o quadri da 19” con la sola 
pressione sui montanti, senza attrezzi. 
La gestione dei cavi è ottimizzata grazie 
al guida cavo posto sul retro del pan-
nello. La sicurezza dei dati è garantita 
dalla messa a terra automatica tra 
pannello e armadio. Il passacavi la-
terale orientabile a 45°, per orientare 
e gestire i cordoni lateralmente al pan-
nello, consente di ottimizzare del 50% 
il numero di pannelli di permutazione 
nell'armadio. I pannelli di permutazione 
Quick Fix angolari, progettati per otti-
mizzare lo spazio e la gestione dei cavi, 
possono ricevere fino a 24 connettori di 
cat. 8, 6A, 6 e 5e (su richiesta anche in 
versione ad alta densità).             Pwww.bticino.it 
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Figura 1- Linee guida ASHRAE

A
ppena qualche anno fa, la 
temperatura di lavoro stan-
dard del cosiddetto “white 
space” dei data center era 

di circa 22°C, valore medio della sala 
server che derivava da una tempera-
tura di mandata dell’aria dei condi-
zionatori nell’ordine dei 10-14°C ed 
una alta variabilità di temperature di 
fronte ai server tra 10°C e anche oltre 
30°C a causa delle ricircolazioni pre-
senti tra corridoi caldo e freddo. Og-
gi, invece, è abbastanza normale che 
i data center operino ad una tempe-
ratura di 24-27°C di fronte ai server. 
Negli ultimi anni, infatti, il data center 
è diventato “mission-critical” nel sup-
portare i principali trend tecnologici. 
Questo ha portato ad un aumento 
della temperatura nella quale le ap-
parecchiature IT si trovano a lavora-
re; temperature definite dalle linee 
guida ASHRAE (American Society of 
Heating, Refrigerating and Air Con-
ditioning Engineers) mediante i campi 
operativi raccomandati ed ammissi-
bili. I progettisti di data center, con-
formemente alle linee guida ASHRAE, 
hanno quindi accettato di spingersi al 
limite delle condizioni raccomanda-
te e, in alcuni casi, addirittura fino ai 
range consentiti (A1-A2), inducendo 
i responsabili dei data center a con-
siderare soluzioni di raffreddamento 
più creative. Una delle soluzioni più 
efficienti recentemente introdotte è il 

Freecooling indiretto, 
adiabatico ed evaporativo
White paper sulle tecnologie di freecooling e di raffreddamento evaporativo e adiabatico nelle 

applicazioni per data center in varie zone climatiche dell’Europa, del Medio Oriente e dell’Africa

raffreddamento adiabatico ed evapora-
tivo: un’antica tecnica che sfrutta i van-
taggi della tecnologia del 21° secolo.

UTILIZZO DELLA TECNOLOGIA 
FREECOOLING IN EUROPA, 
MEDIO ORIENTE E AFRICA (EMEA)
Se da un lato il raffreddamento tra-
dizionale prevede l’utilizzo di corridoi 
aperti con temperature dell’aria di ri-
torno alle unità di condizionamento 
di 22-26°C e temperature dell’aria di 
mandata ai data center di 10-14°C, la 
gestione intelligente della distribuzio-
ne dell’aria ai server, ha permesso ai 
progettisti di data center e ai respon-
sabili delle infrastrutture di aumentare 

le temperature dell’acqua refrigerata 
dai normali 7-12°C a 20-26°C. Il con-
tenimento del corridoio freddo, detto 
anche Vertiv™ SmartAisle™, soddisfa 
ulteriormente i bisogni di raffredda-
mento e di flusso dell’aria dei server, 
facendo sì che vengano assorbiti solo i 
kilowatt necessari all’effettivo raffred-
damento di quest’ultimi. La soluzione 
Vertiv SmartAisle aumenta così l’ef-
ficienza e assicura una temperatura 
uniforme per tutte le apparecchiatu-
re IT, grazie a un controllo dinamico 
della temperatura e dell’umidità del 
corridoio freddo. I vantaggi di questa 
soluzione sono addirittura maggiori se 
combinata con un chiller freecooling 

VERTIV
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quale il Liebert® HPC o un chiller free-
cooling adiabatico Liebert AFC: 
•	 Maggiore potenza di raffreddamen-

to con un ingombro ridotto
•	 Notevoli risparmi energetici grazie 

all’uso del freecooling per un nu-
mero considerevole di ore all’anno

•	 Funzionamento silenzioso.
Nel presente documento analizzeremo 
l’impatto dell’utilizzo delle tecnologie 
di freecooling con e senza raffredda-
mento evaporativo o adiabatico nelle 
principali città dell’area EMEA.

INTRODUZIONE ALLE TECNOLOGIE 
DI RAFFREDDAMENTO 
EVAPORATIVO E ADIABATICO
Funzionamento del raffreddamento 
evaporativo e adiabatico 
Utilizzando un processo antico che 
risale all’Impero Romano, il raffredda-
mento adiabatico/evaporativo abbassa 
la temperatura dell’aria tramite l’eva-
porazione dell’acqua presente nell’a-
ria. Oltre 2000 anni fa, tale sistema 
veniva impiegato per ridurre la tempe-
ratura in un ambiente caldo, spruzzan-
do dell’acqua nell’aria o sul pavimento, 
con un effetto refrigerante sulla super-
ficie. Oggi, il raffreddamento adiabati-
co/evaporativo si basa su tali principi, 
sfruttando al contempo i vantaggi del-
la tecnologia del 21° secolo applicati 
alle unità di raffreddamento.

Vantaggi del raffreddamento 
adiabatico applicato ai chiller 
freecooling 
L’antico principio del raffreddamento 
adiabatico può essere utilizzato ai gior-
ni nostri per ridurre in modo significati-
vo i costi energetici dei data center. Una 
delle più interessanti applicazioni possi-
bili è rappresentata dal miglioramento 
dell’efficienza di un chiller freecooling, 
ottenuta tramite l’umidificazione dell’a-
ria ambiente che entra nelle batterie di 

smaltimento del calore (sia a condensa-
zione sia freecooling). L’aria ambiente 
viene umidificata e raffreddata, senza 
comportare alcun costo energetico ag-
giuntivo, facendola passare attraverso 
dei pad bagnati. In questo modo, l’a-
ria viene trasferita ad una temperatura 
inferiore alle batterie freecooling e di 
condensazione, raggiungendo così ri-
spettivamente una maggiore capacità 
freecooling ed un funzionamento più 
efficiente del compressore. Con un chil-
ler a pieno carico, è lecito attendersi il 
seguente risparmio energetico annuale 

dall’adozione di tale sistema: 
•	 Rispetto ad un chiller freecooling, 

un risparmio del 25-35%
•	 Rispetto ad un chiller standard re-

frigerato ad aria, un risparmio del 
60-65%.

Nel caso di sistemi con ridondanza e 
condizioni di carico parziale, il rispar-
mio energetico può essere perfino 
maggiore. Il chiller freecooling adia-
batico offre quindi nuovi livelli di ef-
ficienza, consentendo ai responsabili 
dei data center di ridurre i costi ge-
nerali.

Liebert® AFC - Il primo chiller 
freecooling adiabatico integrato 
presente sul mercato 
Grazie a queste applicazioni intelligen-
ti, i data center di nuova generazione 
sono in grado di offrire dei vantaggi 
senza precedenti in termini di riduzio-
ne dei costi, affidabilità e disponibilità 
di raffreddamento. 
Un chiller freecooling con un sistema 
adiabatico integrato in un’unica unità 
è infatti in grado di garantire il massi-
mo raffreddamento anche nelle peg-
giori condizioni ambientali, ad esempio 
quando si verificano picchi di tempera-
tura ambiente. Questo vale anche nel 
caso di carenza idrica durante il qua-
le i compressori di back-up possono 
fornire la piena potenza frigorifera. 
Un altro vantaggio significativo di tale 
unità è rappresentato dalla sua capa-
cità di consentire l’upgrade di sistemi 
di raffreddamento o di condizionatori 
ad acqua refrigerata già esistenti, sen-
za richiedere alcuna riprogettazione 
dell’intera infrastruttura. È importante 
sottolineare che il Liebert® AFC rag-
giunge il massimo delle sue prestazioni 
quando è abbinato a unità perimetrali 
a pavimento come il Liebert PCW e la 
soluzione di contenimento del corrido-
io freddo Vertiv™ SmartAisle™, garan-

Figura 2 - Il raffreddamento adiabatico consente di

raggiungere valori di pPUE di 1,1 anche nei paesi me-

ridionali dell’area EMEA.

