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La sempre maggiore integrazione dei circuiti elettronici permette di realizzare apparati 
sempre più potenti e sempre più compatti. Questo fenomeno, almeno finora, si è ripercosso 
in maniera asimmetrica sul mondo del cablaggio di rete i cui sviluppi sono stati principalmente 
dettati dall’esigenza di adeguare le prestazioni alla potenza degli apparati ma mai le scelte 
sembrano essere state influenzate da considerazioni sulle dimensioni fisiche dei componenti. 
Al contrario, la componentistica di interconnessione si è rivelata sempre più ingombrante. Per il 
rame, in particolare, si è passati dal sistema a due coppie a quello a quattro e il cavo, nel tempo, 
è cresciuto notevolmente in diametro passando dai sottili di Cat 5 ai più grossi e più rigidi di Cat 
6 per poi crescere ancora in diametro e rigidità con la Cat 6A e la Cat 7. Anche il connettore 
è rimasto immutato e altre forme alternative al classico RJ45 che nel corso del tempo si sono 
affacciate sul mercato (Mini”C”; TERA; GG45; …) hanno puntato ad accrescerne le prestazioni 
ma non a ridurne l’ingombro.
Le dimensioni fisiche sono sempre state, in altri termini, quel grado di libertà indispensabi-
le perché i progettisti della componentistica potessero raggiungere gli obiettivi primari, con 
buona pace degli installatori che spesso si son trovati a lottare con diametri dei cavi o raggi di 
curvatura minima troppo grandi per gli spazi a disposizione.
Tuttavia, dobbiamo registrare che oggi qualche problema di “incompatibilità dimensionale” 
si sta presentando e altri sono in agguato. Non possiamo non registrare, infatti, la nascita di 
nuovi scenari applicativi in un concetto di rete sensibilmente lontano da come lo abbiamo stori-
camente concepito. Pur considerandola ancora come un insieme di collegamenti tra dispositivi 
intelligenti, dobbiamo tener presente che oggi l’intelligenza è o può essere presente in ogni 
oggetto più o meno tecnologico con cui direttamente o indirettamente interagiamo in ogni 
ambito, da quello industriale a quello commerciale o domestico. Ecco che il problema della 
connettività cablata assume risvolti inediti e si sviluppa l’esigenza di poter disporre di sistemi e 
componenti adeguati alle nuove caratteristiche applicative e alle dimensioni fisiche dei dispo-
sitivi da collegare. 
Da queste considerazioni nasce il titolo dato a queste note che inverte liberamente i termini 
del famoso detto latino Ubi major minor cessat preso nella sua accezione più letterale, per 
sottolineare appunto l’importanza che, almeno in certi ambiti, sta assumendo tutto ciò che è 
dimensionalmente piccolo.
Su questi temi verte anche l’articolo pubblicato a pag. 9 di questo numero che descrive lo stato 
delle attività per la realizzazione e standardizzazione di un sistema Ethernet che utilizza come 
mezzo di interconnessione un cavetto estremamente sottile e flessibile contenente una sola 
coppia di conduttori e i relativi micro-connettori. Lo cito volentieri perché questo cavo Ethernet 
ad una sola coppia simboleggia perfettamente la tendenza verso il piccolo e semplice: due soli 
conduttori per trasportare contemporaneamente alimentazione elettrica e dati. È la riduzione 
ai minimi termini, la configurazione più semplice che si possa immaginare, tanto semplice che 
diventa lecito il dubbio se si tratta di una linea di segnale con sovrapposta l’alimentazione o 
piuttosto di una linea di alimentazione con sovrapposti i dati!

Giacomo Scalzo 
g.scalzo@cabling-wireless.it

UBI MINOR…
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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 PULIRE LE FIBRE 
OTTICHE DAL GEL?
Sono il titolare di una piccola azienda 
di installazione e, da qualche anno, ol-
tre a realizzare impianti di cablaggio in 
rame, sempre più spesso ci troviamo a 
lavorare anche con la fibra ottica. Ab-
biamo seguito un paio di corsi sui pro-
dotti, offerti dai distributori da cui ci 
riforniamo, ma non sempre abbiamo 
le idee chiare. In particolare abbiamo 
raccolto informazioni vaghe e discor-
danti riguardo alla pulizia delle fibre 
ottiche loose prima della terminazione 
con i pigtail o con i connettori prelap-
pati.  Voi che cosa suggerite? 

Il tema della pulizia delle fibre ottiche 
è uno di quegli argomenti che – da 

sempre – trattiamo nei nostri corsi e 
seminari tecnici: sia quelli dedicati agli 
installatori, che in prima persona devo-
no occuparsi di questo tipo di opera-
zione, sia quelli rivolti ai progettisti che 
non soltanto devono essere al corrente 
dei requisiti imposti dagli standard e 
raccomandati dalle best practices, ma 
sono responsabili delle indicazioni che 
vengono fornite a chi realizza gli im-
pianti o ne gestisce la manutenzione. 
Si tratta di un argomento che sembra 
molto semplice e, tutto sommato, se-
condario nel più ampio contesto tecni-
co della realizzazione e manutenzione 

a cura di Mario Vellano , RCDD, ATS

di installazioni in fibra ottica, ma che 
– come vedremo brevemente – risulta 
invece assai delicato e di importanza 
fondamentale. Ricordiamo infatti che 
la mancata, carente o errata pulizia 
delle fibre prima della terminazione, 
soprattutto se questa viene realizzata 
con la giunzione di pigtail – come nor-
malmente avviene – può causare serie 
conseguenze negative: 
•	 Cattiva qualità o rottura della 

giunzione

•	 Bassa qualità della connessione
•	 Danni alla taglierina e alla giunta-

trice, talvolta addirittura non ripa-
rabili

•	 Rilavorazioni e perdite di tempo, 
con i relativi costi addizionali

La sporcizia e le residue tracce di gel 
presenti sulle fibre verranno inevita-
bilmente incorporate nel vetro ottico, 
all’atto della fusione, causando risulta-
ti imprevedibili ma certamente deleteri 

Figura 1 - Fibre sporche prima della giunzione

Figura 2 - Lo schermo della giuntatrice mostra un 

giunto che non ha superato la prova di trazione e 

si è rotto

cabling&wireless novembre - dicembre 2018
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per la qualità ottica e meccanica del 
giunto, che risulterà in generale affet-
to da perdite anche di molto superiori 
alla soglia di accettabilità e fragile a un 
punto tale che, in molti casi, non supe-
ra il test di trazione (che viene eseguito 
automaticamente dalla giuntatrice al 
termine dell’operazione di fusione) e 
si rompe.
Inoltre i residui di sporco e di gel la-
sceranno inevitabilmente tracce (ince-
nerite) anche sugli elettrodi e su altri 
componenti delicati della giuntatrice 
degradandone le prestazioni e provo-
cando guasti che richiedono costose 
operazioni di manutenzione. Analo-
gamente, le stesse scorie – che con il 
tempo si essiccano e diventano abra-
sive – causano danni alla taglierina di 
precisione. 
Vediamo allora quali sono i metodi e 
le procedure per evitare questo tipo di 
inconvenienti e assicurare una corretta 
pulizia delle fibre – da non confondersi 
con le procedure di pulizia dell’estre-
mità di contatto dei connettori ottici! 
– in preparazione delle operazioni di 
terminazione. 
La prima cosa da fare, una volta aper-
to il cavo a struttura loose (eliminata 

la guaina e gli altri eventuali elementi 
strutturali e di protezione) è la rimo-
zione del gel tamponante presente 
all’esterno dei tubetti. Questa opera-
zione si può svolgere agevolmente con 
l’impego di solvente di tipo “biosol” (o 
una delle sue più recenti evoluzioni) e 
carta da pulizia in rotolo a strappo. 
Dopo aver pulito bene i singoli tubet-
ti, liberandoli da ogni traccia di gel, si 
procede al taglio dei tubetti e alla vera 
e propria pulizia delle fibre. 
Nonostante la pulizia delle fibre ottiche 
con le stesse modalità appena descrit-
te per la rimozione del gel tamponan-
te esterno ai tubetti – mediante biosol 
(talvolta alcool isopropilico) e carta in 
rotolo – sia un pratica comunemente 

diffusa, è assai frequente incorrere in 
capitolati tecnici che vietano espres-
samente e tassativamente l’impiego di 
qualsiasi solvente per la pulizia delle 
fibre ottiche. 
La ragione principale che porta ad im-
porre che la pulizia venga effettuata in 
modo esclusivamente meccanico risie-
de nel rischio che i solventi danneg-
gino il rivestimento primario (primary 
coating) delle fibre, riducendone la 
funzione protettiva e rendendo di fatto 
più fragili le fibre stesse. Inoltre, soprat-
tutto se la marcatura non è di elevata 
qualità, il solvente può far sbiadire o 
rimuovere del tutto gli anelli neri che 
servono a differenziare i gruppi di fibre, 
rendendoli così indistinguibili fra loro. 

Figura 3 - (3a) evidenti tracce di contaminanti su un elettrodo della giuntatrice; (3b) tracce di gel frammisto a 

sporcizia e polvere sulle parti di una taglierina di precisione

Figura 4 - Cavo ottico loose multi-tubetto: si può osservare il gel di tamponamento esterno che riempie lo spazio all’interno della guaina ricoprendo completamente i tubetti

cabling&wirelessnovembre - dicembre 2018
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Alcuni costruttori o operatori TLC 
suggeriscono di utilizzare batuffoli di 
cotone idrofilo e fazzolettini di carta 
puliti – a secco, senza impiego di alcun 
solvente – per eliminare ogni traccia di 
gel dal rivestimento delle fibre. Questo 
metodo però comporta alcuni incon-
venienti, fra i quali: 
•	 La possibilità che rimangano tracce 

di fili di cotone sulla fibra
•	 Il rischio di abrasione meccanica del 

rivestimento primario e – soprattut-
to – degli anelli di marcatura

È consigliabile, pertanto, procedere 

Tabella 1 - 

Confronto dei 

metodi di pulizia 

delle fibre ottiche 

dal gel di tampo-

namento

Figura 5 - Le tracce scure sul pannetto usato per la pulizia con il solvente, 

sono causate dalla rimozione degli anelli neri di marcatura delle fibre Figura 6 - Pulizia delle fibre dal gel mediante dischetti di cotone idrofilo

con estrema cautela e delicatezza e di 
effettuare dapprima una sgrossatura 
con il cotone operando su gruppi di 
fibre e, successivamente, di completare 
la pulizia individuale delle fibre con 
l’aiuto di una salviettina di carta. 
Una tecnica ancora migliore – sempre 
nel rispetto delle norme tecniche – ed 
altrettanto semplice ed economica, 
consiste nell’utilizzare dei dischetti di 
cotone, del tipo comunemente utiliz-
zato per la pulizia del viso (si trovano 
a costi irrisori in tutti i supermercati) 
che velocizzano e semplificano le ope-

razioni e presentano rischi molto mi-
nori di rilascio di pelucchi sulle fibre.
Naturalmente esistono anche prodotti 
specifici – salviettine per la pulizia a 
secco realizzate appositamente per 
questo scopo da aziende specializzate 
– che rappresentano la soluzione tec-
nicamente ideale: unico inconvenien-
te il costo decisamente superiore e la 
reperibilità non ancora così diffusa sul 
nostro territorio nazionale. 
Per riepilogare e concludere, la Tabella 1 
permette di confrontare le diverse tecni-
che di cui abbiamo accennato.      P

cabling&wireless novembre - dicembre 2018
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Il ruolo emergente del cablaggio 
su singola coppia nelle reti aziendali

di Velerie Maguire, BSEE Global Sale Engineer - Siemon

Figura 6 - Pulizia delle fibre dal gel mediante dischetti di cotone idrofilo

Questo articolo riassume le attività di standardizzazione della tecnologia Ethernet su singola 

coppia BASE-T1 di IEEE 802.3 e quelle in corso da parte del comitato TIA TR-42 per sviluppare 

i requisiti di prestazioni di un cablaggio a coppia singola per ambienti commerciali, di edificio 

intelligente e industriali

cabling&wirelessnovembre - dicembre 2018
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È
possibile supportare trasmissioni Ethernet fino a 
1000 Mb/s su di un cavo ad una sola coppia in 
rame. Sviluppata originariamente per supportare 
applicazioni in campo automobilistico, Ethernet 

su singola coppia o BASE-T1 è oggi considerata una tec-
nologia che potrebbe colmare il divario per supportare le 
applicazioni industriali (per es. RS-432, RS-485), l’automa-
zione e altre connessioni a bassa velocità con cablaggio 
non-proprietario e, nello stesso tempo, potrebbe fornire 
un percorso di integrazione con i dispositivi IoT (Internet 
of Things) in ambiente aziendale. Ethernet BASE-T1 offre 
molti vantaggi, inclusa la riduzione dei costi, la possibilità 
di funzionare su distanze superiori ai 100 m, la capacità di 
trasmettere l’alimentazione DC e la compatibilità poten-
ziale con gli elementi di connettività tradizionali a 4 coppie 
che, pertanto, rendono questa tecnologia un’alternativa 
interessante ai tradizionali protocolli di comunicazione 
fieldbus. Questo articolo riassume le attività di standar-
dizzazione di Ethernet su singola coppia BASE-T1 di IEEE 
802.3 e analizza le attività in corso da parte del comitato 
TIA TR-42 per mettere a punto i requisiti di prestazione per 
il cablaggio su coppia singola in ambiente commerciale, 
dell’edifico intelligente e industriale. 

LE MACCHINE POSSONO DIALOGARE
La comunicazione tra macchina e macchina (M2M) tipica-
mente si realizza tra due componenti a bassa complessità, 
come si verifica di solito nei sistemi di controllo o in altri 
sistemi di automazione. I dispositivi fieldbus nei sistemi di 
controllo comprendono sensori che possono rilevare la lu-
ce, il calore, il movimento, il grado di umidità, la pressione, 
o qualsiasi altro tra i tanti parametri ambientali e rispon-
dere con una informazione o con un comando. Possono 
comprendere anche gli attuatori che muovono o control-
lano meccanismi come una valvola, un sistema di illumina-
zione o gli interruttori controllati elettricamente utilizzati 
per aprire o chiudere un circuito di alimentazione. I dati 
M2M sono spesso associati a basse velocità di trasmissione 
(10 Mb/s) e, storicamente, questi sistemi sono stati consi-
derati parte della rete meccanica/industriale dell’edificio. 
Comunque, poiché il costo per produrre questi piccoli di-
spositivi decresce e la loro presenza negli ambienti azien-
dali aumenta, diventa evidente il vantaggio di integrare 
questi componenti con i sistemi intelligenti di automazione 
già operanti sulla rete locale IT tradizionale.
Nel luglio del 2016 il successo di una Call-For-Interest 
(CFI) del Gruppo di Lavoro Ethernet IEEE 802.3 ha porta-

to alla formazione di una Task Force dedicata allo svilup-
po di un emendamento che descrivesse il funzionamento 
di Ethernet a 10 Mb/s su una singola coppia intrecciata 
per trasmissione bilanciata che potesse supportare la co-
municazione M2M. L’obiettivo di Ethernet su una coppia 
è quello di offrire, per un ampio numero di protocolli di 
comunicazione fieldbus esistenti, tra cui non solo BACnet 
(RS-232), Modbus (RS-232 e RS-485) e Lonworks, ma an-
che protocolli meno noti come HART modem (4-20 mA per 
comunicazione tra strumentazione analogica), il modo per 
poter operare su un mezzo e un protocollo di comunica-
zione standardizzato. Inoltre, Ethernet ad una coppia è po-
tenzialmente compatibile con i protocolli più recenti come 
Modbus su IP che già funziona sul cablaggio tradizionale a 
quattro coppie.
Mentre in teoria i collegamenti fieldbus a bassa velocità 
tra dispositivi potrebbero essere supportati da un cablag-
gio a quattro coppie, gli obiettivi di minimizzare i costi, di 
mantenere la dimensione fisica dei cavi e dei connettori più 
contenuta possibile eliminando le coppie non utilizzate e di 
garantire una banda di 10Mb/s sono raggiunti ottimamen-
te con il cablaggio ad una sola coppia. Le opportunità eco-
nomiche sono enormi; in accordo con il CFI, una stima a 
medio termine per Ethernet a 10 Mb/s su singola coppia in 
applicazioni industriali e di automazione di edificio (esclu-
dendo, pertanto, le applicazioni automotive) è intorno al 
valore di 65 milioni di nuove porte per anno.

cabling&wireless novembre - dicembre 2018
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LA CRESCENTE NECESSITÀ DI ETHERNET 
SU SINGOLA COPPIA A 10 Mb/s
La comunicazione fieldbus è, in generale, a basso data rate 
(cioè ≤ di 10Mb/s) e oggi lavora con un’ampia gamma di 
mezzi, con cavi da 1 o da 2 coppie, schermati o non scher-
mati e con un diametro dei conduttori che varia da 16 a 24 
AWG (American Wire Gauge), con cavo coassiale RG6, con 
cavo di strumentazione e anche con cavo di Categoria 5.
Quando sono presenti due coppie, la seconda, in generale, 
fornisce l’alimentazione a 15 V DC e 100 mW di poten-
za. Le lunghezze supportate possono variare da 100 m a 
1.400 m in funzione del cavo e dell’applicazione. I con-
nettori di interfaccia utilizzati comprendono i blocchetti di 
terminazione, i moduli Lonworks FTT, e i connettori R45, 
anche se i blocchetti di terminazione sono i più utilizzati e 
si possono trovare sia sui controller che sui dispositivi come 
sensori ed attuatori, Figura 1. L’ampio ventaglio di scelta 
per il mezzo di interconnessione rende il panorama della 
comunicazione tra dispositivi fieldbus piuttosto complesso.
Fortunatamente, l’adozione di Ethernet ad una sola cop-
pia potrà garantire interoperabilità tra sistemi diversi e di 
diversi produttori, eliminerà le interfacce proprietarie e i 
cablaggi specifici, faciliterà l’adozione di un cablaggio ge-
nerico per applicazioni future e supporterà il collegamento 
dei dispositivi plug-and-play.
L’emendamento per Ethernet su singola coppia in corso di 
sviluppo dalla task force IEEE P802.3cg è intitolata Physical 

Layer Specifications and Management Parameters for 10 
Mb/s Operation and Associated Power Delivery over Single 
Balanced Pair of Conductors e l’approvazione per la pubbli-
cazione è tentativamente prevista per il mese di Settembre 
2019. Mentre i precedenti standard di Ethernet su singo-
la coppia supportano il funzionamento su una lunghezza 
massima di 15 m (100BASE-T1 e 1000BASE-T1) o di 40 
m (1000BASE-T1), l’emendamento in sviluppo P802.3cg 
comprende un’applicazione che estende il collegamento 
fino a 1000 m. Questa, pertanto, è la prima soluzione di 
Ethernet a singola coppia che può potenzialmente inte-
grarsi con le architetture di cablaggio strutturato di rete a 
quattro coppie che supportano lunghezze fino a 100 m.
Le due tecnologie di layer fisico (PHY) a 10 Mb/s oggetto 
dello sviluppo da parte della Task Force P802.3cg sono:

•	 10BASE-T1S: 10 Mb/s Ethernet su cablaggio a singola 
coppia su brevi distanze fino ad almeno 15 m.

•	 10BASE-T1L: 10 Mb/s Ethernet su cablaggio a singola 
coppia su lunghe distanze fino ad almeno 1000 m.

10BASE-T1S per brevi distanze sarà ottimizzato per sup-
portare applicazioni in ambito automobilistico o su al-
tri mezzi di trasporto ma anche automazione industriale 
all’interno di cabinet, di macchinari, di elettrodomestici e 
in altre applicazioni che operano su sistemi di interconnes-
sione specificatamente progettati come cablaggi completi 
o collegamenti di schede elettroniche. 10BASE-T1S non è 
un’applicazione orientata al funzionamento su cablaggio 
strutturato ed è improbabile che possa integrarsi con le reti 
LAN tradizionali.
Le opportunità più importanti per 10BASE-T1L compren-
dono un vasto campo di applicazioni di automazione in-
dustriale (sia automazione di produzione che di processo) 
e automazione di edificio come il controllo degli impianti 
HVAC, degli accessi e della sicurezza e dell’illuminazione. 
In questo campo ci sono innumerevoli opportunità per 
supportare sensori, attuatori, relays, contatori e altri dispo-
sitivi a bassa velocità con Ethernet a singola coppia e alla 
fine connetterli in rete con i dispositivi IoT supportati dal 
cablaggio LAN tradizionale.

SEGMENTI DI LINK E SEGMENTI MISTI
Tutti gli standard IEEE 802.3 Ethernet su singola coppia 
operano su di un canale di cablaggio che è definito come 
un “segmento di link” (link segment). Il segmento di link di 
10BASE-T1S supporta il collegamento di un apparato verso 

Figura 1 - Esempio di cavo a coppia singola 

schermato e connettore terminal block usati tra-

dizionalmente per supportare la comunicazione 

fieldbus
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un dispositivo con al massimo 4 connettori in totale e fino 
ad almeno 15 m di cavo a singola coppia. Il segmento di 
link di 10BASE-T1L supporta il collegamento di un apparato 
verso un dispositivo con al massimo 10 connettori in tota-
le e fino a 1000 m di cavo a singola coppia. Le specifiche 
del segmento di link di P802.3cg saranno supportate dagli 
standard di cablaggio attualmente in sviluppo dal comitato 
TIA TR-42 Telecommunications Cabling Systems Committee 
e dal gruppo ISO/IEC JTC1 SC25/WG3 Customer Premise 
Cabling Working Group.
Diversamente dalle generazioni precedenti, le applicazioni 
Ethernet ad una sola coppia 10BASE-T1S e 10BASE-T1L 
potranno, in più, operare su una nuova configurazione di 
cablaggio chiamata “Segmento Misto”. La principale dif-
ferenza tra un segmento misto e un segmento di link è 
che il segmento misto può supportare più di due dispositivi 
(o nodi) in un canale. Il segmento misto, chiamato anche 
multidrop sarà specificato da P802.3cg per supportare al-
meno otto nodi su 25 m di cablaggio.
Si prevede che le implementazioni del segmento misto 
saranno supportate da 10BASE-T1S in campo automobi-
listico e in altre applicazioni non aziendali. Un esempio di 
applicazione non automobilistica è il supporto dei futuri 
dispositivi Ethernet intelligenti (cioè inseribili nella rete) in 
un sistema di controllo di automazione in-cabinet. In que-
sto scenario, i dispositivi Ethernet 10BASE-T1S che sono 
responsabili di una vasta gamma di azioni diverse come 
la protezione dei circuiti, il controllo dei motori, e dell’in-
terfaccia con l’operatore (per es. controllo dei selettori, 
pulsanti, segnalistica) sono agganciati in fila su un binario 
DIN dentro un pannello di controllo. I nodi possono essere 
interconnessi con un cavo ad una sola coppia molto corto 
o con uno schema trunk and drop sempre ad una sola 
coppia – non c’è alcun cablaggio strutturato. È stato già 
valutato che anche altre applicazioni come il controllo degli 
ascensori o l’illuminazione a tensione ultra-bassa nei siste-
mi di automazione di edificio (per es. DALI™) potranno in 
futuro trarre vantaggio da Ethernet su singola coppia su 
segmento misto. Naturalmente non ci si aspetta che que-
sti sistemi utilizzeranno cablaggio strutturato ma che siano 
dei sistemi che somiglieranno molto al cablaggio di una 
macchina o di un elettrodomestico.

ALIMENTAZIONE OPZIONALE
10BASE-T1L supporterà l’alimentazione da remoto fornen-
do quattro classi di apparati di alimentazione (PSE – Power 
Sourcing Equipment) di Tipo E che dovrebbero essere di-

mensionati per distribuire fino a un minimo di 13,6W su 
1000 m di cablaggio ad una sola coppia. L’effettiva mas-
sima potenza disponibile al dispositivo dipenderà dalla 
resistenza del canale ad una coppia. La tecnologia per 
trasmettere energia su una singola coppia intrecciata bi-
lanciata è descritta nell’emendamento IEEE Std 802.3bu™ 
e chiamata Power over Data Lines (PoDL – che si pronun-
cia come la parola inglese “poodle”). Da notare che Po-
DL è una tecnologia per trasportare alimentazione su una 
coppia e non può essere compatibile con le tecnologie di 
Power-over-Ethernet (PoE) su 2 coppie di Tipo 1 e 2 e su 4 
coppie di Tipo 3 e 4.

TIA STA SVILUPPANDO LE SPECIFICHE 
DEL CABLAGGIO BILANCIATO 
SU SINGOLA COPPIA INTRECCIATA
Sebbene un collegamento diretto punto-punto sia una 
configurazione valida di segmento di link IEEE 802.3, ci so-
no molti vantaggi ad implementare nella configurazione di 
canale almeno due connettori. Come mostrato dalla Figu-
ra 2 le tre configurazioni di base per il canale applicabili al 
cablaggio ad una coppia intrecciata comprendono:

1. Un Patch Panel nella Mechanical or Telecommunica-
tion Room e una Equipment Outlet (EO) al dispositivo

Figura 2 - esempio di configurazioni di canale per un cablaggio su coppia singola
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2. Un Patch Panel nella Mechanical or Telecommunica-
tion Room e un armadietto di zona che racchiude i 
Service Concentration Points (prese SCP) per servire 
più dispositivi.

3. Un Patch Panel nella Mechanical or Telecommunica-
tion Room, un armadietto di zona che racchiude i Ser-
vice Concentration Points per servire più dispositivi, e 
un Equipment Outlet al dispositivo.

I benefici di un’architettura strutturata del cablaggio ad 
una coppia sono:
•	 Interoperabilità dei dispositivi ed eliminazione di cavi e 

di interfacce proprietarie.
•	 Possibilità di poter pre-cablare per applicazioni future.
•	 Supporto generico di un vastissimo campo di applicazioni.
•	 Etichettatura e amministrazione semplificati.
•	 Accessibilità per il test.
•	 Possibilità di fornire dati e alimentazione sullo stesso 

conduttore.
•	 Veloce installazione con collegamenti plug-and-play.
•	 Una sola infrastruttura di rete ha la potenzialità di di-

venire una piattaforma comune per il cablaggio dei 
dati e per i collegamenti BAS ottimizzando la gestione 
ed il controllo.

TIA TR-42 sta attualmente sviluppando standard di cablag-
gio per l’ambiente ufficio, industriale “leggero” e indu-
striale “pesante” che permetteranno di semplificare la 
fase di progetto e di realizzazione dei sistemi bilanciati su 
singola coppia intrecciata. La principale differenza tra le 
specifiche di cablaggio in 10BASE-T1L per l’ambiente uffi-
cio rispetto a quello industriale e che le implementazioni in 
quest’ultimo ambiente richiederanno mezzi di trasmissione 
e componenti più robusti come, per esempio, quelli con 
caratteristiche migliorate per quanto riguarda la resistenza 
ai lubrificanti, agli UV, alla temperatura, e ai prodotti chi-
mici, ma anche, possibilmente, con requisiti più stringenti 
per quanto riguarda la sensibilità e l’emissione EM. Sarà 
necessario conoscere i requisiti dell’ambiente dove dovrà 
essere installato per scegliere lo standard TIA di cablaggio 
a singola coppia più idoneo.
Sia TIA che ISO/IEC classificano i vari ambienti operativi in 
base alle loro caratteristiche codificate come Meccaniche, 
Ingresso, Climatiche/Chimiche ed Elettromeccaniche (MI-
CE). La Figura 3 è estratta da TIA TSB-185, Environmental 
Classification (MICE) Tutorial e mostra un esempio di clas-
sificazione ambientale M
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 è l’unica classificazione per l’ambiente LAN di uf-

Figura 3 - Classificazione degli ambienti operativi MICE TIA TSB-185
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ficio – tutte le altre classificazioni MICE sono considerate 
ambiente industriale (leggero o pesante). I quattro standard 
TIA per il cablaggio per trasmissione bilanciata su singola 
coppia intrecciata attualmente in corso di sviluppo sono 
rappresentati in Tabella 1. ANSI/TIA-568.0-D-2 e ANSI/
TIA-568.5 sono ai primi stadi di sviluppo (revisione di bozza 
0.2 e 0.5 rispettivamente). Attualmente non esiste alcuna 
bozza per ANSI/TIA-862-B-2 o per ANSI/TIA-1005-A-4.
I proprietari degli edifici di clienti che intendono installare 
un cablaggio a singola coppia, dovrebbero seguire molto 
attentamente gli sviluppi di ANSI/TIA-568.0-D-2. Questo 
standard descriverà i casi di utilizzo, la topologia e l’archi-
tettura del cablaggio a singola coppia. Ci si aspetta che 
definisca la terminologia per i termini correlati come IoT, 
M2M e “punto di conversione a singola coppia” (cioè 
il punto di transizione tra altri mezzi di trasmissione e il 
cablaggio a coppia singola). Attualmente esistono dei “se-
gnaposto” in cui saranno inserite i dati di specifica per la 
forza di trazione, il raggio di curvatura, la terminazione del 

cavo, le bretelle, la messa a terra, la separazione rispetto 
ai cavi di energia e per le scariche elettrostatiche. Cosa più 
importante, questo standard dovrebbe anche specificare i 
requisiti di installazione e alcune linee guida addizionali, tra 
cui le regole per la gestione di più coppie nello stesso ca-
vo (condivisione della guaina) per gestire la transizione da 
cablaggio a 4 coppie a cablaggio ad 1 coppia. Quest’ultimo 
aspetto è importante per l’integrazione delle applicazioni di 
automazione a bassa velocità e fieldbus nelle reti LAN IT, che 
permetteranno a questi dispositivi di convergere nel IoT. 
Il cablaggio a singola coppia e le specifiche dei componenti 
rappresentano il contenuto principale di ANSI/TIA-568-5. 
Questo standard, in sviluppo da parte del sottocomitato 
TIA TR-42.7 Copper Cabling Systems Subcommittee, accet-
terà un’ampia gamma di diametri per quanto riguarda il 
conduttore in rame della coppia – dal 26 AWG al 18 AWG 
per permettere lunghezze fino a 1000 m. Lo standard per-
metterà l’uso di cavi con conduttori di piccolo diametro 
per architetture che prevedono distanze contenute. I cavi 