Figura 3 - Pannelli adiabatici Liebert® AFC
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tendo maggiore freecooling ed elevati 
risparmi energetici. 
Finora, i data center all’avanguardia 
sono stati preferibilmente progetta-
ti in zone climatiche fredde, al fine 
di sfruttare l’aria ambiente fredda, 
aumentando così l’uso del freecoo-
ling e migliorando di conseguenza 
l’efficienza annuale. Ad esempio, la 
miglior power usage effectiveness 
meccanico (pPUE) raggiungibile da un 
sistema freecooling ad alta efficienza 
nel Nord Europa (ovvero un sistema 
ad acqua refrigerata a Oslo, che opera 
con temperature dell’acqua tra i 20° e 
i 15°C) rientra nel range di 1,11-1,15.
Nei paesi caldi, come quelli del bacino 

del Mediterraneo, l’uso del freecoo-
ling è stato tradizionalmente molto 
limitato e la maggior parte del carico 
di raffreddamento, in termini di ore 
all’anno, è solitamente sostenuto dai 
compressori. Per tale motivo, i respon-
sabili dei data center consideravano i 
sistemi freecooling meno interessanti 
rispetto ad un sistema con chiller raf-
freddati ad aria, che riscontrano valori 
di pPUE di 1,2-1,3. Il trend attuale ha 
tuttavia dimostrato che il freecooling 
risulta essere sempre più conveniente, 
grazie all’aumento delle temperature 
dell’acqua refrigerata e dell’incremen-
to delle temperature dell’aria nei data 
center.

Un sistema adiabatico con pad ba-
gnati è infatti in grado di ridurre la 
temperatura dell’aria che entra nelle 
batterie freecooling di 5-10°C (a se-
conda delle condizioni climatiche), 
consentendo un funzionamento del 
freecooling anche a temperature am-
biente più elevate. Inoltre, questo si-
stema offre vantaggi perfino maggiori 
ai data center che operano a carico 
parziale, grazie ad una considerevole 
capacità del freecooling adiabatico 
di sostenere il carico per quasi tutto 
l’anno. Il raffreddamento di back-up 
tramite compressore è chiamato in 
causa solo in caso di picchi simulta-
nei nei carichi del data center e nella 
temperatura ambiente esterna, anche 
se tale eventualità rappresenta un nu-
mero molto limitato di ore all’anno.
Se si prendono in considerazione due 
diverse città europee, ad esempio 
Londra e Madrid, come mostrato in 
Figura 4, è evidente che, con un data 
center a pieno carico, il Liebert® AFC 
può funzionare in modalità ibrida 
(freecooling adiabatico più compres-
sori di back-up) quasi per il 100% del 
tempo. Il dato ancora più impressio-
nante è che in città come Dubai, che 
fanno registrare una temperatura am-
biente media più elevata, la modalità 
ibrida è attiva per il 50% del tempo.
I vantaggi sono significativi anche se 
si analizza il pPUE ottenuto utilizzan-
do la soluzione Liebert® AFC. 
Se si prende in considerazione una so-
luzione tradizionale, tra cui un’unità 
ad acqua refrigerata a pavimento ed 
un chiller condensato ad aria (con un 
livello di efficienza pari agli standard 
di mercato), il pPUE che si ottiene è di 
1,21 a Londra e 1,31 a Dubai. 
Se si considerano gli stessi requisiti di 
data center, ma con il Liebert PCW e 
il Liebert AFC (che funzionano con 
temperature dell’acqua refrigerata 

Figura 4 - Modalità di funzionamento annuali del Liebert AFC a Londra, Madrid, Dubai, data center da 1 MW 

Tier IV a pieno carico (chiller a 50% del carico) – Raffreddamento adiabatico ATTIVO per temperature ambiente 

superiori agli 8°C
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progettata per 26-20°C e una tem-
peratura dell’aria di mandata ai data 
center di 22°C) il pPUE ottenuto è 
di 1,06 a Londra e 1,18 a Dubai, en-
trambi valori significativamente più 
bassi rispetto a quelli ottenuti con la 
soluzione tradizionale.
In queste unità, il consumo d’acqua 
ha uno scarso impatto in termini di 
costi in confronto ai risparmi energe-
tici ottenuti, grazie ad una progetta-
zione ottimizzata e ad una logica di 
controllo avanzata pensata in modo 
specifico per questo prodotto.
Il controllo elettronico, infatti, calcola 
predittivamente il giusto equilibrio tra 
i costi d’acqua ed elettricità e quindi 
implementa la combinazione che ot-
timizza i costi operativi.

VANTAGGI DEL RAFFREDDA-
MENTO EVAPORATIVO APPLICA-
TO ALLE UNITÀ DI FREECOOLING 
INDIRETTO CON RAFFREDDA-
MENTO EVAPORATIVO
Il Liebert® EFC è l’unità di freecoo-
ling indiretto con raffreddamento 
evaporativo che funge da unità com-
plementare al chiller freecooling adia-
batico Liebert AFC. 
Fanno entrambi uso della tecnologia 
di raffreddamento adiabatico/evapo-
rativo, ma il primo comprende anche 
lo scambio di calore aria-aria indiret-
to. Il Liebert EFC è in grado di ridurre 
la temperatura dell’aria sfruttando il 

principio del raffreddamento evapo-
rativo attraverso l’evaporazione di ac-
qua pressurizzata che raffredda l’aria 
circostante. L’efficientissimo sistema 
evaporativo nebulizza acqua all’inter-
no dell’unità e sullo scambiatore per 
permettere il raffreddamento anche a 
temperature dell’aria ambiente eleva-
te, senza dover ricorrere al raffredda-
mento meccanico.
Il principio evaporativo sfrutta l’aria 
per assorbire l’acqua nebulizzata e 
l’evaporazione dell’acqua asporta così 
il calore dall’aria e raffredda la tem-
peratura dell’aria esterna. L’aria ester-
na passa quindi dalla temperatura a 

bulbo secco alla temperatura a bulbo 
umido (la Figura 6 mostra la transi-
zione da 35°C a 20°C). 
L’uso del raffreddamento evaporativo 
consente di massimizzare il funzio-
namento in freecooling e di ridurre 
al minimo l’utilizzo del compressore, 
con una conseguente ulteriore otti-
mizzazione dei costi operativi.
Per ottimizzare l’efficienza complessi-
va del sistema, il Liebert® EFC è stata 
progettato per cambiare automatica-
mente la propria modalità operativa 
in funzione dell’ambiente esterno. 
Quando l’aria esterna è sufficiente-
mente fredda da permettere il free-
cooling, l’unità funziona in modalità 
operativa a secco (modalità operativa 
invernale). Sono le temperature am-
biente più elevate e l’umidità esterna 
a determinare la capacità e le pre-
stazioni dell’unità in quanto l’effetto 
evaporativo è direttamente collegato 
alla capacità dell’aria esterna di assor-
bire l’acqua. 
Quando l’unità opera in ambienti con 
temperatura elevata e bassa umidità 

Figura 5 - Valori di pPUE in diverse città. Tali valori tengono conto di un sistema ad acqua refrigerata composto 

da unità di raffreddamento, pompe e varie tecnologie di chiller.

Figura 6 - Grafico psicrometrico
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relativa (modalità operativa estiva), 
il Liebert EFC funziona in modalità 
evaporativa. In climi con alto tasso 
di umidità, l’unità potrebbe richie-
dere l’integrazione di un sistema ad 
espansione diretta (DX) oppure l’in-
stallazione di una batteria ad acqua 
refrigerata (CW) (modalità operativa 
DX/CW).
Nel rispetto delle linee guida ASHRAE, 
l’unità Liebert® EFC può essere instal-
lata non solo in climi freddi, dove può 
sfruttare la modalità operativa a sec-
co, ma anche in quelli più caldi (come 
nell’esempio in Figura 8 riferito ad 
Istanbul), laddove il funzionamento 
DX è ridotto al minimo e utilizzato 
solo durante i picchi di temperatura 
estremi che si possono verificare nel 
corso dell’anno. Ciò si traduce in una 
significativa riduzione del consumo di 
elettricità, anche a pieno carico (rag-
giungendo il massimo risparmio pos-

sibile a carichi parziali). La funzionalità 
Cost Function, ovvero la logica del 
software incorporata nel controllo, 
ottimizza i costi di esercizio (acqua ed 
elettricità) e, in base alla temperatura 
esterna di bulbo secco e al carico ter-
mico, seleziona la modalità di funzio-
namento più opportuna (cioè a secco 
o a umido). Usando la stessa logica, 
la funzionalità Cost Function riesce 
anche ad ottimizzare l’utilizzo della 
modalità opzionale DX.
Uno dei principali fattori di differenzia-
zione di Liebert® EFC è rappresentato 
dal suo sistema di controllo all’avan-
guardia Vertiv™ ICOM™ che consente 
di ottimizzare la gestione dell’acqua e 
dell’energia sia a livello di unità che 
di teamwork. Il sistema user-friendly 
Vertiv ICOM raccoglie le informazioni 
dai parametri chiave e dalle modalità 
operative delle varie unità (a secco, a 
umido e DX/CW) e, allo stesso tempo, 

valuta i costi d’acqua ed elettricità. 
In questo modo, il sistema di control-
lo calcola predittivamente e quindi 
implementa la combinazione che ot-
timizza i costi operativi. Il Liebert EFC 
offre un controllo costante dell’aria 
del data center grazie alla sua logica 
di controllo integrata, facendo sì che 
la temperatura del punto di rugiada 
sia sempre inferiore a quella della su-
perficie dello scambiatore evitando in 
tal modo un’inutile deumidificazione, 
che spesso si verifica durante il fun-
zionamento invernale in condizioni 
estreme (cioè a temperature inferiori 
a -20°C). 
Ciò accade quando l’inutile deumi-
dificazione interna dell’unità rischia 
di provocare il superamento dei livelli 
minimi di umidità raccomandati da 
ASHRAE. Inoltre, la logica di controllo 
Vertiv SmartAisle™ ottimizza i volumi 
e le temperature dell’aria interna in 
base alle esigenze specifiche dei ser-
ver e consente al Liebert EFC di sod-
disfare la portata d’aria richiesta dai 
server, assicurando che non un singo-
lo watt venga sprecato per lo sposta-
mento o il raffreddamento di aria non 
richiesta. 
Grazie a queste tecnologie d’avan-
guardia, sia in termini di server sia di 
gestione termica, è oggi possibile co-
struire data center dotati della massi-
ma efficienza anche in zone climatiche 
più calde, contribuendo e aprendo la 
strada ad una significativa riduzione 
del consumo energetico totale.

PORTAFOGLIO PRODOTTI PER 
LA GESTIONE TERMICA
Con l’introduzione del chiller free-
cooling adiabatico Liebert® AFC e 
dell’unità di frecooling indiretto con 
raffreddamento evaporativo Liebert 
EFC, Vertiv™ è in grado di offrire la so-
luzione che meglio si adatta a qualsia-

Figura 7- Modalità operative del Liebert® EFC
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si esigenza dei data center (vale a dire 
massima disponibilità, costo totale di 
proprietà ridotto, maggiore efficien-
za, costi d’installazione inferiori, mo-
dularità delle unità o limiti di spazio 
esterno) indipendentemente dall’ap-
plicazione: 
•	 Sistemi ad espansione diretta: 

dalle unità installate a pavimento 
a quelle tra le fila dei rack capaci 
di funzionare a temperature ele-
vate dell’aria di ritorno adatte alle 
temperature sempre più alte in cui 
operano le apparecchiature IT

•	 Sistemi ad acqua refrigerata: 
unità ad acqua refrigerata installa-
te a pavimento e chiller freecooling 
che massimizzano il funzionamen-
to del freecooling durante tutto 
l’anno

•	 Sistemi ad acqua refrigerata 
con raffreddamento adiabatico: 
capaci di unire le tecnologie di raf-
freddamento adiabatico, freecoo-
ling e meccanico in un’unica unità

•	 Freecooling indiretto con raf-
freddamento evaporativo: le 
tecnologie di scambio di calore 

ariaaria e di raffreddamento eva-
porativo in un’unica unità.

MASSIMA EFFICIENZA A LIVEL-
LO DI SISTEMA DI DATA CENTER 
CON LA FUNZIONALITÀ DI CON-
TROLLO VERTIV ICOM™
L’ultimo aspetto degno di nota delle 
soluzioni Thermal Management di 
Vertiv risiede nell’innovativo controllo 
Vertiv ICOM, che sfrutta sia il funzio-
namento a livello di singola unità sia 
quello di più unità contemporanea-
mente (modalità teamwork). Si tratta 
di una funzionalità estremamente im-
portante al fine di massimizzare l’ef-
ficienza energetica nell’ambiente dei 
data center. Oltre alla modalità di te-
amwork disponibile in ogni unità Lie-
bert® AFC e Liebert EFC, il sistema di 
controllo Vertiv ICOM sfrutta anche la 
gestione dell’energia e dell’acqua rac-
cogliendo informazioni dai parametri 
chiave e dalle modalità operative delle 
varie unità e, allo stesso tempo, va-
lutando i costi di acqua ed elettricità 
e quindi implementando la combina-
zione che ottimizza i costi operativi. 
Se si prende in considerazione lo sce-
nario globale dei data center, compre-
se le unità all’interno e all’esterno, il 
sistema di controllo Vertiv ICOM di-
venta il fattore chiave in termini di ga-
ranzia di efficienza a livello di sistema 
di data center. La logica del softwa-
re, incorporata nel controllo, assicura 
la perfetta coordinazione dell’intero 
sistema, consentendo di ottenere 
elevati risparmi energetici a livello di 
tutto il data center.                    PVertivCo.eu

Figura 8 - Modalità operative di Liebert® EFC in diverse città
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per garantire una copertura radio ot-
timale e a distanze che possono arri-
vare fino a 100 m dallo switch. Inoltre, 
senza la necessità di prese elettriche, 
Ii dispositivi possono essere spostati 
con grande facilità, riducendo al mi-
nimo sia gli impatti sull’attività della 
rete che i costi.
Un’installazione PoE può anche per-
mettere un risparmio di energia. Poi-
ché viene fornita alimentazione in 
corrente continua (CC), non è neces-
sario che le apparecchiature incorpo-
rino i dispositivi di conversione dalla 
corrente alternata (CA) che consu-
mano di energia, occupano spazio e 
aggiungono peso e questo rende le 
apparecchiature alimentate più picco-
le e più economiche. Un altro vantag-
gio è la possibilità di spegnere questi 
dispositivi da remoto quando non 
sono in uso. Questa tecnologia è an-
che sicura perché essendo la tensione 
continua massima di 57 Volt, non è 
sufficiente per provocare uno shock 
elettrico.
Anche l’affidabilità operativa può ot-
tenere vantaggi: collegando, nella sa-
la TLC, un gruppo di continuità (UPS) 
alla sorgente PoE, l’intera rete sarà in 
grado di continuare a funzionare an-
che in caso di interruzione di corrente, 
evitando così la necessità di prevedere 

T
rasportare energia e dati 
insieme in un unico cavo 
sta diventando sempre più 
comune nelle applicazioni 

aziendali. La tecnologia Power over 
Ethernet (PoE) consente di fornire 
alimentazione elettrica in corrente 
continua (CC), utilizzando le stesse 
coppie del cavo di cablaggio Ethernet 
insieme ai dati, verso dispositivi quali 
access point wireless LAN, telecamere 
di sicurezza e telefoni IP.
I nuovi standard e i progressi tecnolo-
gici hanno aumentato la quantità di 
energia che può essere fornita tramite 
il cablaggio Ethernet, mentre la quan-
tità di energia necessaria per il funzio-
namento dei dispositivi si riduce man 
mano che questi diventano sempre più 
efficienti dal punto di vista energetico. 
Di conseguenza ci sono sempre più 
opportunità per sfruttare il PoE. 
L’aspetto negativo legato alla tra-
smissione di maggiore potenza è che 
l’aumento di energia elettrica causerà 
un aumento di temperatura nel cavo. 
Questo è un potenziale rischio perché 
all’aumentare della temperatura del 
cavo aumenta anche l’attenuazione 
del segnale il che potrebbe perfino 
determinare periodi di inattività della 
rete. Per scoprire l’impatto delle varia-
zioni di temperatura su una selezione 

Nuovi standard e nuove tecnologie stanno aumentando la quantità di energia che può essere 

fornita attraverso Ethernet; questo rende più importante che mai assicurare che l’infrastruttu-

ra di cablaggio sia compatibile con gli standard attuali e sufficientemente resiliente per essere 

compatibile con le future evoluzioni.

dei suoi cavi dati, Draka ha effettuato 
una serie di test di laboratorio per va-
lutare le loro prestazioni in presenza 
di alimentazione PoE. I test, descritti 
in questo articolo, mostrano che que-
sti rischi possono essere gestiti attra-
verso un’attenta scelta dei cavi.
Uno dei motivi legati alla crescente 
popolarità del PoE è la grande sem-
plicità di installazione e il risparmio 
sui costi offerti da questa tecnologia. 
Senza la necessità di un’infrastruttu-
ra di alimentazione separata, l’instal-
lazione di dispositivi remoti, come le 
telecamere di sicurezza, diventa sem-
plice ed economica, gli access point 
wireless possono essere posizionati 
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di Tayfun Eren, Product Manager Multimedia Solutions BU of Prysmian Group

L’utilizzo del POE è semplice, 
ma può causare problemi?
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un sistema di backup locale per ogni 
presa di corrente alternata (CA).