Tabella 2 - Configurazioni del canale secondo TIA-568.5

Tabella 1 - Standard TIA relativi al cablaggio a singola coppia in sviluppo
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orizzontali a singola coppia possono avere conduttori so-
lidi o trefolati e, anche se la struttura schermata sarebbe 
preferibile, lo schermo non è espressamente richiesto. Non 
sarà permesso l’uso di cavi con conduttore in alluminio ri-
coperto in rame.
In ANSI/TIA-568.5 sono specificate quattro possibili confi-
gurazioni di canale per il cablaggio su coppia singola, co-
me mostrato in Tabella 2. Questi canali sono caratterizzati 
su larghezze di banda di 100 kHz o 1 MHz fino a 20 MHz 
o 600 MHz per permettere il supporto delle applicazioni 
Ethernet da 10BASE-T1L fino a 1000BASE-T1. Possibili nomi 
per indicare le quattro configurazioni di canale (ma potreb-
bero cambiare) sono SP1000, SP100, SP40 e SP15, dove SP 
significa Single Pair (singola coppia) e il numero che segue 
rappresenta la lunghezza in metri del canale. Da notare che 
SP100, SP40 e SP15 sono caratterizzati da una larghezza di 
banda maggiore di quella specificata per la Categoria 6A 
(che è di 500 MHz). Fino ad oggi non è stato stabilito alcun 
nome di categoria per il cablaggio su singola coppia ma è 
stato introdotto provvisoriamente il termine 600-1P.
I parametri di trasmissione specificati per i quattro canali 
ANSI/TIA-568.5 comprendono: Return Loss, Insertion Loss, 
TCL, ELTCL, Coupling Attenuation per i sistemi schermati/
non schermati, Propagation Delay, PSANEXT, PSAFEXT e 
PSAACRF. Alcuni parametri (molto noti) come NEXT cop-
pia-su-coppia e ACRF non sono specificati per via della 
struttura a coppia singola. Le procedure di misura saranno 
descritte per tutti i parametri.
I quattro gradi del cablaggio a coppia singola saranno 
caratterizzati per rispettare le esigenze di prestazioni del-
le applicazioni su coppia singola 15 m 100BASE-T1 /IEEE 
Std 802.3bw™), 15 m e 40 m 1000BASE-T1 (IEEE Std 
802.3bp™), e 1000 m 10BASE-T1L (bozza IEEE P802.3cg) 
come mostrato in Tabella 3. Il punto chiave è che le speci-
fiche in sviluppo per SP100 sono espressamente orientate 
per soddisfare le necessità di tutte le applicazioni su singo-
la coppia fino alla distanza operativa specificata o fino ad 
una lunghezza massima di 100 m. SP100 è ottimizzata per 
fornire un supporto generico di Ethernet su singola coppia 

nello ambiente operativo della LAN tradizionale a quattro 
coppie e il supporto de cablaggio dell’edificio intelligente, 
inoltre ci si aspetta che diventi il mezzo preferito per il sup-
porto generico di Ethernet ad una coppia negli ambienti 
non industriali.
Sono in sviluppo anche altri contenuti da includere in ANSI/
TIA-568.5 che dovrebbero riguardare le raccomandazioni 
per l’interfacciamento del cablaggio ad 1 coppia con il 
cablaggio a 4 coppie. Sebbene più collegamenti Ethernet a 
singola coppia possono essere supportati da un cavo mul-
ti-coppia o da un cavo a 4 coppie (applicazioni cosiddet-
te a “guaina condivisa”) i circuiti integrati di pilotaggio di 
Ethernet a 2 e 4 coppie non sono compatibili con quelli 
delle applicazioni BASE-T1. Pertanto, si prevede che a livel-
lo Ethernet diventerà indispensabile l’introduzione di spe-
ciali dispositivi di adattamento.
Un importante tema relativo al cablaggio e ancora in svi-
luppo è la definizione del fattore di forma del connettore a 
singola coppia. Il sottocomitato TIA TR-42-7 sta attualmen-
te valutando proposte presentate da diversi produttori. Il 
sottocomitato ha definito una matrice di caratteristiche 
necessarie e di caratteristiche raccomandate e sulla base di 
questa matrice saranno valutate le caratteristiche elettriche 
e meccaniche di ciascuna delle cinque varianti in esame.
Tra le caratteristiche richieste ci sono, per esempio:
1. Dimensioni adeguate per essere compatibile con le 

aperture presenti nelle paratie, negli apparati e nei 
supporti delle prese.

2. Bassa complessità di produzione e facilità di utilizzo.
3. Adatto ad essere utilizzato alla connessione degli ap-

parati (cioè all’interfaccia MDI – Medium Dependent 
Interface delle apparecchiature).

4. Prestazioni elettriche e meccaniche robuste e stabili 
nel tempo.

5. Affidabilità in condizioni di alimentazione di un carico 
remoto. Affidabilità che comprende la capacità di tra-
sportare 1,36 A per singolo conduttore e resistere allo 
scollegamento sotto carico senza degrado delle pre-
stazioni del contatto.

Tabella 3 - Matrice del supporto alle applicazioni del cablaggio a singola coppia
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Come esempi di caratteristiche rac-
comandate possiamo citare una ter-
minazione (in campo ed in fabbrica) 
veloce e semplice delle spine, delle 
prese e degli eventuali adattatori, il 
supporto del cablaggio sia schermato 
che non schermato, una struttura che 
impedisca l’impiglio del connettore e 
la capacità di generare una conferma 
tattile dell’avvenuta connessione (per 
esempio il suono di un “click”). 
Vale la pena sottolineare che in parallelo con questa attivi-
tà, anche il sottocomitato TIA TR-42.9 Industrial Telecom-
munications Infrastructure Subcommittee sta valutando 
un pannello di dispositivi di connessione rinforzati da in-
cludere nel loro standard ANSI/TIA 1005-A-4 in corso di 
sviluppo. L’interfaccia specificata per gli ambienti ANSI/TIA 
1005-A-4 non ci aspetta che sia la stessa di quella specifi-
cata in ANSI/TIA 568.5.

ATTIVITÀ DI ISO/IEC
Come prevedibile, anche ISO/IEC sta lavorando ad un docu-
mento analogo di ANSI/TIA 568.5. ISO/IEC TR 11801 9906 
definirà le prestazioni di canali a singola coppia per appli-
cazioni specifiche, mentre gli emendamenti alle serie ISO/
IEC 11801-X descriveranno cavi, componenti e requisiti del 
cablaggio sia per ambienti generici che per quelli specifici 
come quello industriale e dei servizi distribuiti di edificio. 
La differenza principale nello sviluppo dei progetti è che il 
gruppo di lavoro ISO/IEC ha completato la valutazione del 
connettore ed ha scelto il fattore di forma specificato in IEC 

Figura 5 - Variante irrobustita del connettore per singola coppia scelto 

da ISO/IEC per applicazioni in ambiente industriale

Figura 4 - Variante del connettore per singola cop-

pia basato su LC scelto da ISO/IEC per applicazioni in 

ambiente ufficio e edificio intelligente

63171-1 basato sulla forma e dimensioni del connettore 
per fibra ottica LC (Figura 4) per uso in ambiente ufficio 
e nell’edificio intelligente (M
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1
) e la tipologia irrobusti-

ta specificata in IEC 601176-3-125 (Figura 5) per uso in 
ambiente industriale. TIA non ha un piano concordato per 
l’adozione di un’interfaccia basata sulle valutazioni di ISO/
IEC, ma sarebbe quanto meno sorprendente se la scelta 
dell’interfaccia non fosse armonizzata.

CONSIDERAZIONI 
CONCLUSIVE
Sebbene le esigenze in 
termini di dati e di ali-
mentazione dei dispo-
sitivi di comunicazione 
M2M e di automazione 
sono stati storicamente 
ben coperte da versioni 
di cablaggio a coppie 
intrecciate, è difficile 
orientarsi in un panora-
ma caratterizzato da una 
miriade di scelte possibili 
per quanto riguarda il 
tipo di cavo, il numero 
di coppie e i modelli di 
connettore di interfac-

cia. Ethernet 10BASE-T1L, che può estendersi fino a 100 
m e oltre e il cablaggio strutturato SP100 offrono l’oppor-
tunità molto attesa di eliminare tutte queste interfacce e 
protocolli proprietari e, nello stesso tempo, di facilitare la 
connessione in rete di un ampio ventaglio di dispositivi di 
edificio e di automazione. Inoltre, l’alimentazione remota 
PoDL può rendere massima l’efficienza e ridurre lo spreco 
concentrando l’alimentazione ed i dati in un’unica coppia 
bilanciata.
Con il gran numero di dispositivi connessi a bassa velo-
cità che entrano a far parte del campo dell’automazione 
di edificio, i progettisti dei sistemi integrati ed intelligenti 
sarebbero molto miopi se non anticipassero le esigenze di 
networking di tutti quei dispositivi che storicamente sono 
stati relegati sotto l’ambito dei gruppi responsabili della 
manutenzione, dell’elettricità e della struttura. Gli standard 
emergenti sul cablaggio a singola coppia tracceranno una 
precisa roadmap con la descrizione dell’infrastruttura ne-
cessaria per far convergere efficacemente i dispositivi IoT e 
la tecnologia operante su cablaggio a 4 o a 1 coppia.P
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COME CERTIFICARE IL CABLAGGIO 
IN FIBRA OTTICA CON UN OTDR
Come abbiamo già avuto modo di specificare nella sezione 
precedente dedicata al test di attenuazione ottica, gli stan-
dard di settore richiedono l’utilizzo di un dispositivo LSPM (Li-
ght Source Power Meter) oppure OLTS (Optical Loss Test Set) 
per eseguire il test di Livello 1 per garantire che la perdita di 
ciascun collegamento soddisfi gli standard sulle prestazioni. 
Tuttavia, i test di Livello 2 effettuati con l’ausilio di uno stru-
mento OTDR (Optical Time Domain Reflectometer) possono 
fornire ulteriori informazioni importanti per permettere l’indi-
viduazione di potenziali punti deboli nel collegamento, di mi-
gliorare le prestazioni o di eseguire, se necessario, un’efficace 
azione di ricerca guasti sul link. Gli standard ANSI/TIA 568.3-D 
e ISO/IEC 14763-3 raccomandano di eseguire un test OTDR 
come analisi complementare alla certificazione per garantire 

che la qualità dell’installazione in fibra sia in linea con le spe-
cifiche dei componenti. Gli standard non stabiliscono alcun li-
mite di Passato/Fallito per questo test, ma l’analisi del risultato 
consente facilmente di valutare il comportamento dei singoli 
componenti del collegamento, per esempio, è possibile visua-
lizzare le perdite di singoli connettori. È possibile utilizzare un 
OTDR come strumento di ricerca guasti analizzando la fibra 
da una sola estremità o per eseguire test bidirezionali (per 
avere una maggiore precisione). Per velocizzare l’esecuzione 
dei test bidirezionali di più collegamenti, l’OTDR OptiFiber Pro 
di Fluke Networks offre la funzione SmartLoop™ OTDR che 
sarà descritta in seguito.

INFORMAZIONI DI BASE SUI DISPOSITIVI OTDR
In passato, i dispositivi OTDR erano apparecchiature di la-
boratorio da difficile utilizzo e assolutamente incompatibili 

a cura di Fluke Networks

Seconda parte

Cablaggio in fibra ottica 
per trasmissione dati

Guida al test e alla ricerca guasti
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con l’utilizzo in campo. Erano grandi, 
pesanti e complessi da configurare e 
far funzionare per i tecnici inesperti. I 
risultati dei test erano di difficile com-
prensione e tutto ciò generava timore 
e confusione. 
Oggi, al contrario, molti OTDR di ulti-
ma generazione sono piccoli, leggeri e 
facili da utilizzare. Con una formazione 
minima, anche un tecnico non specia-
listico è in grado di risolvere i problemi 

morta (descritta qui di seguito) e potrebbe causare la 
perdita di uno o più eventi.

•	 	Zona morta - La distanza che segue immediatamen-
te un connettore, una giunzione, una rottura o una 
macro-piega lungo il cablaggio in fibra entro la quale 
l’OTDR non è in grado di effettuare una misurazione 
dell’attenuazione o di operare una distinzione tra even-
ti vicini tra loro. La zona morta di evento rappresenta la 
distanza minima tra due eventi riflettivi consecutivi per 
cui l’OTDR riesce a discriminare i due eventi. La zona 
morta di attenuazione è la distanza minima dopo un 
evento riflettivo oltre la quale l’OTDR può effettuare 
una misura di attenuazione.

•	 	Gamma dinamica - Determina la lunghezza massima 
della fibra che può essere analizzata. Maggiore è la gam-
ma dinamica, più lunga può essere la fibra sottoposta a 
test. Il rovescio della medaglia è rappresentato dal fatto 
che man mano che aumenta la gamma dinamica, l’im-
pulso dell’OTDR diventa sempre più ampio e, di conse-
guenza, aumenta l’estensione della zona morta.

•	 	Eventi fantasma - Sono picchi di riflessione presenti 
sulla traccia non riconducibili a eventi realmente pre-
senti sulla fibra.  Non così paurosi come il nome fa-
rebbe intendere, questi picchi fittizi sono causati da 
una eco generata da eventi altamente riflettivi presenti 
nel collegamento sotto test. I dispositivi OTDR di Fluke 
Networks identificano gli eventi fantasma sulla traccia 
e indicano la posizione fisica della causa che li origina 
in modo da permetterne la rimozione.

•				Eventi non riflettivi - La causa degli eventi non riflet-
tivi è, quasi sempre, una giunzione, tuttavia i connet-
tori a contatto fisico angolato (APC, Angled Physical 
Contact) sono progettati per offrire una riflettanza 
eccellente, pertanto un connettore APC potrebbe non 
evidenziare un valore di riflettanza misurabile e com-
portarsi esattamente come una giunzione.

Figura 1 - Esempio di traccia OTDR con connettore ad alta attenuazione a 137m

del collegamento come farebbe un esperto, tuttavia in molti 
casi può risultare utile avere anche una conoscenza di base 
del funzionamento dello strumento.
•		Principio di funzionamento - Un OTDR deduce la per-

dita, la riflettanza e l’ubicazione degli eventi dalla luce 
riflessa dalla fibra. Dopo aver inviato impulsi luminosi 
nella fibra, utilizza un foto-rilevatore molto sensibile per 
rilevare gli impulsi che ritornano verso lo strumento e 
quindi li riporta graficamente in funzione del tempo. 
Per ottenere risultati precisi, occorre conoscere e impo-
stare le caratteristiche ottiche della fibra prima dell’ese-
cuzione del test.

•  Traccia OTDR - Lo strumento OTDR rappresenta la ri-
flettanza e la perdita in funzione del tempo con una 
“traccia” grafica che rappresenta la fibra. Tecnici esper-
ti sono in grado di “leggere la traccia” e analizzarla. Per 
esempio, nella figura 1, un occhio allenato è in grado 
di notare subito che una connessione evidenza una per-
dita eccessiva.

•	 	Software di analisi degli eventi - Gli strumenti OT-
DR più recenti sono dotati di un software sofisticato, 
che consente di automatizzare l’analisi delle tracce e 
la configurazione dei parametri di misura. Gli OTDR di 
Fluke Networks sono in grado di ottimizzare automa-
ticamente i parametri di configurazione, non solo rile-
vando l’ubicazione degli eventi (riflettivi e/o di perdita) 
sulla traccia, ma anche indicando la natura degli stessi 
e fornendone una valutazione qualitativa. L’OTDR Op-
tiFiber Pro di Fluke Networks può inoltre essere confi-
gurato manualmente per i parametri: Gamma, Durata 
impulso, Tempo di misura mediate, Soglia estremità e 
Soglia di evento. La modifica di questi parametri influirà 
sull’esito finale del test, pertanto occorre prestare molta 
attenzione nell’effettuare modifiche. Ad esempio, l’im-
postazione di una maggiore durata dell’impulso per l’a-
nalisi di un collegamento lungo, farà aumentare la zona 
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•			Eventi di guadagno - Un altro fenomeno, spesso fon-
te di incomprensione, che possiamo rilevare su una 
traccia OTDR è la presenza di un evento di guadagno. 
In pratica, un evento di guadagno è un’apparente at-
tenuazione negativa in un evento collegato ad una 
variazione delle prestazioni ottiche delle fibre (un’atte-
nuazione negativa è come un tempo negativo in una 
gara: non è possibile). Ciò è dovuto generalmente a 
differenze delle caratteristiche ottiche delle due fibre 
collegate in quel punto oppure al collegamento di una 
fibra multimodale da 50 μm con una fibra da 62,5 μm. 
Questo tipo di evento, generalmente, presenta una 

perdita molto accentuata quando testato nella direzio-
ne opposta.