STANDARD POE
Gli standard di riferimento fornisco-
no le linee guida per un’installazione 
PoE. Nel 2003 lo standard PoE origi-
nale, IEEE 802.3af, specificava una 
potenza di 15,4 W erogata dagli ap-
parti di alimentazione (Power Sour-
cing Equipment – PSE). Le potenziali 
perdite di energia sullo sviluppo del 
cavo sono state valutate fino a 2,45 
W, pertanto la potenza effettiva ero-
gata al dispositivo alimentato (Powe-
red Device – PD), è pari, per questo 
standard, a 12,95 W. Il flusso di cor-
rente nominale massima per coppia è 
di 350 mA, con una tensione nomi-
nale di 48V. Per poter fornire questa 
quantità di energia sono sufficienti 
cavi Ethernet di Categoria 3 o supe-
riore. Poiché per la trasmissione 10Ba-
se-T e 100Base-T sono necessarie solo 
due delle quattro coppie presenti nel 
cavo, è possibile utilizzare due cop-

pie per il trasferimento dei dati e le 
coppie non utilizzate per trasportare 
l’alimentazione elettrica. Uno schema 
di utilizzo alternativo, prevede di uti-
lizzare le stesse coppie coinvolte per 
la trasmissione dei dati anche per for-
nire alimentazione elettrica al disposi-
tivo remoto.
In risposta alle richieste dei produttori 
di apparati terminali di una maggiore 
erogazione di potenza, nel 2009 l’IEEE 
ha definito il nuovo standard 802.3at. 
Sotto questo standard, conosciuto 
anche come PoE+, la potenza minima 
erogata cresce fino a 30W. Tenendo 
conto delle perdite di energia sul ca-
vo, con questo standard si possono 
fornire 25,5 W al PD, con una corren-
te massima per coppia di 600 mA. Per 
essere conformi a questo standard, è 
necessario utilizzare cavi di Categoria 
5e o superiore. Come per la Catego-
ria 3, anche il cavo di categoria 5e ha 
quattro coppie di conduttori di rame 
intrecciati; lo standard, tuttavia, con-
sente di utilizzare solo due delle cop-

pie per fornire energia, anche se per 
la trasmissione dei dati sono utilizzate 
tutte le quattro coppie.
Lo standard IEEE sta attualmente de-
finendo il prossimo livello di PoE, con 
applicazioni 1000Base-T, più comune-
mente noto come 1GBase-T. Questa 
applicazione richiede tutte e quattro 
le coppie per la trasmissione dei da-
ti, il che significa che non è possibile 
separare due coppie per i dati e due 
coppie per l’alimentazione elettrica. 
La potenza trasmessa è aumentata a 
60W. Tuttavia, poiché la corrente to-
tale per trasferire l’energia viene invia-
ta attraverso tutte e quattro le coppie, 
la perdita di potenza sul cavo viene di-
mezzata mentre l’efficienza energeti-
ca aumenta. Con un’apparecchiatura 
di alimentazione in grado di fornire 
60 W, la potenza ricevuta sulla porta 
del dispositivo utilizzatore (PD) è di 51 
W. Nota: poiché gli studi sono ancora 
in corso, questi valori non sono stati 
ancora definiti dall’IEEE.
Il numero di possibili applicazioni 

Figura 1 - Opportunità di mercato per PoE+ a quattro coppie (4-Pair Power over Ethernet, Call for Interest Consensus Presentation, IEEE 802.3 Working Group, March 2013).
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servite da 1GBase-T sta diventando 
significativo. I sistemi BMS (Building 
Management Systems) presentano il 
più alto potenziale di crescita, insie-
me alle applicazioni di automazione 
industriale e alle telecamere di sicu-
rezza IP; analogamente, i dispositivi 
thin client, come i computer desktop 
stateless che si basano su server, sono 
apparati che rientrano nel campo dei 
50W di assorbimento massimo.
In futuro ci sarà la possibilità di ali-
mentare dispositivi con assorbimenti 
maggiori di 60W. Con un range di 
potenza fino a 100 W, ad esempio, 
molti altri dispositivi come laptop, 
TV LED da 40 pollici ecc. saranno in 
grado di sfruttare il PoE. Con questi 
valori di obiettivo, il PoE di prossima 
generazione punterà ad avere 1 A di 
corrente per coppia.

LIMITI DI POE
La trasmissione di energia su Ethernet è 
limitata dal riscaldamento dei cavi che 
trasportano corrente. I cavi hanno una 
temperatura operativa massima di 60 
°C. Perché i cavi abbiano abbastanza 
margine sulla temperatura per poter 

supportare il riscaldamento aggiunti-
vo prodotto dall’applicazione PoE, la 
temperatura ambiente relativa all’in-
stallazione non deve superare i 50 °C. 
Di conseguenza, è disponibile solo un 
margine di 10 °C per poter contenere 
il riscaldamento del cavo Ethernet a se-
guito del trasferimento di energia.
Negli standard è determinata la corren-
te massima che può passare attraverso 
il cavo senza che la sua temperatura 
aumenti di oltre 10 °C. Ad esempio, 
come definito nello standard PoE+, i 10 
°C di aumento della temperatura si rag-
giungono con una corrente di 600mA. 
Le misure definite nello standard si ba-
sano sull’installazione di un fascio di 
100 cavi, con alimentazione su tutte le 
coppie e collegati in serie tra di loro. I 
cavi schermati hanno una migliore dis-
sipazione del calore rispetto a quelli non 
schermati, a parità di categoria.
Il riscaldamento è causato dall’energia 
persa nel cavo. Nel PoE+, ad esempio, 
a fronte di un’energia erogata di 30 
W, sul dispositivo alimentato vengono 
ricevuti solo 25,5 W di potenza, il che 
significa una perdita di potenza di 4,5 
W lungo il cavo Ethernet. Dato che uno 

degli obiettivi del PoE è quello di miglio-
rare l’efficienza energetica, queste per-
dite di potenza devono essere ridotte al 
minimo.
Inoltre, l’attenuazione aumenta line-
armente con la temperatura del cavo. 
Questo può imporre un limite massimo 
sulla lunghezza del cavo PoE per una 
determinata condizione di trasmissione.
Un’ulteriore limitazione deriva dal nu-
mero di coppie di cablaggio utilizzate 
per alimentare i dispositivi. Sebbene gli 
standard per PoE e PoE+ raccomanda-
no di utilizzare due coppie per l’energia 
e le altre due per i dati, è possibile anche 
utilizzare tutte le quattro coppie sia per 
l’alimentazione che per la trasmissione 
dei dati, il che permette di incrementa-
re la potenza erogata fino a 60 W e di 
ottenere maggiore efficienza.

SOLUZIONI PER 
L’INFRASTRUTTURA DI 
CABLAGGIO ETHERNET
Non tutti i cavi hanno le stesse carat-
teristiche e le loro prestazioni dipendo-
no anche dalle condizioni di utilizzo. 
Il gruppo Prysmian ha eseguito una 
serie di test di laboratorio, in confor-

Figura 2 - Aumento della temperatura nel cavo in funzione della corrente per un fascio di 100 cavi.
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Figura 3 - Dissipazione di energia per PoE e PoE+ per differenti categorie di cavo installato.

Figura 4 - Massimo livello di corrente possibile nel rispetto delle specifiche PoE e PoE+ 

per differenti categorie d cavo installato.

mità con lo standard IEC 46C/912/
PAS, su una serie di cavi Draka per 
Ethernet al fine di valutarne le pre-
stazioni quando utilizzati per PoE. 
I risultati sono descritti di seguito: 
Il grafico, Figura 2, mostra la relazione 
tra aumento di energia e aumento del 
calore. La scarsa efficienza del cavo di 
categoria 5e la si può rilevare dal fatto 
che vengono raggiunti i livelli di tem-
peratura più elevati. A 600mA, il flusso 
massimo di corrente per PoE+, porta 
un cavo di Categoria 6A a riscaldarsi 
di quasi il 73% in più rispetto a un ca-
vo di Categoria 7

A
. In effetti, il cavo di 

Categoria 7
A
 ha una dissipazione del 

calore del 42% migliore rispetto alla 
Categoria 6A e del 50% rispetto alla 
Categoria 5e.
La massima capacità di trasporto di 
corrente, basata su un aumento di 
temperatura di 10 °C, per il cavo di 
Categoria 6A è di 900 mA e per la Ca-
tegoria 7

A
 di 1.250 mA. Se si considera 

il PoE di prossima generazione che pre-
vede una corrente di 1 A per coppia, 
la Categoria 7

A
 è ancora in grado di 

sostenere questo livello di corrente con 
un aumento di temperatura che resta 
al di sotto dei 10 °C, mentre la Cate-
goria 6A non risulta compatibile.

DISSIPAZIONE DI POTENZA
La maggiore attenzione all’efficien-
za energetica deriva dal fatto che la 

quantità di energia persa nei cavi di-
venta sempre più significativa mentre 
il prezzo dell’energia continua a salire.
Il grafico mostra che per i livelli di po-
tenza PoE + il cavo di Categoria 7

A
 

permetterà di risparmiare il 38% in 
più di energia rispetto al cavo di Cate-
goria 6A e il 42% in più rispetto alla 
Categoria 5e. (Figura 3)
Maggiore è l’energia dissipata nel 
cablaggio, minore sarà la distanza al-
la quale posso collegare il dispositivo 
alimentato. Sulla base del grafico, un 
cavo PoE+, Categoria 5e ridurrà i 30 
W forniti dall’alimentatore a 25,5 W 
disponibili al dispositivo, mentre un ca-
vo di Categoria 7

A
 li ridurrà a 27,7 W. 

Oltre all’aumento dell’efficienza ener-

getica, il cavo di Categoria 7
A
 presenta 

anche margini di dissipazione più ampi 
il che lo rende in grado di trasmettere 
livelli di corrente più elevati.
Mentre le apparecchiature IT di rete 
vengono cambiate o aggiornate ogni 
tre/quattro anni, l’infrastruttura di 
cablaggio che supporta questi appa-
rati dovrà durare considerevolmente 
più a lungo, anche 15 anni. È quin-
di opportuno mantenere l’efficien-
za energetica la più alta possibile, in 
modo da garantire che l’installazione 
sia compatibile con ogni futura evo-
luzione. Questo può essere ottenuto 
investendo in un’infrastruttura di Ca-
tegoria 7

A
 che garantisca resilienza e 

compatibilità nel tempo.            P
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Monitoraggio di reti con 
TAP ottici passivi

I
l monitoraggio e la visibilità della 
rete sono una priorità assoluta per 
molti responsabili IT. Quando le reti 
diventano più estese e complesse, 

il monitoraggio delle prestazioni e 
della sicurezza non è più un fattore 
opzionale, ma diventa fondamentale. 
I mercati finanziario, medico e del-
le telecomunicazioni necessitano di 
strumenti di monitoraggio e gestio-
ne delle reti per prevenire e risolvere 
eventuali problemi in modo rapido 
ed efficiente. Altrettanto importante, 
il monitoraggio deve essere eseguito 
senza causare interruzioni alla rete. 
Ecco perché sempre più responsabili 
ICT utilizzano i TAP ottici passivi per 
monitorare i collegamenti di rete.

CHE COS’E’ UN TAP OTTICO?
Un punto di analisi del traffico (TAP) 
è progettato per consentire il moni-
toraggio del traffico, per garantire 
la sicurezza o le prestazioni della re-
te. Il TAP è posizionato nel sistema di 
cablaggio passivo tra un host e un di-
spositivo ricevente. I TAP creano una 
maggiore visibilità del traffico di rete. 
Forniscono all’amministratore di rete 
una finestra di osservazione sui suoi 
dati per operazioni di sicurezza e/o 
sorveglianza, consentono di leggere i 
pacchetti dati e di analizzare in tempo 
reale il comportamento della propria 

rete. Analizzare i dati in tempo reale 
può essere semplice come visualizzare 
una transazione bancaria o vedere se 
un record sanitario è stato inserito nel 
file corretto. Quando ci sono milioni 
di queste transazioni che si verificano 
costantemente e simultaneamente, 
un TAP aiuta a trovare eventuali colli 
di bottiglia nella rete.

TAP VS SPAN
L’utilizzo di uno Switch Port Analyzer 
(SPAN) è un altro metodo per monito-
rare il traffico. È una funzione softwa-
re in uno Switch offerta dalla maggior 
parte dei produttori di apparati di re-
te. Uno SPAN fornisce funzionalità di 
“mirror port”, duplicando il traffico 
delle porte in entrata e in uscita. Poi-
ché si tratta di una funzione software 
all’interno dello switch, gli SPAN non 

richiedono l’inserimento di un dispo-
sitivo aggiuntivo nel collegamento di 
rete passivo. Tuttavia, ci sono limitazio-
ni quando si usano le porte SPAN. In-
nanzitutto, possono avere un impatto 
negativo sulla funzionalità della rete, 
a causa del rallentamento del traffico 
e della creazione di potenziali colli di 
bottiglia. Inoltre, le porte possono es-
sere sovrascritte in modo che finisca-
no per diventare la priorità più bassa 
sulla rete, con conseguente perdita di 
pacchetti e visibilità meno accurata di 
quella richiesta e/o necessaria. Come 
funzione software all’interno dello 
switch stesso, il traffico SPAN può es-
sere riconfigurato quotidianamente, il 
che può generare rapporti ed “event 
log” incoerenti.
I TAP ottici passivi sono molto più 
comuni nei data center aziendali, in 

di Gianluca Musetti- Specification Sales Engineer South Europe at LEVITON

I TAP ottici passivi sono diventati una scelta sempre più popolare laddove si voglia offrire mo-

nitoraggio, visibilità in tempo reale e migliorare la sicurezza della rete

Switch

0100010110010010
0110110011001001

Switch

10010
01001

1
0
0
1
0

0
1
0
0
1

MONITORING

TAP

LEVITON

è presente 

all ’evento 

BICSI

cabling&wireless luglio - ottobre 2018



51

TECNONEWS

quanto offrono una serie di vantaggi 
distinti:
•	I	TAP	monitorano	e	analizzano	tut-

to il traffico che attraversa un link. 
Anche i dati corrotti non verranno 
rifiutati, quindi gli utenti potranno 
vedere tutto in tempo reale.

•	A	differenza	delle	porte	SPAN,	con	
un TAP passivo non è richiesta al-
cuna programmazione o configu-
razione degli switch.

•	Sono	invisibili	alla	rete:	non	impon-
gono alcun onere sulla rete o modi-
fiche ai pacchetti o ai dati trasmessi 
attraverso il collegamento.

•	Offrono	un	monitoraggio	delle	por-
te full duplex con un percorso di 
trasmissione e ricezione scalabile in 
base alle velocità dei dati.

•	Ciò	 significa	 che	non	 si	 verificherà	
una sovrascrittura quando si utiliz-
za un TAP passivo.

•	 I	 TAP	 integrati	 nell’ambiente	 di	
patching esistente riducono il nu-
mero di connessioni richieste nel 
cablaggio strutturato, prendendo 
al massimo due connessioni fuori 
dal collegamento.

COME LAVORA UN TAP PASSIVO
Un TAP ottico è essenzialmente uno 
splitter che divide la luce in due o più 
uscite. Può anche combinare due o 
più ingressi in una singola uscita. Ad 
esempio, nella Figura 1 l’input nel 
Canale 1 (C1) dall’host viene passato 
attraverso il TAP al destinatario (P1). La 
trasmissione dei dati in diretta viene 
inviata verso il destinatario, ma viene 
inviata anche allo strumento di moni-
toraggio (R1), attraverso il TAP.
Esistono due opzioni tecnologiche pri-
marie per la creazione di uno splitter 
TAP: un cono biconico fuso, o filtri a 
film sottile, come mostrato in Figura 2. 
Il cono biconico fuso è la più vecchia tra 
le due tecnologie, e mentre è più facile 
da produrre rispetto ai filtri a film sot-
tile, crea una perdita di inserzione più 
elevata. I filtri a film sottile, sono co-
stituiti da una pila di strati di rifrazione 
che riflettono e trasmettono la luce, e 
rappresentano il metodo preferito, in 
quanto fornisce una perdita minore, 
fondamentale per una soluzione TAP, 
dal momento che tale perdita può influ-
ire sul budget ottico nel collegamento.