•	 	SmartLoop - Come già accennato in precedenza, gli 
standard oggi richiedono che il link venga misurato da 
entrambe le direzioni (test bi-direzionale). Il test Fluke 
Networks SmartLoop OTDR consente di eseguire il test 
in entrambe le direzioni da un’unica estremità del col-
legamento ottico. Il calcolo della media bidirezionale 
viene inoltre eseguito direttamente dallo strumento  
stesso.

L’OTDR OptiFiber Pro è realizzato specificatamente per le 
reti aziendali e per i Datacenter. Consente di individuare, 
identificare e misurare eventi riflettivi e di attenuazione 
nelle fibre multimodali e monomodali. La tipica gamma di-

namica è entro 35 km per le lunghezze d’onda di 850 nm 
e 1300 nm per fibra multimodale, decisamente al di sotto 
dei 130 km che lo strumento raggiunge con la fibra mo-
nomodale sulle lunghezze d’onda di 1310 nm e 1550 nm.
Lo strumento è in grado di mostrare i risultati OTDR in tre 
formati:
•			Tabella: riassume in una tabella tutti gli eventi registrati 

sulla fibra (figura 2). Utilizzare questa schermata per 
visualizzare rapidamente le misure per tutti gli eventi 
e conoscere la tipologia degli eventi stessi. La tabella 
include la distanza a cui si verifica l’evento, la perdita 
associata, l’ampiezza del picco di riflessione generato e 

il tipo di evento stesso. Per visualizzare i dettagli di un 
evento basta toccarlo nella schermata di tabella.

•	 	 EventMap™: mostra uno schema del collegamento 
basato sugli eventi registrati, la lunghezza dei trat-
ti di fibra e la perdita complessiva. Utilizzare questa 
schermata per individuare rapidamente i connettori e 
gli eventuali problemi. Per visualizzare i dettagli di un 
evento, toccare l’evento nella mappa, quindi toccare la 
finestra delle informazioni.

•			Traccia: mostra la traccia OTDR. Utilizzare questa scher-
mata per visualizzare le zone morte degli eventi riflet-
tivi ed esaminare le caratteristiche degli eventi inattesi, 
come, per esempio eventi fantasma ed eventi di gua-
dagno.

Figura 2 - Esempio di tabella di OptiFiber Pro Figura 3 - Esempio di EventMap™ Figura 4 - Esempio di traccia con OptiFiber Pro
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Vista EventMap™ - Nella figura 3 è riportato un esem-
pio di un test con ESITO POSITIVO realizzato con l’impiego 
di fibre di lancio e di coda.
•	 Icone diverse indicano eventi quali:

 ~ Evento riflettivo con esito positivo
 ~ Evento riflettivo con esito negativo
 ~ Evento riflettivo nascosto
 ~ Evento di attenuazione con esito positivo
 ~ Evento di attenuazione con esito negativo
 ~ Tenere presente che l’attenuazione di un evento na-
scosto viene aggiunta all’attenuazione dell’evento 
precedente.

•	 Vengono forniti dettagli per 
l’attenuazione dell’evento, la ri-
flettanza e l’attenuazione del 
segmento.

Vista Traccia (figura 4) - Quando si 
esegue il test di un canale o di un 
collegamento in fibra, è possibile 
commutare la lunghezza d’onda per 
visualizzare la traccia corrisponden-
te. Utilizzare il touch screen per ispe-
zionare la traccia:

•	Passare	all’evento	successivo/pre-
cedente

•	Avvicinare	le	dita	per	ridurre
•	Allontanare	le	dita	per	ingrandire
•	Trascinare	per	spostare	la	traccia
•	 Utilizzare	 i	 dispositivi	 di	 scorri-

mento per regolare i valori dello 
zoom x o y

•	Toccare	due	volte	per	eseguire	lo	

risultati della misura OTDR. I test bidirezionali possono essere 
eseguiti solo con l’impostazione Lancio + Coda.
•		La	compensazione	del	solo	lancio	rimuove	l’attenuazio-

ne e la lunghezza della sola fibra di lancio
•	 	 L’impostazione	 Lancio	+	 Fibra	+	Coda	 rimuove	 l’atte-

nuazione e la lunghezza della fibra di lancio e di coda, 
ignorando il collegamento in fibra tra di loro. Questa 
impostazione è molto comoda se si opera da una estre-
mità di un collegamento lungo e ci si è dimenticati di 
impostare la compensazione delle bobine di lancio e di 
coda prima di averle collegate alla fibra.

•	 	 L’inserimento	manuale	consente	di	impostare	manual-

Figura 5 - OptiFiber Pro con una configurazione di 

test multimodale

mente la posizione della prima e dell’ultima connes-
sione. Utilizzare questo metodo quando le bobine di 
lancio e di coda sono equipaggiate con connettori privi 
di riflettanza misurabile, ad esempio connettori APC. 

Dopo aver collegato le fibre di lancio e di coda, come illu-
strato nella schermata IMPOSTA METODO LANCIO, tocca-
re il pulsante IMPOSTA nella parte inferiore della schermata 
per effettuare la misura e la compensazione delle bobine. 
Salvare le impostazioni, quindi tornare alla schermata ini-
ziale per configurare il test OTDR.

CONFIGURAZIONE DEL TEST OTDR
Nella schermata iniziale, toccare il primo pannello sotto il 
nome PROGETTO per selezionare la configurazione di test. 

Figura 6 - Impostazioni per la compensazione del-

le bobine di lancio e di coda

zoom al 100%

CONFIGURAZIONE DELLA CERTIFICAZIONE OTDR
Configurazione della compensazione della fibra di 
lancio:
Con un modulo multimodale, monomodale o quad OptiFiber 
Pro installato nell’unità principale Versiv e dopo aver selezio-
nato un test OTDR all’interno del progetto in uso (figura 5), 
toccare l’icona STRUMENTI nella parte inferiore della scher-
mata. Selezionare Imposta compensazione lancio per impo-
stare il metodo di lancio. Selezionare Lancio + Coda, come 
nella figura 6. L’utilizzo di una bobina di lancio e una di co-
da consente di visualizzare la prima e l’ultima connessione 
del link in fibra e l’operazione di compensazione permette 
di rimuovere la lunghezza e l’attenuazione delle bobine dai 
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Se sono presenti più configurazioni, selezionare il test OT-
DR che si desidera modificare, quindi toccare MODIFICA. 
In caso contrario, toccare NUOVO TEST.
Nella schermata CONFIGURAZIONE TEST, toccare la freccia 
su Tipo di test: > e selezionare il tipo di test tra le seguenti 
opzioni (figura 7):

•	OTDR	automatico
•	OTDR	manuale
•	DataCenter	OTDR
•	FaultMap
•	SmartLoop	OTDR	(automatico)
•	SmartLoop	OTDR	(manuale)
•	FiberInspector

ESECUZIONE DI UN TEST
Seguiamo ora lo sviluppo di un tipico test OTDR. Per que-
sto esempio selezionare il test “OTDR automatico”. Impo-
stare la compensazione di lancio sulla modalità “SI” e la 
lunghezza d’onda sia su 850 che su 1300 nm per la fibra 
multimodale. Impostare ora il tipo di fibra su OM4 Multi-
modale 50. 
Quindi impostare il limite di test: 
Sulla prima schermata vengono visualizzati gli ultimi limiti 
di test utilizzati. Per accedere a tutti i limiti disponibili, toc-
care il pulsante ALTRO.

Le scelte possibili includono:
•	Personalizzato
•	TIA
•	Applicazioni
•	ISO
•	JIS
•	Varie	(fibra	generica	con	diversi	valori	per	il	parametro	

Return Loss).
Selezionare il limite test appropriato per il progetto sotto 
esame. Per continuare con il nostro esempio, selezionare 
TIA-568.3-D. Il tester torna alla schermata CONFIGURA-
ZIONE TEST; toccare SALVA per salvare la configurazione. 
Questa operazione riporta l’utente alla schermata MODI-
FICA TEST, se il tester dispone di più configurazioni di test. 

Figura 7 - Impostazione tipo di test

Figura 8 - Configurazione del test OTDR con fibre di lancio e di coda

Figura 9 - Valutazione della qualità della porta OTDR

Selezionare il test che deve essere eseguito e toccare USA 
SELEZIONE, quest’ultima azione riporta l’utente alla pagi-
na iniziale dalla quale è possibile “lanciare” il test.

ESECUZIONE DEL TEST AUTOMATICO
Prima di eseguire il test è necessario collegare le bobine di 
lancio e di coda al link ottico come illustrato nella figura 8. 
È possibile posizionare un ulteriore TRC molto corto di prote-
zione dell’OTDR prima della bobina di lancio (non raffigura-
to), serve a proteggere la porta dell’OTDR dai danni causati 
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OptiFiber Pro calcola automaticamente la media dei risultati 
raccolti nelle due direzioni per segnalare l’esito positivo o ne-
gativo non appena il test è stato completato.

CONFIGURAZIONE DELLA COMPENSAZIONE
SMARTLOOP
Il processo di compensazione SmartLoop rimuove dalla mi-
sura la lunghezza e l’attenuazione della bobina di lancio, 
della bobina di loopback e della bobina di coda. Come 
avviene con un normale test OTDR, se si sottopongono a 
test collegamenti che includono connettori APC, occorre 
selezionare la compensazione manuale. Per impostare la 
compensazione di lancio SmartLoop, innanzitutto ispezio-
nare e verificare che le estremità delle tre bobine (di lan-
cio, di loopback e di coda) siano pulite, quindi collegare 
le tre bobine come illustrato nella figura 10. Nella scher-
mata iniziale toccare STRUMENTI, Imposta compensazio-
ne lancio, quindi toccare il pulsante IMPOSTA. I risultati 
della compensazione di lancio SmartLoop possono esse-
re analizzati nella schermata IMPOSTA COMPENSAZIONE 
LANCIO, in cui ora vengono visualizzate le distanze e le 
estremità, come nella figura 11; toccando il pulsante VI-
SUALIZZA TRACCIA ci si può accertare che le fibre di lancio 
siano in buone condizioni. Come linea-guida per valutare 
l’attenuazione in corrispondenza di ciascuna connessione 
possiamo ritenere che la perdita dovrebbe sempre essere 

dalle ripetute connessioni e disconnessioni della fibra di lan-
cio. Tenere presente che, se si introduce questa ulteriore TRC, 
questa operazione va effettuata prima di impostare la com-
pensazione di lancio.
Premere il pulsante TEST per avviare il test automatico. Per 
ogni test lanciato, OptiFiber Pro per prima cosa valuta la qua-
lità della connessione della porta, e il risultato dovrebbe dare 
un’indicazione posizionata sulla zona di colore verde (BUO-
NA), vedere la figura 9. Al termine del test OTDR, viene vi-
sualizzato un EventMap che mostra il collegamento in fibra 
con il numero di connessioni e giunzioni e la lunghezza di 
ciascuna sezione della fibra. EventMap è un modo rapido e 
semplice per visualizzare i componenti e le misure in ciascu-
na parte del collegamento in fibra (vedere la figura 3). Se si 
desidera visualizzare la traccia, è sufficiente toccare la scheda 
TRACCIA. I risultati possono essere visualizzati anche sotto 
forma di TABELLA.
In tutte le schede è possibile analizzare sia i risultati a 850 
che quelli a 1300 nm. È sufficiente toccare la freccia sinistra o 
destra nella parte inferiore della schermata. Il pulsante SALVA 
permette di salvare i risultati. 
Prima di toccare nuovamente il pulsante SALVA nella scher-
mata SALVA RISULTATI, selezionare l’estremità da cui è stato 
eseguito il test (Estremità 1 o Estremità 2). Accertarsi di uti-
lizzare l’ID del cavo corretto e, in caso contrario, modificarlo. 
Al termine, toccare il pulsante SALVA per salvare il risultato 
relativo alla estremità selezionata. Per sottoporre al test l’e-
stremità opposta, lasciare in posizione le fibre di lancio e di 
coda, spostare l’OTDR all’altra estremità del collegamento e 
quindi ripetere il processo.

PROCESSO DI TEST “SMARTLOOP OTDR” 
DI FLUKE NETWORKS
Come si può facilmente immaginare, spostarsi da un’estre-
mità all’altra di un collegamento per eseguire un test bidire-
zionale può richiedere molto tempo. La funzione SmartLoop 
consente di analizzare contemporaneamente due fibre in un 
singolo test. Questo processo, in attesa di brevetto, separa 
automaticamente i risultati per le due fibre per permettere 
l’analisi, la visualizzazione e il reporting individuale. Tutto ciò 
consente non solo di dimezzare i tempi dei test, ma anche 
di eseguire test bidirezionali senza dover spostare l’OTDR 
all’altra estremità. Quest’ultima caratteristica di SmartLoop™ 
OTDR di non richiedere lo spostamento dello strumento, au-
menta ulteriormente la facilità e la velocità dell’esecuzione 
dei test in ambienti in cui potrebbe rivelarsi difficile e/o persi-
no pericoloso raggiungere l’altra estremità del collegamento. 

Figura 10  -  Configurazione per la compensazione 

delle bobine di lancio SmartLoop

Figura 11  -  Risultato dell’operazione di 

compensazione delle bobine di lancio
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estremità (1/2), di ciascuna fibra (A/B) e i risultati calcolati 
in base alla media per ciascuna fibra. Nelle schermate dei 
risultati, è possibile toccare il pulsante SALVA per memoriz-
zare i risultati con gli ID dei cavi corretti per ciascuna fibra. 
Il tester salva i risultati di SmartLoop in due record distinti, 
uno per ciascuna fibra. La figura 13 mostra un esempio di 
schermata dei risultati per la fibra A.

RIEPILOGO SUI TEST DI LIVELLO 2
I test di livello 2, ossia la certificazione estesa tramite un 
OTDR, rappresentano una parte importante della certifica-
zione delle fibre, per i seguenti motivi:
•	 Caratterizzano i singoli componenti del collegamento, 

come connettori, giunzioni e altri elementi di perdita. 
La certificazione estesa confronta i risultati dei test con 
le specifiche relative agli eventi registrati per verificarne 
l’accettabilità.

•	 Sono di fondamentale importanza perché identificano 
situazioni critiche che potrebbero sfuggire alla certifica-
zione di base (livello 1).

•	 Forniscono la prova che ogni componente facente par-
te di un sistema di cablaggio in fibra ottica sia stato 
installato correttamente.

Come avviene con i test di base, ossia di livello 1, è possi-
bile scaricare i risultati dell’OTDR in un PC e gestirli tramite 
il software LinkWare PC. È facile accorpare i risultati dei 
test OTDR con i risultati degli atri test se è stata utilizza-

≤ 0,15 dB per le fibre multimodali e ≤ 0,25 dB per le fibre 
monomodali.
Questi valori si basano sull’ipotesi che tutte le fibre utiliz-
zate per le bobine di lancio abbiano lo stesso coefficiente 
di retrodiffusione. 
Se i valori di perdita delle connessioni rientrano nei limiti 
attesi, toccare il pulsante SALVA e poi OK nella schermata 
di conferma.