La costruzione di uno splitter rende il 
flusso di dati direzionale specifico. Le 
uscite di monitoraggio (riflettono le 
fibre) ricevono solo il traffico. In cia-
scuna TAP, un’uscita di monitoraggio 
/ riflessione riceve il traffico trasmesso 
dal dispositivo host originale e l’altra 
riceve la trasmissione della risposta 
dal dispositivo ricevente. Una casset-
ta TAP dispone di più splitter in base 
al numero di uscite progettate. Ogni 
segnale (per splitter TAP) viene diviso 
in “live” e “monitoring” i segnali in 
uscita ad un rapporto predeterminato 
- in genere 50/50 o 70/30 (70 live e 
30 monitoring). Un rapporto di sud-
divisione 70/30 è generalmente il me-
todo preferito, in quanto dedica una 
percentuale più elevata per il traffico 
di rete, evitando qualsiasi pacchetto 
scartato. Lo split 70/30 è più comune-
mente utilizzato in reti da 1 Gb / a 10 
Gb / s. Tuttavia, a velocità più elevate, 
come 40 Gb / e 100 Gb / s, il rapporto 
50/50 è più comunemente utilizzato 
per soddisfare i budget di spesa. La 
Figura 3 elenca la perdita massima 
di inserzione per cassette TAP in en-

di Gianluca Musetti- Specification Sales Engineer South Europe at LEVITON
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trambi i rapporti di divisione 50/50 e 
70/30. I numeri elencati includono la 
perdita dallo splitter all’interno e le 
connessioni sul retro e sul davanti. Le 
cassette TAP sul lato del monitorag-
gio possono avere perdite superiori 
rispetto alle cassette di rete conven-
zionali, quindi per queste connessio-
ni è importante considerare soluzioni 
TAP a bassa perdita.

Indirizzamento delle velocità 
di rete e tipi di fibra 
Quando si seleziona il modello appro-
priato di TAP passivo, è importante co-
noscere la velocità di rete, la lunghezza 
d’onda o la distanza del collegamento 
che si utilizzerà poiché questi fattori in-
fluenzeranno il power budget della rete. 
Monomodale 
In genere, la fibra monomodale viene 
utilizzata nei collegamenti a distanze 
più lunghe, ma sta guadagnando po-
polarità nei collegamenti più brevi, a 
soli 150 metri, nelle reti data center,. 
Queste installazioni single-mode sono 
in genere ideali per velocità dati più 
elevate, come 40 Gb / e 100 Gb / s. 
Esistono soluzioni TAP single-mode 
progettate specificamente per queste 
applicazioni.
Multimodale
La maggior parte della fibra multimo-
dale viene utilizzata per applicazioni a 
breve raggio e per data center e i rice-

trasmettitori utilizzati per la multimode 
sono generalmente di breve portata o 
prodotti “SR Short Range” che utiliz-
zano emettitori VCSEL a 850 nm, co-
me QSFP + 40G-SR4 e SFP + 10G-SR4. 
Tuttavia, i nuovi ricetrasmettitori sul 
mercato possono funzionare a inter-
valli spettrali più ampi o utilizzare più 
lunghezze d’onda. Queste diverse op-
zioni funzioneranno in modo diverso 
all’interno di un TAP ottico passivo.
Ad esempio, un CISCO 40G BIDI tra-
sporta sia il traffico di trasmissione che 
quello di ricezione sulla stessa fibra. Ciò 
richiede un TAP ottico passivo dotato 
di uno splitter speciale per supportare 
questa specifica tecnologia. Per esem-
pio non potremmo usare la tipologia di 
splitter mostrata in Figura 1, in quan-
to non considera le lunghezze d’onda 
doppie e i percorsi di trasmissione e ri-
cezione su una singola fibra.
I connettori in fibra ottica e lo splitter 
passivo possono entrambi influire sul 
power budget ottico disponibile per il 
collegamento e le apparecchiature di 
monitoraggio. Senza dimenticare che 
anche il tipo di fibra può influire sul 
budget. Le fibre ottiche OM3 e OM4 
sono le più diffuse, nei data center 
la OM4 offre maggiore larghezza di 
banda e copre distanze superiori . Per 
questo motivo, Leviton consiglia di uti-
lizzare una soluzione OM4 quando si 
considerano i TAP passivi in una rete.

Figura 3

DISTRIBUZIONE ED 
INSTALLAZIONE DI TAP PASSIVI 
NELLA RETE 
Tradizionalmente, quando si installa un 
TAP passivo, si aggiunge un pannello 
TAP dedicato e si estende una connes-
sione con cavo patch dal pannello TAP 
all’ambiente di patching della rete. Al 
contrario, Leviton offre la tecnologia 
TAP incorporata nelle cassette di di-
stribuzione e permutazione esistenti in 
modo che possa essere parte dell’am-
biente di patching, anziché un elemen-
to aggiuntivo aggiunto alla rete. Questa 
integrazione elimina la necessità di un 
pannello TAP dedicato e quindi non ser-
vono elementi aggiuntivi nelle connes-
sioni del canale.
Il design integrato consente inoltre di ri-
sparmiare spazio sul rack, poiché non è 
richiesto alcun pannello TAP aggiuntivo, 
un altro vantaggio in termini di spazio è 
rappresentato dal fatto che le le porte 
TAP sono poste sul retro della cassetta 
invece che sul fronte, cosi non si sottrae 
spazio alla densità di patching.
I TAP ottici passivi sono diventati una 
scelta sempre più popolare laddove si 
voglia offrire monitoraggio, visibilità in 
tempo reale e migliorare la sicurezza 
della rete. Non pongono alcun one-
re sulla rete e non contribuiscono alla 
perdita di pacchetti. L’adozione dei TAP 
ottici passivi continuerà a crescere, con 
prodotti ora disponibili che possono es-
sere integrati nell’ambiente di patching 
esistente, riducendo il numero di con-
nessioni richieste nell’infrastruttura di 
cablaggio strutturato e, a sua volta, 
riducendo la perdita di inserzione dei 
canali.                                         Pwww.brand-rex.com
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Dai risultati dell’indagine emerge che l’implementazione è 

destinata ad aumentare di oltre il 20% nei prossimi tre anni

L’
ultima indagine globale con-
dotta da Viavi Solutions Inc. 
(VIAVI) (NASDAQ: VIAVI), 
produttore di soluzioni di 

strumentazione per la fibra ottica com-
mercializzate in Italia da Tecon Tele-
comunicazioni, evidenzia le sfide che 
service provider e installatori dovranno 
affrontare in vista della rapida crescita 
della connettività multi-fibra. I risultati 
dello studio condotto su scala mondiale 
esamina l’aumento della connettività in 
ottica parallela e multi-fibra nelle reti di 
service provider, imprese e data center. 

Secondo lo studio VIAVI 2018 MPO, 
l’implementazione di connettori per 
fibra a nastro e fibra MPO (Multi-fibre 
Push On) incrementerà di oltre il 20% 
nei prossimi tre anni, dando vita a 
significative sfide per operatori di rete 
e installatori. I connettori multi-fibra so-
no sempre più ricercati per soddisfare 
la domanda di densità di fibra e cavi, 
e di supporto per le architetture di ul-
tima generazione che sfruttano l’ottica 
parallela.
Installatori e tecnici di rete si trovano 
oggi a gestire una serie di complessità 
aggiuntive e un maggior impiego di 
tempo per testare e risolvere i problemi 
legati alle reti multi-fibra. Lo studio VIA-
VI 2018 MPO analizza nel dettaglio le 
sfide ma anche le opportunità che si so-
no presentate a centinaia di installatori, 
gestori e operatori di reti telefoniche e 
aziendali. 
Tra i punti salienti dello studio globale 
MPO, si sono delineate interessanti os-
servazioni:
•	 La presenza di connettori contami-

nati è la causa numero uno delle 
problematiche relative alle reti MPO

•	 Il 40% dei partecipanti lavora già re-
golarmente con reti MPO

•	 Più della metà dei partecipanti si 
aspetta un aumento superiore al 
20% della connettività multi-fibra 
nei prossimi tre anni

•	 La densità di porte e una maggiore 
velocità sono state identificate come 
le principali ragioni per l’implemen-
tazione di reti MPO

•	 Quattro partecipanti su cinque inve-
stono fino al 20% della propria set-
timana lavorativa nella risoluzione di 
problemi di rete fisici.

LA METODOLOGIA ALLA BASE 
DELLO STUDIO MPO
VIAVI ha condotto il primo studio MPO 
globale con l’intento di raccogliere 
informazioni sulla pervasività della 
connettività multi-fibra e individuare 
le relative sfide. I risultati dell’indagi-
ne sono stati ricavati dalle risposte di 
200 partecipanti selezionati sulla 
base dell’esperienza maturata con la 
tecnologia MPO, tra cui progettisti, in-
stallatori, gestori e operatori di reti su 
fibra presso service provider e aziende. 
Gli intervistati appartengono a diverse 
regioni geografiche: il 74% risiede in 
Nord America, il 12% nel Regno Uni-
to e nell’area EMEA, il 10% in America 
Latina e il 4% nell’area Asia-Pacifico. Le 
risposte sono state raccolte nell’aprile 
2018 tramite sondaggi online.     P
L’indagine completa è disponibile per il 
download all’indirizzo:
www.viavisolutions.com/MPO.
Per maggiori informazioni su VIAVI: 
www.tecontlc.it
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L
e novità presentate dal co-
struttore svizzero in questa 
ultima parte dell’anno fanno 
tutte riferimento alle appli-

cazioni Data Centre, su cui Datwyler 
Cabling Solutions continua a punta-
re con decisione attraverso soluzioni 
sempre più apprezzabili e competiti-
ve. Vediamole nel dettaglio.

NUOVE PRESE RJ45 CAT. 6A (IEC)
Lanciata nel mese di settembre, la nuo-
va linea di prese RJ45 include sia una 
versione schermata, denominata KS-TC 
Plus, interamente metallica, sia una non 
schermata, denominata KU-TC Plus, 
nelle varianti di colore bianca e nera.
La prima è destinata a diventare quella 
più venduta da Datwyler a livello mon-
diale nell’arco di un anno circa, essendo 
le soluzioni schermate, a buona ragio-

Anche il 2018 si chiuderà con diverse e interessanti novità 

di prodotto accomunate da un fil rouge principale, quello 

dell’applicazione Data Centre

ne, quelle di gran lunga più richieste 
per le trasmissioni a 10 Gb/s (anche 
nell’ambito dei cablaggi LAN) e che ve-
dono l’azienda ricoprire il ruolo di lea-
der globale.
Gli aspetti caratterizzanti questa nuova 
famiglia di componenti sono: elevata 
compattezza, che ne consente l’allog-
giamento di un numero fino a 48 in 
una sola unità rack; design esclusivo, 
che ha portato all’integrazione di un 
sistema automatico di messa a terra 
e anti-strappo che ne semplifica e ne 
velocizza significativamente la connes-
sione al cavo; piena compatibilità con 
4PPoE (100 W); “green packaging”, 
ossia una confezione di solo cartone e 
senza più plastica, che semplifica anche 
lo smaltimento da parte dell’installa-
tore; retrocompatibilità con pannelli 
e placche tradizionali; prestazioni tra-

smissive ancora superiori a quelle of-
ferte dalle prese di Cat. 6

A
 sviluppate in 

precedenza.
Tutto ciò in aggiunta a caratteristiche 
già presenti nella collaudata serie KS-T 
Plus utilizzata finora: interfaccia Key-
stone a innesto rapido, installazione 
tool-less, schermatura a 360°, compati-
bilità con cavi a conduttori sia solidi che 
trefolati (AWG22-AWG26), sportellino 
antipolvere integrato (e disponibile, co-
me optional, in svariati colori), possibi-
lità di riutilizzo e certificazione di terze 
parti. La versione non schermata, dal 
canto suo, si distingue per la presenza 
di ganasce di crimpaggio tool-less rea-
lizzate in metallo verniciato. Queste, ol-
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tre a offrire una maggior solidità in fase 
di serraggio della presa, le conferiscono 
una superiore capacità di attenuazione 
dell’Alien Crosstalk.

NUOVA PRESA RJ45 CLASSE I
Questa, denominata KS-T8 Class I e di-
sponibile anch’essa dall’estate scorsa, 
è stata sviluppata espressamente per 
l’installazione in ambito Data Centre. 
Infatti, impiegata in combinazione con 
il cavo di Cat. 8.2 CU 8203 4P, offre 
collegamenti in rame di Classe I capaci 
di supportare i protocolli 25 e 40GBA-
SE-T sulla distanza limite di 24 metri 
prevista dagli standard (che diventano 
30 con l’inclusione dei patch cord). 
Come quelle di Categoria inferiore, 
questa nuova presa RJ45 schermata è 
compatta, di tipo Keystone e intera-
mente tool-less per installazioni facili, 
rapide ed estremamente performanti.

NUOVI PATCH PANEL 
AD ALTA DENSITÀ
Si tratta di due nuove varianti di pa-
tch panel per prese RJ45, una piatta 
e una angolata, denominate rispetti-
vamente KS 48x e KS 48x-a, pensate 
appositamente per offrire l’alta densi-
tà di porte richiesta dai moderni Data 
Centre. Infatti, entrambi i tipi consen-
tono l’alloggiamento di un massimo 
di 48 prese nello spazio di una sola 
unità rack.
La versione angolata, inoltre, per-
mette di evitare l’impiego dei tradi-
zionali pannelli orizzontali destinati 
all’ordinata gestione dei patch cord, 
dimezzando ulteriormente, di fatto, il 
consumo di unità rack.
I nuovi pannelli sono realizzati intera-
mente in acciaio, includono di serie la 
barra fissacavi posteriore e le etichet-
te frontali di marcatura delle porte. 
Infine, si distinguono grazie a un ac-
cattivante look hi-tech.

NUOVO CASSETTO OTTICO 
AD ALTA DENSITÀ
Denominata HDPS, questa nuova 
soluzione, disponibile da fine anno, 
è costituita da un cassetto metallico 
19” di altezza 1U in grado di allog-
giare fino a 12 moduli plug-and-go, 
ognuno dei quali dotato di un ingres-
so posteriore di tipo MTP

12
 e 6 bussole 

LCD (per fibre OM3, OM4 e OS2) sul 
lato frontale. Da qui la sua capacità di 
ospitare fino a ben 144 connessioni 
ottiche a dispetto del suo minimo in-
gombro all’interno del rack.

NUOVA FAMIGLIA MDC (MICRO 
DATA CENTRE)
Datwyler risponde alla crescente do-
manda di Data Centre estremamente 
compatti e di facile implementazio-
ne attraverso tre allestimenti rack da 
42U pre-configurati e pre-assemblati: 
MDC100 (Basic), MDC200 (Standard) 
e MDC300 (Enterprise).
Su richiesta, ciascuno di essi può esse-
re modificato in funzione di esigenze 
specifiche. Questa linea di soluzioni, 
interamente sviluppata da Datwyler, 
consente l’installazione di Micro Da-
ta Centre completi e pronti all’uso, 
inclusivi – a seconda della versione 

scelta – di UPS, unità di climatizza-
zione esterne o built-in, PDM (Power 
Distribution Module) e sistema di mo-
nitoraggio di temperatura e umidità, 
nonché di rilevazione di fumi, acqua e 
apertura porte (con vetro di sicurezza 
o traforate). A completare il tutto un 
touchscreen come interfaccia uten-
te, presente sulla porta anteriore, e 
un software per la gestione remota, 
anche tramite un’applicazione per di-
spositivi mobili dedicata.
La famiglia MDC è ordinabile già da 
questo autunno, ma potrà offrire il me-
glio di sé a partire da gennaio/febbraio 
2019, quando lo stoccaggio e l’assem-
blaggio di tutti i suoi componenti tro-
veranno posto nella sede Datwyler di 
Francoforte, così che i clienti europei 
possano contare anche su tempi di con-
segna estremamente brevi.          P
Datwyler Cabling Solutions
www.cabling.datwyler.com
Luca Dalla Grana
Area Manager Italy
BICSI Individual Member
luca.dallagrana@datwyler.com
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I
l sistema PoE, che permette di in-
viare l’alimentazione elettrica del 
dispositivo collegato attraverso gli 
stessi cavi di rete, può ora fornire 

sufficiente energia per l'illuminazione 
a LED di intere sale da concerto e cen-
tri commerciali - oltre a telecamere IP, 
sistemi di controllo accessi, antenne 
WLAN, registratori di cassa, sensori di 
edificio e molto altro. Al crescere del-
le applicazioni PoE, aumenta il flusso 
di corrente che attraversa i cavi dati 
e tutto ciò sta mettendo più che mai 
a dura prova i singoli componenti del 
cablaggio. 
Nel corso degli ultimi 15 anni la mas-
sima energia trasmessa è passata da 
un modesto 15W con la prima ver-
sione dello standard PoE, ai 90W con 