ISPEZIONE, CONNESSIONE E TEST
Prima di eseguire il test di SmartLoop OTDR, assicurarsi che 
le estremità in fibra siano ancora pulite. Quindi connettere 
il link in fibra da testare alle bobine di lancio, come mostra-
to nella figura 12. Nella schermata iniziale, toccare TEST. 
Al termine del test, scollegare OptiFiber Pro dalla fibra A e 
collegarlo alla fibra B; nella schermata CONNETTI CAVO DI 
CODA, toccare il pulsante FATTO per continuare. 
Al termine del test, i risultati di SmartLoop OTDR mostrano 
quanto segue:

•	Fibra	A	misurata	dall’estremità	1
•	Fibra	A	misurata	dall’estremità	2
•	Fibra	B	misurata	dall’estremità	1
•	Fibra	B	misurata	dall’estremità	2
•	Fibra	A	calcolata	in	base	a	la	media	bidirezionale
•	Fibra	B	calcolata	in	base	a	la	media	bidirezionale

Prima di salvare il test, è possibile utilizzare i pulsanti 1, 2 
e/o le fibre A/B per esaminare i singoli risultati da ciascuna 

Figura 12  -  Configurazione del test SmartLoop

Figura 13 - Risultati di SmartLoop OTDR per la fibra A dall’estremità 1, dall’estremità 2, e calcolati facendo la media 
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ta la stessa sequenza di denominazione dei cavi. È anche 
possibile inserire nel rapporto di certificazione le immagini 
delle terminazioni fornite dal microscopio video FI-7000 
FiberInspector Pro (opzionale) per dimostrarne il grado di 
pulizia delle fibra al momento del test e generare, quindi, 
report professionali che combinano tutti i dati in un unico 
documento. 

STRATEGIA DI CERTIFICAZIONE DEI CAVI OTTICI
Esistono diversi modi per eseguire un test completo di cer-
tificazione del cablaggio in fibra ottica. Gli standard sono 
chiari circa l’indicazione dei test obbligatori e di quelli fa-
coltativi, dei limiti di test e delle apparecchiature di test 
consentite. Tuttavia, non dicono nulla su come il test do-
vrebbe essere condotto per ottenere la massima efficienza 
in campo.
Sulla base di decenni di lavoro a contatto con fornitori, 
installatori e tecnici, Fluke Networks ha sviluppato tutta 
una serie di procedure ottimali per l’esecuzione di una cer-
tificazione completa dell’impianto in fibra nel modo più 
efficiente:
•	 Assicurarsi che i criteri usati nella progettazione e i li-

miti di test vengano stabiliti prima dell’installazione. È 
possibile configurare tutti i test e i limiti di test prima 
dell’arrivo sul sito. Inoltre, è possibile copiare il progetto 
impostato su più unità Versiv, in modo che altri opera-
tori possano eseguire i test utilizzando le stesse con-
figurazioni. È possibile identificare ciascun operatore 
all’interno del progetto, in modo che singoli risultati 
di test possano essere associati all’operatore che li ha 
ottenuti. È possibile salvare i risultati nel cloud, in modo 
che la persona addetta alla compilazione dei risultati 
possa ricevere tutti i risultati da tutti gli operatori, senza 
che essi siano costretti a tornare in ufficio o a inviarli 
tramite e-mail.

•	 Confermare la corretta polarità della singola fibra, le 
condizioni delle superfici terminali, nonché verificare 
l’attenuazione già durante l’installazione con semplici 
strumenti di controllo.

•	 Eseguire test estesi utilizzando i test di certificazione di 
livello 2 (analisi estesa con un OTDR) come prima fase 
della certificazione. Questo modo di procedere, infatti:
~ garantisce che le prestazioni di ogni connettore sod-

disfino gli standard di cablaggio generici o i requisiti 
del progettista del sistema.

~ garantisce la qualità della manodopera durante l’in-
stallazione.

~ identifica eventuali problemi per un’immediata riso-
luzione tramite OTDR.

•			Eseguire	test	di	base	o	di	livello	1	per	il	canale	rispetto	
allo standard delle applicazioni. Questa operazione cer-
tifica la lunghezza e l’attenuazione del canale e calcola 
il margine in base allo standard.

•			Se	non	sono	richiesti	test	della	doppia	lunghezza	d’on-
da, misurare l’attenuazione del canale con la lunghezza 
d’onda dell’applicazione.

INDIVIDUAZIONE E ANALISI DEI GUASTI NEL
CABLAGGIO IN FIBRA
Guasti frequenti
Le connessioni in fibra ottica prevedono il passaggio del-
la luce da un core all’altro delle due fibre. Per ridurre al 
minimo la perdita di energia del segnale è necessario, tra 
l’altro, un preciso accoppiamento dei connettori termina-
li delle fibre. Un livello di energia insufficiente o disturbi 
sul segnale che possono causare malfunzionamenti nella 
trasmissione, possono essere il risultato di uno o più dei 
seguenti inconvenienti piuttosto frequenti:
•	 Connessioni contaminate - Questa importante cau-

sa di guasto nelle fibre è legata ad una scarsa pulizia 
del connettore. La polvere, il tocco delle dita e altre 
contaminazioni oleose, provocano una perdita molto 
alta e possono anche generare danni permanenti alle 
terminazioni del connettore.

•	 Troppe connessioni in un canale – Sembra banale, 
ma è importante, durante il processo di progettazione, 
tenere in considerazione la perdita totale ammissibile 
(secondo lo standard relativo all’applicazione prevista) 
e la perdita tipica del tipo di connettore impiegato. An-
che se i connettori presentano terminazioni perfette, se 
il loro numero in un canale è eccessivo, la perdita totale 
può superare i requisiti previsti dalle applicazioni per il 
corretto funzionamento.

•	 Allineamento non corretto - Il modo migliore per 
ottenere un buon allineamento delle fibre consiste nel 
fondere insieme le due fibre con un’apparecchiatura di 
giunzione di precisione. Tuttavia, per diversi motivi di 
ordine pratico, la connessione delle fibre viene spesso 
eseguita meccanicamente con l’uso di connettori ot-
tici. Sul mercato esistono moltissimi tipi di connettori, 
ciascuno con i propri vantaggi e svantaggi. Le speci-
fiche di perdita tipica rappresentano un buon criterio 
per valutare la capacità di un connettore di allineare 
con precisione le fibre. Queste specifiche, se il connet-
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tore è utilizzato in ambito data communication, devono 
essere compatibili con gli standard FOCIS (Fiber Optic 
Connector Intermateability Standards). 

Sul corretto allineamento influiscono le seguenti condizioni:
 ~ Connettori di scarsa qualità o terminazione difettosa. I 
connettori di buona qualità presentano tolleranze molto 
rigorose, che consentono di mantenere un allineamento 
molto preciso.
 ~ Geometria delle terminazioni. Le prestazioni dei connet-
tori in fibra ottica dipendono ampiamente dalla geome-
tria della loro superficie terminale. Questa geometria 
può essere misurata in laboratorio, con apparecchiature 
di interferometria di precisione. 
 ~ Connettori non inseriti correttamente. Un connettore 
potrebbe essere stato inserito nella bussola di accoppia-
mento ma potrebbe non essere correttamente accop-
piato con il connettore corrispondente. Talvolta la causa 
risiede in meccanismi di bloccaggio usurati o danneggia-
ti sui connettori o sulle bussole.
 ~ Maltrattamento dei cavi - La deformazione di un connet-
tore può dare origine a un allineamento non corretto, 
dovuto al fatto che potrebbe essersi verificata una par-
ziale estrazione, rottura o disconnessione.

•	 Polarità - Probabilmente il problema più semplice che pos-
siamo identificare in un cablaggio in fibra consiste nell’in-
versione delle fibre di trasmissione e di ricezione. Questo 
problema è in genere di facile individuazione e riparazione. 
Tuttavia, a volte i connettori sono accoppiati tra loro e de-
vono essere smontati per essere invertiti. Gli standard indi-
cano la polarità con una etichettatura convenzionale che, 
però, è utilizzata raramente e questo genera confusione. 

Quanto segue può aiutare a prevenire i problemi correlati alla 
polarità:

 ~ La polarità deve essere indicata con le etichette A e B o 
con guaine di protezione colorate.
 ~ A indica la trasmissione e B la ricezione; OPPURE, il rosso 
indica la trasmissione e il nero la ricezione.

I problemi tecnici nei sistemi di cablaggio in fibra possono an-
che essere causati da poca cura nel trattamento dei cavi, da 
un’errata progettazione del sistema o dalla presenza di un ca-
vo danneggiato. La fibra ha una resistenza alla trazione molto 
elevata, ma è suscettibile di frantumazione e rottura in caso di 
utilizzo errato.

•	 Pieghe - Pieghe di grandi e piccole dimensioni, causate 
da fascette di fissaggio strette o raggio di curvatura fuori 
specifica, comportano attenuazione eccessiva e non pre-
vista. Vedere la figura 14.

•	 Rotture - La luce non si propaga oltre il punto di una fibra 
ottica in cui il vetro è frantumato o incrinato.

•	 Interferenza intersimbolica (ISI) e altri fenomeni - Un 
segnale disturbato è un problema che deriva generalmen-
te da un’errata progettazione del sistema. 

Un sistema che non viene certificato tenendo conto dello 
standard delle applicazioni è suscettibile di ISI. 
Altri fenomeni che possono influire sulle prestazioni della fibra 
includono i seguenti:

 ~ Dispersione modale. È causata da una violazione delle 
limitazioni di distanza su fibre multimodali. Generalmen-
te, però, l’attenuazione di queste fibre lunghe diventa 
un problema molto prima che lo sia la dispersione mo-
dale.
 ~ Riflessioni derivanti da troppi connettori ad alta riflet-
tanza che causano un aumento degli errori di bit per 
eccessivo Return Loss.

BUONE NORME DA SEGUIRE PER L’ESECUZIONE 
DEL TEST DELLE FIBRE
•	 Mantenere alto il grado di pulizia. Sporcizia e contamina-

zione sono la causa principale di connessioni difettose e 
difficoltà di test.

 ~ La polvere blocca la trasmissione della luce.
 ~ Il grasso presente sulle dita riduce la trasmissione della 
luce.
 ~ La sporcizia nei connettori in fibra si diffonde ad altre 
connessioni.
 ~ Le terminazioni contaminate rendono difficile l’esecu-
zione di test.
 ~ Ricordarsi di ispezionare le porte delle apparecchiature, 
perché queste porte, per esempio quelle sui router, sugli 
switch e sulle schede di interfaccia di rete (NIC), possono 
a loro volta sporcarsi. Inoltre, assicurarsi di ispezionare le 
porte sull’apparecchiatura di test che si sta utilizzando.

Figura 14 - Esempio di un problema abbastanza frequente 

nelle installazioni in fibra
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Pulire le fibre ogni volta che vengono con-
nesse. È possibile verificare il grado di pulizia 
delle fibre utilizzando uno strumento come 
FI-7000 FiberInspector Pro o FI-500 Fibe-
rInspector Micro per esaminare le superfici 
terminali delle fibre. La figura 15 mostra il 
modello FI-500.
•	 Utilizzare la configurazione di test corret-

ta. Gli standard di test, come da speci-
fiche, garantiranno il conseguimento di 
risultati più precisi, coerenti, comprensi-
bili e ripetibili.

•	 Si raccomanda di utilizzare TRC conformi 
alle specifiche EF per migliorare la preci-

bra giusta. Problemi come rotture o pieghe 
strette comportano la fuoriuscita di bagliori 
luminosi dalla guaina, in quanto la luce fuo-
riesce dal cladding. Si consiglia di utilizzare 
strumenti diagnostici specifici, come Fluke 
Networks Fiber QuickMap (per il multimo-
dale, nella figura 16) e Fiber OneShot PRO 
(per il monomodale), per l’individuazione di 
interruzioni o connettori scollegati in un link 
ottico. Questi si pongono in una posizione 
intermedia tra il semplice VFL e un OTDR, 
offrono la semplicità d’uso dl VFL ma forni-
scono preziose informazioni sulla distanza e 
sull’energia per eventi con perdita elevata, 

Figura 15 - Fluke Networks FI-500 Micro

sione e la ripetibilità delle misure di attenuazione quando 
si esegue il test di fibre multimodali.

•	 Utilizzare sempre TRC e fibre di lancio di alta qualità. Non 
utilizzare bretelle di test o fibre di lancio di qualità non 
comprovata.                                                                       

 ~ Tutti i TRC da utilizzare per le misure di attenuazione 
devono includere i dati del test eseguito in produzione.
 ~ Le bretelle di test devono semplificare il rispetto della 
polarità da parte dell’utente - I cavetti di Fluke Networks 
presentano guaine di protezione rosse all’estremità in 
cui entra la luce e guaine di protezione nere all’estremi-
tà da cui esce la luce.
 ~ Le bretelle devono essere mantenute pulite e sostituite 
quando presentano segni di usura.

•	 Scegliere limiti di test appropriati sia nei confronti degli 
standard di cablaggio generico che degli standard relativi 
alle applicazioni.

INDIVIDUAZIONE 
DI GUASTI SEMPLICI
Problemi di continuità e polarità causati da 
interruzioni o da connettori scollegati sono 
piuttosto comuni e talvolta difficili da indivi-
duare e identificare con i tester di attenua-
zione. I dispositivi VFL (Visual Fault Locators) 
come, per esempio, il dispositivo Fluke 
Networks VisiFault VFL, offrono il metodo 
più semplice ed efficace per la risoluzione 
dei problemi derivanti da questa tipologia 
di guasto. È sufficiente iniettare la luce del 
dispositivo VFL in un collegamento in fibra 
e controllare l’estremità opposta per accer-
tarsi che la luce abbia viaggiato lungo la fi-

per eventuali interruzioni e  per l’estremità terminale della 
fibra. Consentono anche di identificare le fibre attive. Poi-
ché questi strumenti diagnostici sono tester che si collegano 
ad una sola estremità, si consiglia di utilizzare bobine di lan-
cio. È sufficiente collegare Fiber QuickMap (mostrato nella 
figura 2-16) ad un’estremità di un canale ottico e premere il 
pulsante Test per rilevare le ubicazioni degli eventi di interes-
se, avere conferma dei collegamenti del canale e le distanze 
di eventuali problemi.

COME RISOLVERE GUASTI COMUNI CONUN KIT 
LSPM (SORGENTE LUMINOSA/MISURATORE DI 
ENERGIA)
È sufficiente possedere le conoscenze di base sui test per esse-
re in grado di condurre efficacemente e velocemente una pri-
ma analisi dei problemi anche con un kit LSPM. Per esempio, è 

possibile eseguire la verifica di base della po-
larità per mezzo della funzione “FindFiber” 
del Kit per test di fibre ottiche SimpliFiber 
Pro. Questa stessa funzionalità può inoltre 
semplificare notevolmente l’attività, general-
mente dispendiosa in termini di tempo e di 
impego di personale, relativo all’identificazio-
ne dei cavi tra pannelli di interconnessione. 
Tramite FindFiber Remote ID source (figura 
17), un unico tecnico può completare il test 
end-to-end connettendo l’apparato alle por-
te da sottoporre a test prima di controllare 
le porte all’altra estremità con il misuratore 
di potenza SimpliFiber Pro fino a rintracciare 
i segnali identificativi univoci trasmessi dalle 
sorgenti FindFiber. Come strumento in grado 
di eseguire test da un’estremità all’altra di un Figura 16 - Fluke Networks Fiber QuickMap
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impianto in fibra, è possibile utilizzare 
un dispositivo LSPM per restringere 
il campo di ricerca delle connessioni 
difettose. Lasciando una sorgente 
luminosa in corrispondenza di una 
estremità, il tecnico può sezionare in 
maniera sistematica un collegamen-
to, scollegando ciascun connettore 
e, dopo aver ispezionato e pulito le 
superfici terminali, sottoponendo a 
test l’impianto fino a quel punto. Se 
la misura dell’attenuazione rientra 
nei limiti previsti, è possibile eseguire 
la riconnessione (ovviamente dopo 
aver nuovamente ispezionato e pu-
lito le terminazioni del collegamento 
da ripristinare). Il processo può essere ripetuto al successivo 
collegamento lungo il canale, fino all’identificazione del pro-
blema.Anche le fluttuazioni di potenza di tipo intermittente 
rappresentano un problema abbastanza frequente con i quali 
un LSPM può rivelarsi prezioso in sede di ricerca guasti. Che 
si tratti di uno switch guasto o di un collegamento difetto-
so, le fluttuazioni di potenza sono problematiche ma anche 
difficili da rilevare e risolvere perché estremamente sfuggenti. 
La funzione “Min/Max” sul misuratore di potenza SimpliFiber 
Pro consente di controllare la stabilità della potenza di trasmis-
sione in un collegamento, automatizzando il tracciamento di 
precisione del livello di potenza. Inserendo un limite inferiore e 
uno superiore nella misurazione di una determinata lunghez-
za d’onda per tutta la durata di una sessione di test, è possi-
bile ottenere un miglior controllo della stabilità della potenza 
trasmessa.

COME IDENTIFICARE I GUASTI PIÙ FREQUENTI 
CON UN OTDR
Per condurre la ricerca guasti in un cablaggio in fibra ottica, 
l’OTDR rappresenta lo strumento più potente. L’uso intelligen-
te di un OTDR per la risoluzione dei problemi consente di evita-
re le lunghe procedure per tentativi. 
I vantaggi di un OTDR comprendono, tra l’altro:
•	 Procedure di analisi da una singola estremità. Non è neces-

sario posizionare l’apparecchiatura di test in corrisponden-
za di entrambe le estremità di un link ottico, semplificando 
in tal modo l’operazione di ricerca guasti.

•	 Precisa localizzazione del guasto. Gli OTDR sono in grado di 
mostrare il punto sul cablaggio in cui si è verificata un’inter-
ruzione, o dove è stata realizzata una piega troppo stretta 

Figura 17 - SimpliFiber Pro FindFiber permette di 

identificare i collegamenti in fibra

oppure dove esiste un connettore 
particolarmente sporco.

•	 Permette di qualificare gli eventi 
noti, quali connettori e giunzioni 
con le rispettive posizioni, indican-
do l’attenuazione e la riflettanza 
associate.

RICERCA GUASTI CON UN OTDR
1. Assicurarsi che le apparecchiature 

optoelettroniche non siano attive 
sui collegamenti in fibra da sotto-
porre a test.

2. Accendere il dispositivo OTDR e 
collegare una bobina di lancio 
pulita e di buona qualità (almeno 

100 m) alla porta dell’OTDR.
3. Collegare l’altra estremità della bobina di lancio al canale 

sotto indagine (non dimenticare di pulire la terminazione 
prima di effettuare il collegamento).

4. Configurare il dispositivo OTDR per il test.
a. Impostare il tipo di fibra da testare e/o le caratteristiche 

dal menu di configurazione.
b. Impostare un limite per il passato/fallito pari a 0,3 dB per 

i connettori e 0,1 dB per le giunzioni.
c. Selezionare “Test a doppia lunghezza d’onda” dal menu 

di configurazione di OTDR.
d. Impostare la compensazione della bobina di lancio per 

semplificare la lettura dei risultati, in modo che l’estremi-
tà finale della bobina di lancio venga posta come punto 
di partenza (zero metri) del cablaggio sulla traccia.

e. Verificare che la durata dell’impulso, il tempo di misura 
e l’intervallo di fondo-scala siano impostati su “Modalità 
automatica”.

f. Impostare la soglia di attenuazione su 0,01 dB.
5. Se non si riesce a vedere oltre l’estremità della fibra di lan-

cio, il problema potrebbe essere il connettore non cor-
rettamente inserito nella parte posteriore del pannello di 
interconnessione.
a. Dovrebbe essere possibile vedere tutti i connettori e le 

tratte di cavo che ci si aspetta di vedere. In caso contra-
rio, è presente un’interruzione o una tratta è scollegata.

6. Le funzioni avanzate dell’OTDR OptiFiber Pro “EventMap” 
(figura 18) utilizzano l’analizzatore di eventi dell’OTDR 
per determinare la qualità di ciascuna connessione, sen-
za ulteriore programmazione o configurazione da parte 
dell’utente. Se “EventMap” identifica un connettore dal 
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comportamento dubbio, viene eseguita un’ulteriore analisi 
per poter garantire che le prestazioni (del connettore o del-
la giunzione) rientrino nei limiti di accettabilità.
a. Se sul display viene visualizzato l’esito negativo di un test 

(fallito), controllare EventMap, TRACCIA o TABELLA per 
identificare l’ubicazione dell’evento che ha provocato il 
fallimento del test e identificare la tipologia di guasto.

b. Se l’estremità finale della fibra risulta essere molto più 
vicina di quanto dovrebbe essere, si è verificata la rottura 
della fibra in corrispondenza di tale posizione.

c. Per individuare fisicamente la rottura o l’evento “fallito” 
è possibile utilizzare un dispositivo Visual Fault Locator o 
creare una piega con una traccia in tempo reale in ese-
cuzione.

d. Premere la freccia presente a destra sullo schermo in una 
qualsiasi delle schede per visualizzare in comportamen-
to della stessa fibra con la lunghezza d’onda maggiore. 
Questo, molto spesso, permette di esaltare eventi limitati 
perché le lunghezze d’onda superiori sono più sensibili a 
determinati tipi di perdite.

e. Se rileviamo connettori che non rispettano i limiti e 
presentano un picco lungo e ampio sulla traccia, pro-
babilmente siamo in presenza di connettori sporchi. Per 
ispezionare fisicamente ciascun connettore, è necessario 
utilizzare un dispositivo come il FI-7000 FiberInspector 
Pro. Assicurarsi anche di avere a disposizione un buon 
kit di pulizia.

7.  Dopo aver eseguito la pulizia e riparato eventuali guasti, 
sottoporre nuovamente a test il collegamento.
a. Se a questo punto il test “passa”, salvare i risultati ed 

esportarli in LinkWare PC per archiviare il risultato. Se si 
dispone dell’opzione FI-7000 FiberInspector Pro, è pos-
sibile anche salvare le immagini delle superfici terminali 
della fibra pulita nello stesso report.

b. Se si desidera effettuare un confronto diretto tra “pri-
ma” e “dopo”, è possibile modificare la modalità di 
visualizzazione della traccia OTDR in LinkWare PC e vi-
sualizzare fino a 12 tracce contemporaneamente.

CONCLUSIONI
L’installazione dei cavi ottici è un processo in più fasi. È pre-
feribile effettuare la certificazione del cablaggio subito dopo 
l’installazione per assicurarsi che tutti i collegamenti installati 
soddisfino il livello di prestazioni previsto. La certificazione po-
trebbe evidenziare alcuni collegamenti che falliscono il test o 
che lo superano con un risultato marginale . Per garantire un 
cablaggio di alta qualità, tutti i difetti che causano il fallimen-

Figura 18  - OptiFiber Pro ha identificato un 

evento che fallisce il test

to delle misure 
o che generano 
risultati margi-
nali devono es-
sere individuati 
e corretti. È ob-
bligatorio che 
la certificazione 
venga eseguita 
con strumenta-
zione in posses-
so di calibrazione 
in corso di va-
lidità. Quando 
Fluke Networks 

Per consultare ulteriori risorse e individuare le procedu-
re 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 

progetta un prodotto, le specifiche tengono conto della deriva 
a lungo termine dei componenti elettronici, ottici e meccanici. 
L’arco temporale abituale è di un anno e l’obiettivo è quello 
di far sì che il 95% di tutti gli strumenti appartenenti ad un 
dato modello  sia all’interno del campo di tolleranza nel pe-
riodo di tempo specificato. La suite completa degli strumenti 
di certificazione della fibra di Fluke Networks può vantare una 
tradizione senza eguali nella fornitura di assistenza diagnosti-
ca esclusiva ed efficace ai tecnici addetti all’installazione.Se si 
conosce la natura dei problemi più comuni e in che modo la 
funzionalità diagnostica del tester li riporta, è possibile ridur-
re sensibilmente il tempo necessario per correggere un’ano-
malia, un errore di installazione o un componente difettoso. 
Anche il personale incaricato delle operazioni di rete può av-
valersi delle funzionalità diagnostiche di uno strumento per il 
test di certificazione per limitare la durata del periodo di inatti-
vità della rete e ripristinare rapidamente il servizio. Si consiglia 
vivamente di prendere confidenza e di acquisire familiarità con 
tutte le funzionalità dello strumento: è un investimento mode-
sto che porterà benefici a lungo termine. Pro e creare report 
di test di qualità professionale.                                         P
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Corsi Specialistici, Corsi di Certificazione e 
Corsi di Formazione presso il Cliente: la formazione 
qualificata per emergere in un mondo che evolve

 CORSI 

PER ESSERE
 SEMPRE 

UN PASSO 
AVANTI

PROGETTO, REALIZZAZIONE E CERTIFICAZIONE 
DI RETI LOCALI WIRELESS 

COD: SPPWE

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

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

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

evoluto e completo esista a supporto del progettista di impianti wireless LAN.
CERTIFICAZIONI
Il corso rilascia:    
- Attestato di partecipazione
- 21 punti CEC BICSI - (per i tecnici possessori di certificazione BICSI)
Durata 
3 giorni 
A chi è rivolto 
Progettisti, Consulenti tecnici, IT Manager, Responsabili e Addetti alla gestione e alla manutenzione di reti e infrastrutture wireless. 
Prerequisiti 
La conoscenza anche non approfondita delle tecnologie e topologie delle reti LAN, del modello di riferimento OSI e del funziona-
mento dei dispositivi di rete può essere utile per trarre maggior profitto dal corso.
Costo 
1.300,00 € + I.V.A.  
Inclusi: corso, documentazione, software, utilizzo strumentazione HW/SW.
Per saperne di più
Per informazioni sul programma del corso e per iscriversi: www.cabling-wireless.it
Per ulteriori informazioni: segreteria-corsi@spring-italy.it
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TUTTO QUANTO OCCORRE SAPERE PER REALIZZARE E CERTIFICARE 
INFRASTRUTTURE IN FIBRA OTTICA PER LE NUOVE RETI DI ACCESSO 

A LARGA BANDA E ULTRA BANDA LARGACOD: SPFTTX

Un corso teorico pratico per apprendere le metodologie, 
le procedure, e le tecniche per operare con sicurezza e 

professionalità in un settore in forte sviluppo.
Quello delle telecomunicazioni è, probabilmente, il settore della tecnica 

che registra il più alto tasso di sviluppo. Nel mondo delle telecomunicazioni, 
sia per le reti a lunga distanza che per le reti di distribuzione, uno degli elementi 

che più di altri ha contribuito alla realizzazione di strutture in grado di raggiungere 
elevate frequenze di cifra è l’applicazione della tecnologia ottica.

Le fibre ottiche con le loro caratteristiche intrinseche di banda elevata e di capacità di 
trasporto a grande distanza, rappresentano il portante fisico più diffuso e, certamente, 

quello su cui sono concentrate le maggiori attenzioni degli operatori e i più alti investimenti in ricerca da parte dei costruttori.
E questo sviluppo, come sempre succede alle tecnologie che evolvono troppo in fretta, ha generato una forte esigenza di conoscenza 

e di preparazione tecnica per i professionisti del settore. In particolare oggi si sente forte il bisogno di figure tecniche preparate per 
la fase realizzativa della rete di telecomunicazione, perché lo sviluppo del piano nazionale di diffusione della connettività ottica 

lascia prevedere che ne occorreranno un numero elevato. SPRING ha messo a punto questo corso sulla base di un’esperienza pluri-
decennale nel settore specifico e della formazione specialistica in generale, perché le figure tecniche chiamate ad operare in questo 

contesto siano in possesso del bagaglio completo di informazioni ed esperienze per affrontare questa sfida con successo.
Il corso è teorico/pratico, ampio spazio viene riservato alle esercitazioni pratiche che coinvolgeranno tutte le fasi su cui è chiamato 

oggi ad operare un tecnico giurista e/o collaudatore. Al termine di ogni giornata un breve test valuterà il grado di apprendimento di 
ogni allievo e, alla fine del corso, verrà rilasciato un certificato che attesta il livello di competenza raggiunto. 

Per seguire con profitto il corso SPFTTX non è necessario possedere alcune esperienza specifica nel settore delle fibre ottiche. Gli 
argomenti trattati permettono di raggiungere gli obiettivi didattici anche ad allievi che si accostano per la prima volta al mondo 

dell’installazione ottica. 

Durata 
4 giorni 

A chi è rivolto 
Installatori senza o con limitata esperienza nel campo delle fibre ottiche. Installatori che già operano in questo campo ma vogliono 

qualificare la loro professionalità con un corso autorevole, aggiornato, indipendente e completo. Responsabili del progetto e della 
realizzazione di reti che vogliono acquisire competenze pratiche sulla messa in opera degli impianti ottici, per essere in grado di 

scegliere le tecnologie più adeguate, giudicare la qualità di una realizzazione e/o interpretare i risultati dei test di collaudo 
e accettazione.  

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

Costo 
1.600,00 € + I.V.A.  

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

Per ulteriori informazioni: segreteria-corsi@spring-italy.it
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PIANIFICAZIONE, PROGETTAZIONE E MESSA IN OPERA DI DATA 
CENTER SECONDO STANDARD BICSI-002, 
TIA 942-B E UPTIME INSTITUTE COD: SPDCD

Un corso teorico e pratico per pianificare, progettare, 
realizzare e ottimizzare le infrastrutture fisiche di Data 
Center secondo criteri globalmente riconosciuti e certificabili. 
L’utilizzo di sistemi informatici per la gestione di  ogni aspetto delle 
attività produttive, dei servizi, tanto in ambito business quanto nella 
pubblica amministrazione, ha determinato l’esigenza di gestire sempre più 
rapidamente moli di informazione crescenti, con livelli di affidabilità, accessibilità, 
sicurezza e riservatezza proporzionati alla loro vitale importanza. Il luogo dove 
avviene l’elaborazione e l’immagazzinamento dei dati (il Data Center) è diventato il 

punto critico di qualsiasi organizzazione, e deve essere strutturato in maniera opportuna per consentire adeguate garanzie su quali-
tà, efficienza e continuità di servizio, per qualsiasi organizzazione, indipendentemente dalle dimensioni e dal settore in cui opera.  

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

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

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

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

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

di strumenti Versiv® di Fluke  Networks

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

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

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

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

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

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

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

degli standard più recenti.