Prodotti ottimizzati per 4PPoE
Il marchio di qualità PowerSafe di R&M

4PPoE. Lo standard per 4PPoE (IEEE 
802.3bt) è stato ratificato il 27 set-
tembre 2018.
Le applicazioni più recenti richiedono 
potenza continua ai massimi livelli di-
sponibili, pertanto per 24 ore, sette 
giorni su sette (funzionamento 24/7), 
correnti elevate scorreranno con 
continuità nel cablaggio. Queste ap-
plicazioni includono sistemi di illumi-
nazione a LED in rete (illuminazione 
connessa) nei moderni edifici per uf-
fici (edifici digitali) e spazi pubblicitari 
a LED a controllo digitale e schermi 
informativi (segnaletica digitale).
Ci si chiede, però, se i componenti di 
rete attivi e passivi siano idonei per 
supportare questo carico costante. 
Che effetto a lungo termine potran-

no avere queste correnti elevate sulla 
qualità della rete dati?
In che modo gli utenti possono difen-
dersi fin dall’inizio da eventuali pro-
blemi?
I fasci di cavi si surriscaldano a causa 
delle alte correnti. Questo è un effetto 
normale legato all’uso dell’alimenta-
zione PoE. Temperature più alte nel 
cavo riducono il budget di attenuazio-
ne e quindi, in determinate circostan-
ze, la lunghezza massima possibile del 
collegamento.
È possibile, comunque, affrontare fa-
cilmente questo aspetto per mezzo 
di una pianificazione lungimirante. Il 
calcolatore PoE di R&M può essere di 
grande aiuto, questo strumento è di-
sponibile su www.rdm.com.
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C’è un altro aspetto che merita molta 
attenzione: la tecnica di connessione 
quando si utilizza un sistema PoE.
In particolare, questo aspetto riguar-
da la zona tra il cavo e il connettore: la 
connessione tra i singoli fili e i contat-
ti. Se si vuole garantire una sicurezza 
sostenibile utilizzando le applicazioni 
PoE e ottenere una rete altamente 
affidabile, è necessario scegliere una 
connettività appropriata. L'esperienza 
maturata fino ad oggi conferma l'o-
pinione di R&M secondo cui l'indu-
stria, con le tecniche di connessione 
generalmente utilizzate, ha creato 
una spada di Damocle e questa spa-

tiscono una buona terminazione, ma 
sono solo le proprietà dei materiali 
che compongono il filo che creano la 
necessaria forza di contatto. L'isolan-
te preme i fili intrecciati periferici sulla 
superficie di contatto. Ci si aspetta 
che questa terminazione sia perma-
nente, ma non esiste un meccanismo 
affidabile che possa assicurare un 
contatto permanentemente stabile.
Di conseguenza, la resistenza di con-
tatto di una connessione a perfora-
zione aumenta in modo continuo e 
imprevedibile e la corrente del dispo-
sitivo PoE fa aumentare la tempera-
tura al contatto. Una temperatura 
elevata indebolisce ulteriormente il 
contatto e la sua resistenza aumenta 
esponenzialmente. La connessione a 
questo punto si interrompe, in pratica 
l'intero connettore può surriscaldarsi 
e distruggere sé stesso.
L'alternativa alla tecnologia IPC è il 
contatto a spostamento dell'isolamen-
to, IDC. Con la tecnica IDC, il filo viene 
bloccato meccanicamente tra i due lati 
di un contatto elastico (Fig. 2). Le due 
metà del contatto tagliano l'isolamen-
to del conduttore e quindi premono 
elasticamente il filo. Garantiscono, 
pertanto, un contatto sicuro e stabile 
che funzionerà perfettamente anche 
se il cavo trefolato dovesse essere sot-
toposto sollecitazioni esterne. Il filo, 
infatti, incastrato tra le due metà del 
contatto non può fuggire!
R&M utilizza la tecnologia IDC da 
decenni. Dal 2000, è stato utilizza-
to anche per i connettori RJ45 nelle 
patch cord R&M. R&M è l'unico pro-
duttore che utilizza la tecnologia IDC 
nelle spine RJ45 per la produzione di 
patch cord commerciali. Questo ren-
de queste patch cord perfettamente 
idonee ad essere impiegate nei siste-
mi PoE. La terminazione è caratte-
rizzata da una resistenza di contatto 

Figura 1 - Funzionamento del sistema IPC

Figura 2 - Funzionamento del sistema IDC

da può colpire in qualsiasi momento 
quando si utilizza PoE con continuità 
alla massima potenza. I contatti a per-
forazione dell’isolante, IPC, vengono 
spesso utilizzati per terminare i fili nei 
connettori RJ45. Ma c'è un rischio 
considerevole legato questa tecnica. 
Con IPC, un contatto rigido piatto 
viene inserito a pressione attraverso i 
trefoli che costituiscono il filo. I singoli 
fili, pertanto si trovano all'esterno del 
contatto (Fig. 1).
Questa tecnica permette di ottenere 
un buon contatto iniziale. Le proce-
dure di qualità dei produttori garan-

bassa, stabile ed affidabile. Inoltre, 
c’è la garanzia di qualità a livello 
internazionale R&M che accompagna 
ogni singolo prodotto. R&M assicura 
che non ci saranno spiacevoli sorprese 
nei connettori per l'intero ciclo di vita 
della patch cord. 
Per assistere clienti, partner, progetti-
sti e società di installazione nella scel-
ta dei prodotti PoE più idonei, R&M ha 
lanciato un nuovo marchio di qualità 
nel 2017. Il suo nome è:  PowerSafe.
Questo marchio è utilizzato per con-
traddistinguere i prodotti R&M che 
hanno caratteristiche specifiche per le 
applicazioni PoE. 
Con i prodotti PowerSafe, PoE può 
essere applicato stabilmente ed affi-
dabilmente con tutti i livelli di potenza 
(da 15 a 90 W) e per l‘intero ciclo di 
vita.
Il portfolio PowerSafe comprende:
•	 Patch cords
•	 Cable assemblies
•	 (CP and trunk cables) Connettori 

RJ45 
•	  Cable couplers
•	 FM45 terminabili in campo    PPer maggiori informazioni: 
www.rdm.com
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C
on una presenza consolidata 
sul mercato mondiale da 
ben quindici anni, Ekahau 
Professional Wireless 

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

Ekahau Wifi Survey: al centro 
della vostra professione, sempre

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

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

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

PUBBLIREDAZIONALEEK AHAU

è presente 

all ’evento 

BICSI

Il tool  di progettazione Wireless 

più utilizzato dai professionisti 

di rete presenta la Release 

9.0 rendendo possibili misure 

indoor & outdoor automatiche 

a cui non potrete rinunciare. 

Sia che siate utenti finali di 

infrastrutture WiFi o System 

Integrator preparatevi ad 

essere Business ready, sempre.

cabling&wireless luglio - ottobre 2018



RE-IMMAGINA IL
 WIRELESS CON
IL TRANSCEIVER
 ADRV9009

LA SOLUZIONE RADIO 
INTEGRATA CON LA LARGHEZZA 

DI BANDA PIÙ ESTESA E LE 
PRESTAZIONI PIÙ ELEVATE.

Il transceiver RF ADRV9009 è l’unica 
piattaforma che supporta 2G/3G/4G/5G. 

Per sistemi MIMO estesi e radar
phased array, semplifi ca il progetto del 

beamforming digitale e riduce la 
complessità gestendo on chip la 

sincronizzazione dell’oscillatore locale 
(LO). La piattaforma ricetrasmittente è 

dotata di fast frequency hopping per 
una migliore effi  cienza nel progetto di 

apparecchiature di collaudo portatili.

SCOPRI LA VIA PIÙ VELOCE PER IL 5G
analog.com/RADIOVERSE-ADRV9009#radioverse

Vieni a trovarci a

Dal 13 al 16 Novembre a Monaco, Germania

ADI – Pad. C4, Stand 111 
Arrow – Pad. C4, Stand 412