Durata 
3 giorni 

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

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

sivi che partono dalle competenze fondamentali. 
Costo 

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

Certificazioni
Il corso rilascia:  

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

 
Per saperne di più

Per informazioni sul programma del corso e per iscriversi: www.cabling-wireless.it
Per ulteriori informazioni: segreteria-corsi@spring-italy.it
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L’
elaborazione elettronica si sviluppò con il concetto 
di unità centrale e terminali periferici, questi do-
tati quasi esclusivamente di dispositivi di Input e 
Output, tastiera e video, in grado di inviare e rice-

vere informazioni dall’unità centrale. 
Lo sviluppo dei personal computer fu successivo e si ebbe 
a partire dalla metà degli anni ’70, ricordiamo tra le prime 
realizzazioni italiane di quel periodo l’Olivetti MD800 (1975-
1976), dotato di 8 KB di memoria RAM. Furono molte le in-
terpretazioni di quel nuovo modo di concepire l’elaborazione 
di quel periodo pionieristico. Trovarono tutti un leader nella 

piattaforma che segnerà la storia dell’elaborazione persona-
le, il PC IBM 5150 dotato di sistema operativo PC-DOS, a cui 
tutti in qualche modo si ispirarono. Più tardi intorno al 1984 
un’altra importante pietra miliare dell’informatica personale 
si affacciò sul mercato, il Macintosh di Apple, seguito l’anno 
successivo dall’Amiga della Commodore, elaboratori questi, 
che diversamente dal PC di IBM offrivano al singolo utente 
già capacità grafiche di un certo livello.
Negli anni ’80, parallelamente ai personal computer, si svi-
lupparono le workstation, in pratica elaboratori dotati di ca-
pacità di calcolo e memoria decisamente superiori a quelle 
dei personal computer, caratterizzati da un sistema operativo 
Unix e da un costo decisamente più alto, destinate sostan-
zialmente ad un mondo scientifico professionale.
Lo sviluppo, da un lato della capacità elaborativa dell’har-
dware e dall’altro dei sistemi operativi, sempre più potenti e 
capaci di gestire la grafica, moltiplicarono personal computer 
e workstation. Nelle università i laboratori si popolarono di 
personal computer per le esercitazioni didattiche e gli uffici 

di Marcello Maggioraa, b

Elaborazione remota, 
ritorno al futuro…
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dei ricercatori delle più potenti e complesse worksta-
tion. La posta elettronica era ormai molto diffusa 

in ambito accademico e i servizi di rete, an-
cora molto grezzi, abbozzavano già i pro-

totipi di quelli che avrebbero poi preso piede 
negli anni successivi. Il protocollo FTP utilizzato 

per trasferire file, Talk, una chat tra utenti con-
nessi allo stesso sistema, Telnet, il classico terminale 

remoto, Gopher, un protocollo di rete che prevedeva 
l’organizzazione dei contenuti di un server seguendo una 

struttura gerarchica, era utilizzato per sfogliare risorse di un 
sistema che potevano essere news, file, ecc. Tutti strumenti 
naturalmente di tipo testuale.
I sistemi erano multiutente per cui prevedevano un’unità cen-
trale alla quale gli utenti si collegavano per svolgere le loro 
attività, ma iniziavano ad essere diffusi sistemi completamen-
te autonomi, cioè workstation e non più solo da semplici ter-
minali. Con il tempo le maggiori capacità hardware/software 
delle workstation e dei personal computer, i sistemi centrali 
diventarono sempre più server dedicati alla condivisione di 
specifiche risorse, file, stampanti, altre periferiche, e sempre 
meno unità di elaborazione multiutente.
Questa tendenza portò presto all’abbandono dei grandi 
calcolatori centrali. Nelle università i VAX della Digital Equi-
pment, dotati del sistema operativo VAX/VMS, poi evoluto 
in OpenVMS, erano molto diffusi ma ormai tutti i ricercatori 
preferivano la flessibilità e la velocità della workstation di cui 
avevano il pieno controllo e l’uso esclusivo.
Si consolidò così il modello di server centrali per specifici servizi 
e gli uffici si popolarono di Personal Computer e Workstation. 

Fig. 1 - Gopher, esempio di accesso a risorse informative remote attraverso un terminale.

CAD, prima bidimensionale e poi tridimensionale, atterrò sui 
sistemi da scrivania e vi rimase a lungo.
A volte accade che le idee del passato ritornino, migliorate e 
potenziate, e che incontrino un nuovo successo, spesso reso 
possibile dall’evoluzione tecnologica. È una dinamica non ra-
ra nel mondo dell’Information Technology anche se in alcuni 
casi il ritorno è dettato da ragioni differenti da quelle che le 
hanno originariamente animate. 
Un esempio lo sono stati gli applicativi erogati in remoto chia-
mati Application Service Provider o più comunemente ASP. 
Le aziende produttrici di software hanno iniziato a proporre 
l’utilizzo di applicativi non più installati a casa dei clienti, ma 
erogati direttamente dai sistemi dello sviluppatore o del forni-
tore. Siamo negli anni 2000 e questo modello sebbene spinto 
moltissimo dai vari produttori di software applicativo, non si 
diffuse come sperato e non portò i risultati attesi. Tuttavia il 
modello era interessante e lo sviluppo delle reti informatiche 
e delle architetture software dopo qualche anno portò tutti a 
partecipare al grande party del Cloud. Il periodo fu propizio 
e le resistenze incontrate qualche anno prima nel proporre il 
modello ASP non si ripresentarono.
In questo caso occorre evidenziare che migliorarono molto le 
condizioni a contorno, come la capacità delle reti informati-
che e l’abitudine degli utenti ad utilizzare software e servizi 
remoti. Anche la spinta delle grandi società di consulenza fu 
importante perché un po’ tutte iniziarono a proporre modelli 
di IT virtuale suggerendo di ridurre al minimo le infrastruttu-
re interne alle aziende, collocando su infrastrutture esterne i 
servizi IT aziendali. Era nata l’era del Cloud.
Queste dinamiche raccontano una storia evolutiva di un certo 

La centralizzazione dei sistemi fu abban-
donata per varie ragioni. Innanzi tutto 
per motivi economici, nonostante il co-
sto delle workstation non fosse margina-
le, i sistemi centrali erano ancora molto 
costosi. Inoltre anche la manutenzione 
e la gestione di questi sistemi non era 
particolarmente economica e richiedeva 
personale altamente specializzato. Il vero 
ago della bilancia fu però il fatto che le 
prestazioni e la flessibilità delle unità per-
sonali non trovarono alternative valide 
nelle architetture centrali, ancora basate 
su vecchi paradigmi di servizi di calcolo.
Spariti i sistemi centrali anche il calcolo 
intensivo, come ad esempio il calcolo 
strutturale, e la progettazione assistita 
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interesse, dove chi ha successo, sopravvive o rinasce, sembra 
rispettare due condizioni generali. 
La prima riguarda il contesto tecnologico, poiché tutti gli ele-
menti della catena devono offrire caratteristiche adeguate. La 
seconda è il time to market, che ha più a che fare con l’at-
titudine, la necessità e il desiderio delle persone di utilizzare 
nuove tecnologie o servizi in quella particolare forma.
Gli schermi touch ad esempio, oggi molto diffusi, furono pre-
sentati insieme all’idea dell’ipertesto (che in realtà nasce nel 
dopo guerra con Vannervar Bush con il progetto Memex) già 
nel 1984 da Nicolas Negroponte, Direttore e fondatore dei 
Media Labs dell’MIT. Negroponte presentò in quell’occasione 
lo schermo touch e la navigazione ipertestuale. Solo nel 2007 
verrà prodotto il primo smartphone con tanto di schermo 
touch. Contesto tecnologico, necessità e desiderio, time to 
market. Nel 2007 le condizioni furono perfette, fu una vera 
rivoluzione che cambiò radicalmente il modo di comunicare 
delle persone.
Ma torniamo all’elaborazione remota, i terminali, sono davve-
ro scomparsi? No, non lo sono affatto, anzi stanno piuttosto 
bene. È vero che hanno avuto una decina anni in cui non si è 
più sentita la loro necessità, infatti dalla scomparsa degli ela-
boratori centrali sono stati quasi completamente dimenticati, 
tuttavia nel tempo un poco alla volta hanno riacquistato in-
teresse.  Sono ricomparsi prima con il nome di thin client, le 
cui soluzioni non hanno inizialmente incontrato grandissimo 
successo, poi in soluzioni di accesso remoto grafico a server, 
workstation e personal computer per la remotizzazione del-
la gestione. Anche la sempre maggiore diffusione di sistemi 
Linux, dove il terminale non è mai mancato, ha contribuito 
complessivamente a ridare fiato ad un modello di elaborazio-
ne ormai quasi estinto.
Ma se una volta le ragioni di vita del terminale erano princi-
palmente legate alla disponibilità di grandi capacità di calcolo 

centrali non facilmente disponibile in 
periferia, il ritorno è dettato da ragioni 
diverse.
La potenza elaborativa a disposizione 
del personal computer negli ultimi an-
ni è infatti cresciuta in modo tale che 
per attività ordinarie d’ufficio è risultata 
spesso sottoutilizzata, inoltre la capil-
lare diffusione dei personal computer 
nelle aziende ha complicato la gestione 
dell’hardware (guasti, sostituzioni, up-
grade, ecc.) e del software da parte dei 

Fig. 2 - Schema architettura VDI

dipartimenti IT. Aggiornamenti applicativi e hardware sono 
diventati onerosi soprattutto in termini di tempo.
Aggiornare il sistema operativo dei singoli computer in una 
azienda potrebbe richiedere anche molte settimane di lavoro 
se non mesi in relazione alla dimensione e al numero di com-
puter presenti. Tempi spesso non coerenti con la dinamica IT 
e con la rapidità di reazione richiesta oggi alle aziende. 
Come accennato precedentemente il contesto tecnologico 
riveste sempre un ruolo decisivo e, queste esigenze, poste in 
uno scenario dove reti informatiche capillari e capaci, sistemi 
di storage ad alte prestazioni e software adeguato, hanno 
costituito lo scenario ideale per lo sviluppo di un nuovo mo-
dello di elaborazione: il terminale remoto, o come si chiama 
oggi la virtualizzazione del desktop utente. Sono nati i primi 
progetti per la virtualizzazione del desktop, cioè dell’ambien-
te fornito fino ad ora dai personal computer ai singoli utenti, 
e si è andata consolidando un’architettura chiamata Virtual 
Desktop Infrastructure, o brevemente VDI che ha iniziato a 
riportare client con bassissime capacità di calcolo sulle scri-
vanie degli uffici. Siamo intorno al 2010 e i primi progetti 
insegnano molto sull’approccio alle soluzioni VDI. Innanzi tut-
to evidenziano che i personal computer, o meglio le attività 
degli utenti, non sono tutte uguali e che occorre capire bene 
esigenze e modalità operative. Per essere più chiari in un pro-
getto di questo genere è bene tendere a standardizzare il più 
possibile la soluzione e quindi intervenire su personal compu-
ter con profili molto diversi, ad esempio pc da segreteria e pc 
di sviluppatori, può complicare non poco il lavoro.
In un’architettura VDI il sistema per poter accedere al pro-
prio computer virtuale può essere un personal computer, un 
thin client, uno zero client o un’altra piattaforma sulla quale 
sia possibile installare il software necessario per accedere al 
server centrale. Dal punto di vista infrastrutturale le reti in-
formatiche devono garantire prestazioni adeguate, specie 
in relazione alle fasi critiche come quella del cosidetto boot 
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Fig 4 - IOPS - Input/Output operations per second

storm, cioè il momento in cui, tipicamente al mattino, decine, 
centinaia o anche migliaia di macchine, vengono avviate con-
temporaneamente e richiedono ai server centrali le immagini 
dei sistemi operativi e i relativi dati (Golden Images, Clones, 
ecc.). Una fase questa che potrebbe mettere in crisi sia la rete 
informatica sia lo storage dedicato.
Proprio quest’ultimo è stato il punto più critico dei primi pro-
getti VDI. Infatti tutto sembrava funzionare correttamente 
ma quando il numero di client cresceva, ecco che il sistema 
non era più in grado di rispondere con tempi adeguati a tut-
te le richieste. Spesso non si trattava di problemi di rete ma 
di prestazioni inadeguate degli storage centrali, non adatti a 
supportare un alto numero concorrenze con alte prestazioni 
costanti. Intorno al 2010 il costo dei dischi di tipo SSD (Solid 
State Disk) era ancora piuttosto alto e molti storage, anche 
di un certo livello, supportavano adeguatamente solo dischi 
rotativi. Nacquero perciò le prime schede accelleratrici dello 
storage, con capacità che andavano da qualche centinaio di 
GB a qualche decina di TB. Queste schede utilizzavano me-
morie a stato solido (NAND Flash) con prestazioni in termini 
di IOPS (input/output operations per second) rispetto ai dischi 
rotativi molto superiori. Per avere qualche riferimento si consi-
deri che dischi con interfaccia SAS a 10.000 e 15.000 rotazioni 
al minuto raggiungevano mediamente, secondo test eseguiti 
su componenti del 2012, da qualche centinaio a qualche mi-
gliaio IOPS con picchi di 10.000, mentre le schede accellera-

trici dell’epoca fornivano all’incirca dai 
15.000 ai 50.000 IOPS a seconda delle 
condizioni di esercizio.
Con la riduzione dei costi e la diffusio-
ne dei dischi di tipo SSD i problemi di 
prestazioni legati allo storage sono stati 
mitigati anche se rappresentano sempre 
un punto su cui porre grande attenzio-
ne, soprattutto in relazione al numero 

delle possibili richieste concorrenti. 
Il contesto tecnologico oltre a reti sempre più performanti e 
storage, oggi spesso Full SSD, ha visto un enorme sviluppo 
delle unità grafiche. I primi videogiochi tridimensionali utiliz-
zavano effetti di luce pre-calcolati, fissi, mentre oggi le unità 
grafiche disponibili su semplici personal computer possono 
calcolare in tempo reale effetti di luci e ombra, e rappresen-
tare mondi tridimensionali dalla qualità davvero notevole. Lo 
sviluppo delle GPU infatti, cioè delle Graphics Processing Unit, 
è stato continuo e ha raggiunto capacità computazionali im-
portanti, sviluppando in particolare la capacità/velocità delle 
memorie e delle unità di calcolo specifiche. Per rispondere al-
la sempre maggiori richieste di qualità e complessità grafiche 
è anche da tempo possibile utilizzare array di schede video, 
cioè più schede grafiche installate e aggregate all’interno dei 
uno stesso personal computer in modo da potenziare signifi-
cativamente le capacità del sistema. La potenza delle GPU è 
tuttavia cresciuta al punto che sono state utilizzate con suc-
cesso anche in applicazioni di High Performance Computing 
(HPC), più noto come supercalcolo. Il mondo del supercalco-
lo è ovviamente legato a prestazioni di computing estreme e 
non bada ai consumi energetici. Tuttavia da qualche tempo 
oltre alla classica graduatoria mondiale dei più potenti sistemi 
HPC, la TOP500, è nata una speciale classifica che coniuga 
la potenza di calcolo con i consumi energetici, la GREEN500 
dove i primi posti sono occupati da architetture basate appun-

Fig. 3 - Thin client e zero client

to su GPU, ad evidenziare la po-
tenza e l’efficienza delle unità di 
calcolo ormai raggiunte in questo 
settore. Forti di questo sviluppo 
sono stati presentate soluzioni in 
grado di virtualizzare, in pratica 
di remotizzare, stazioni grafiche 
per la progettazione tridimen-
sionale professionale. Si tratta di 
realizzare una sorta di VDI non di 
personal computer destinati ad 
attività ordinarie, ma workstation 
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grafiche per la progettazione tridimensionale di componenti e 
modelli realizzati con migliaia e a volte milioni di poligoni che 
richiedono notevoli potenze di calcolo che devono essere ero-
gate adeguatamente attraverso un virtualizzatore e altri strati 
di software. L’architettura prevede in sostanza un pool di unità 
grafiche centrali che, abbinate a tecnologie analoghe a quelle 
del VDI, forniscono a un terminale remoto tutti i componen-
ti della workstation tradizionale compresa la capacità grafica. 
Sembra una soluzione molto semplice tuttavia remotizzare e 
virtualizzare potenze grafiche di questo livello è tutt’altro che 
semplice e richiede architetture complesse e costose.
Ma allora perché si cerca di virtualizzare le risorse di macchine 
cosi particolari e specifiche, non è forse più semplice gestire 
10, 20 anche 50 workstation avanzate in modo tradizionale? 
Il dubbio è ragionevole, tuttavia se si considera il fattore si-
curezza, spesso rilevante nella scelta di questo tipo di archi-
tetture, si comprende meglio il perché di questo approccio. 
I progetti e le soluzioni adottate nella realizzazione di grandi 
progetti industriali come aerei, automobili, treni, o di qualsiasi 
oggetto ad alta tecnologia, rappresentano i segreti più impor-
tanti, nonché la ricchezza, delle aziende e sono custoditi ge-
losamente. Spesso i singoli componenti vengono volutamente 
progettati da unità diverse e solo un ristretto numero di per-
sone ha una visione complessiva del progetto. Le workstation 

tradizionali si trovano in uffici, hanno 
un sistema operativo installato in locale 
e sono complessivamente non facili da 
controllare. Il furto di file e importanti 
informazioni, come accaduto in passato 
nel mondo della formula uno, è sempre 
in agguato e può provocare notevoli 
danni. Una soluzione centralizzata dove 
le workstation della progettazione e i fi-
le non escono dal datacenter aziendale, 
rappresenta in queste particolari situa-
zioni un grado di sicurezza in più molto 
gradito. Sulla scrivania del progettista è 
disponibile solo la workstation virtualiz-
zata e tutte le attività e le informazioni 
sono controllabili centralmente in modo 
più agevole ed efficace.
I vecchi terminali riprendono vita con il 
VDI e la Virtualizzazione delle GPU ma 
come vediamo le ragioni a volte sono 

Fig. 5 - The Green 500, classifica dei supercalcolatori 

in relazione all’efficienza energetica (https://www.top500.org/green500/)
diverse. Maggiore facilità gestionale, maggiore flessibilità, ra-
pidità e sicurezza dei dati trattati sono i fattori che ne hanno 
determinato il ritorno. I costi di queste soluzioni nel tempo 
possono cambiare anche in modo significativo, tuttavia allo 
stato attuale cambiano soprattutto le voci di costo poiché 
cambia l’architettura, cambia il modello di servizio, ma pos-
siamo dire che non si rilevano differenze importanti da questo 
punto di vista. Per essere chiari non si ritiene siano progetti 
da sviluppare per obiettivi di risparmio. Il VDI in generale può 
però offrire in cambio flessibilità, sicurezza e rapidità di inter-
vento, caratteristiche che possono rivelarsi molto utili. Un altro 
aspetto su cui possiamo solo fare un accenno è che la virtua-
lizzazione in generale, e il desktop remoto a maggiore ragio-
ne, può anche offrire l’opportunità di ridurre sensibilmente i 
consumi energetici dell’IT, o per lo meno di controllarli con 
maggiore facilità. Questo tema è particolarmente interessante 
perché incide su due fattori importanti, l’impatto ambientale 
e i costi fissi che le aziende devono affrontare, l’argomento è 
tuttavia molto ampio e merita una trattazione specifica.P
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INTRODUZIONE
Tutti i nodi delle telecomunicazioni, dai 
siti Core altamente critici ai siti di acces-
so remoto, si affidano a batterie di stan-
dby per mantenere operativi i sistemi in 
caso di interruzione dell'alimentazione 
o di altri problemi. Dato che le batterie 
sono soggette a un invecchiamento sia 
normale che anomalo, e talvolta anche 
a difetti di fabbricazione, per assicu-
rarne l'affidabilità è vitale seguire un 
programma di test e manutenzione. 
Sono disponibili numerose tecniche per 
testare le batterie sia sul posto che da 
remoto, ognuna delle quali ha costi, 
punti di forza e punti di debolezza di-
versi. Combinando queste varie tecni-
che e applicandole in modo dinamico 
lungo l'intero ciclo di vita della batteria, 
prendendo in considerazione la criticità 
del sito, l'età, le dimensioni della bat-
teria e i risultati dei test precedenti, è 
possibile studiare un regime di manu-
tenzione ottimizzato che migliori l'affi-
dabilità della batteria con un rapporto 
costi-prestazioni assolutamente favo-
revole. È fondamentale provvedere alla 
manutenzione delle batterie, se si vuole 
assicurarne l'affidabilità. Le tecniche di 
manutenzione tradizionali possono ri-
chiedere molte ore di lavoro ed essere 
quindi costose, il che riserva l'applica-
zione della manutenzione preventiva 
solo ai siti più critici. Ma se si ha una 
chiara comprensione delle cause princi-
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Servizi di ottimizzazione 
delle batterie
Una guida all’ottimizzazione della 
manutenzione delle batterie

pali di guasto delle batterie di standby 
e se si sa come misurare e stimare la 
loro condizione tramite combinazio-
ni ad hoc di metodi di test, è possibile 
definire una strategia di manutenzione 
ottimale per l'intera rete senza superare 
i vincoli di bilancio.

PREMESSA
I consumatori di oggi sono molto me-
no tolleranti ai problemi delle comu-
nicazioni; l'affidabilità dell'intera rete 
dipende dall'integrità della fornitura 
dell'alimentazione elettrica e, in caso 
di interruzione, devono essere dispo-
nibili batterie di standby affidabili. I 
siti più critici richiedono batterie po-
tenti (>1000 Ah) per poter contare 
su un'autonomia di un'ora o più. In 
alcuni luoghi potrebbe essere neces-
saria un'autonomia anche di diverse 
ore. L'investimento di capitale (CAPEX) 
in batterie per questi siti può risultare 
ingente e, nonostante ciò, le batterie 
devono comunque essere sostituite pri-
ma di cedere, per evitare di mettere a 
rischio la rete. Tenendo conto di questi 
vari aspetti, è importante che le spese 
operative (OPEX) per la manutenzione 
siano indirizzate a proteggere l'inve-
stimento di capitale e a ottimizzare la 
durata delle batterie. Analogamente, 
i costi di ispezione e manutenzione 
della batteria devono essere valutati a 
fronte dei costi più ingenti che l'inaf-

fidabilità della rete comporterebbe in 
termini di perdita di entrate e di repu-
tazione. Le batterie hanno una vita uti-
le limitata che è influenzata da diversi 
fattori, per cui anche se molte sono 
in grado di assicurare alimentazione 
utilizzabile per la maggior parte della 
loro durata nominale, molte altre sono 
soggette a guasti e problemi prematu-
ri (essicazione, solfatazione, sviluppo 
di calore) e hanno vite utili molto più 
brevi. Al termine della vita utile, la ca-
pacità della batteria diminuisce e una 
capacità residua dell'80% è il limite 
accettato dal settore.

STRATEGIE DI SOSTITUZIONE 
DELLE BATTERIE
Le comuni strategie di sostituzione, 
specie in reti di accesso, sono reattive 
piuttosto che proattive, ovvero atten-
dono che si verifichi un problema o 
che venga raggiunto un determinato 
invecchiamento prima di procedere al-
la sostituzione. Queste strategie pon-
gono gravi rischi alle utenze collegate. 
È possibile raggiungere un'affidabilità 
ottimale della batteria solo con un 
buon livello di manutenzione e di ispe-
zione, così da CONOSCERE le condi-
zioni della batteria e poter pianificare 
la sostituzione delle celle difettose pri-
ma che l'utenza venga messa a rischio. 
A tale fine occorre mettere in atto una 
strategia di manutenzione proattiva e 

cabling&wirelessnovembre - dicembre 2018



40

APPROFONDIMENTO

appropriati assieme ai normali test sullo 
stato di salute alla stessa frequenza o 
a una frequenza superiore. È possibile 
ottenere ingenti risparmi, lungo il ciclo 
di vita di una batteria.

TEST DELLE BATTERIE
I test delle batterie ricadono in due 
categorie: test delle prestazioni e test 
dello stato di salute.
Le misurazioni della tensione di man-
tenimento a livello di cella o di mono-
blocco (blocco) servono ad assicurare 
che la carica sia corretta. Qualsiasi cella 
presenti uno scostamento della tensio-

basata sulle condizioni, che combini i 
punti di forza delle varie tecniche in un 
programma  dinamico, strutturato in 
modo intelligente e adattato alla con-
dizione attuale della batteria.

MANUTENZIONE PREVENTIVA, 
PREDITTIVA E CORRETTIVA 
DELLE BATTERIE
Per conoscere veramente le condizioni e 
ottimizzare la durata di qualsiasi batteria 
di standby, occorre adottare un approc-
cio che combini le procedure preventive 
con quelle predittive e correttive.
Preventive - Queste procedure au-

rimane il modo più accurato ma anche 
più costoso di verificare le condizioni 
delle batterie ed è valido solo al mo-
mento del test. Non può predire la du-
rata residua di una batteria.
In anni recenti, i miglioramenti pro-
gettuali delle batterie VRLA e il costo 
elevato dei test di scarica hanno spinto 
molti utenti a cercare modi di ridurre 
il regime e i costi di manutenzione. La 
tecnica usata più spesso al posto della 
scarica completa è una scarica parzia-
le utilizzando lo stesso carico del sito. 
Questo metodo ha un grande punto 
debole perché molti problemi possono 

mentano l'affidabilità della batteria 
intervenendo per impedire un deterio-
ramento accelerato
Predittive - Queste procedure misura-
no i cambiamenti nelle condizioni della 
batteria e consentono  un'analisi ten-
denziale per predire la salute e la durata 
di servizio stimata della batteria
Correttive - Queste procedure forni-
scono dei rimedi ai guasti o ai problemi 
che sono stati rilevati.

MANUTENZIONE IN BASE ALLE 
CONDIZIONI
Per le batterie VRLA, il test annuale di 
scarica era inizialmente il metodo pre-
ferito per misurare la capacità della bat-
teria e valutarne le condizioni. Questo 

continuare a passare inosservati fino 
al  superamento della durata accettata 
di una batteria. Grazie alle tecnologie 
odierne esistono opzioni migliori ri-
spetto alla pratica corrente di eseguire 
lo stesso test delle batterie anno dopo 
anno per verificarne le condizioni. Un 
programma di manutenzione basato 
sulle condizioni usa i test più idonei per 
l'età e le condizioni correnti della bat-
teria. Questo tipicamente implica l'uso 
di normali tecnologie a costo più basso 
che forniscono un'indicazione accetta-
bile dello stato di salute della batteria 
all'inizio del suo ciclo di vita. Quando 
questi test evidenziano un deteriora-
mento superiore a determinati livelli, 
vengono introdotti dei test di capacità 

ne di mantenimento significativo dalla 
media della stringa potrebbe segnala-
re la presenza di difetti ma non darà 
indicazioni sulla capacità della batteria 
o sulla sua vita residua. Misurare la 
corrente di mantenimento, la tempe-
ratura ambiente e della batteria può 
aiutare ad individuare tempestivamen-
te un aumento rapido del calore. Il 
monitoraggio della temperatura può 
inoltre aiutare a valutare l'impatto di 
temperature elevate sull'invecchia-
mento delle batterie. La corrente di 
mantenimento aumenterà con l'invec-
chiare delle batterie e il loro approssi-
marsi alla fine della vita utile, ma non 
è un indicatore preciso dello stato di 
salute e non indicherà la capacità.
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TEST DELLE PRESTAZIONI
Per determinare le prestazioni di una 
batteria rispetto ai dati pubblicati dai 
produttori, solitamente in  termini di 
capacità misurata in Ah, viene usato un 
test di scarica totale. Questo test richie-
de banchi di carico esterni, molte ore di 
lavoro e lo scollegamento della batteria 
da testare dalle sue utenze. In caso di 
interruzione dell'alimentazione di rete, 
durante il test o subito dopo, il carico è 
sottoposto a un rischio maggiore, per 
ridurre il quale non si può scollegare più 
del 50% delle batterie in un giorno. Un 
test di scarica fino a >90% di profondi-
tà offre una misurazione affidabile del-
le prestazioni della batteria, ma solo al 
momento del test. In alternativa al test 
di scarica totale è possibile eseguire una 
scarica parziale utilizzando il carico del 
sistema. Questa tecnica implica la ridu-
zione del carico posto sui raddrizzatori, 
lasciando che siano tutte le batterie a 
supportare il carico. Le prestazioni del-
la batteria in genere vengono valutate 

prendendo come riferimento il "tempo 
di funzionamento" in quanto la pro-
fondità di scarica spesso è troppo bassa 
per consentire un confronto con i dati 
delle prestazioni pubblicati. In caso di 
un'interruzione dell'alimentazione di 
rete, vi è un rischio per il carico in quan-
to tutte le batterie vengono scaricate 
contemporaneamente e, pertanto, il 
backup disponibile verrà ridotto. In ca-
so di guasto di una batteria, i raddrizza-
tori rimangono in linea ma a tensione 
ridotta. La scarica parziale può stimare 
la capacità per estrapolazione se la ten-
sione di cut-off è presente nelle tabelle 
dei dati pubblicati, ma non dà l'alta pre-
cisione assicurata dalla scarica totale.

TEST DELLO STATO DI SALUTE
Una tensione di mantenimento non 
corretta e temperature al di fuori dei 
normali limiti operativi, possono avere 
presto un effetto negativo sullo stato di 
salute di una batteria.
Anche varie cause di guasto comuni co-

me la solfatazione o l'essiccazione pos-
sono deteriorare rapidamente lo stato di 
salute di una batteria. Il test della capa-
cità individuerà le batterie il cui stato di 
salute si è ridotto quasi al punto di fine 
vita, ma non indicherà la durata residua. 
Ciò di cui c'è bisogno è un modo per 
misurare lo stato di salute con un para-
metro che cambi in modo prevedibile 
nel corso della durata della batteria.
Test ohmico è un termine generico per 
misurazioni elettriche dello stato di salu-
te. Può essere  ulteriormente suddiviso 
in impedenza o conduttanza derivata 
da una tecnica dei segnali AC, o una  
resistenza interna derivata da una tec-
nica DC. Una batteria, tuttavia, ha un 
elemento elettrochimico complesso e 
non lineare, e vari fattori incideranno 
sul valore, fra cui frequenza, ampiezza 
del segnale del test e risoluzione del 
tester. Ciò significa che i valori acquisi-
ti utilizzando una tecnica potrebbero 
non coincidere con quelli acquisiti con 
un'altra tecnica. Per l'intera durata di 

Figura 1 - Grafico del ciclo di vita della batteria

cabling&wirelessnovembre - dicembre 2018



42

APPROFONDIMENTO

una batteria è essenziale che entrambe 
le apparecchiature e le procedure di test 
siano omogenee. Quando i dati vengo-
no acquisiti correttamente e in modo 
omogeneo, è stato dimostrato che la re-
sistenza interna è fortemente correlata 
con la capacità e, sebbene non sia una 
misura diretta della capacità, può essere 
usata come misurazione dello stato di 
salute per prevedere le prestazioni della 
batteria in fase di scarica.

DURATA DELLE BATTERIE
Il grafico della durata delle batterie (Fi-
gura 1) mostra la variazione della capa-
cità e della resistenza interna nel corso 
della durata della batteria, con i vari 
stadi di salute (SoH, State-of-Health) 
con una codifica a colori per Sicurezza, 
Avvertimento, Allarme, Fine vita.

CAPACITÀ
Alcune batterie raggiungono una ca-
pacità nominale del 100% solo dopo 
essere state in funzione per un po' e 
dopo alcuni cicli di scarica/carica. A 
questo punto, assicureranno la pie-
na capacità nominale per la maggior 
parte della loro durata. Poiché le celle 
invecchiano e si deteriorano, la capa-
cità alla fine scenderà verso il limite 
dell'80%. Questo deterioramento si fa 
più rapido man mano che si avvicinano 
al termine della vita utile, per cui è im-
possibile prevedere la durata residua.

RESISTENZA INTERNA
Una volta stabilizzatosi il periodo di 
adattamento iniziale, il normale in-
vecchiamento a cui sono soggette 
tutte le celle sane causerà un gradua-
le aumento della resistenza interna. 
Questo tende ad approssimarsi a una 
crescita lineare finché non supera del 
25% i valori iniziali. Durante questo 
periodo di tempo, le celle in genere 
riescono comunque ad assicurare il 

100% di capacità. Con un aumento 
della resistenza interna tra +25% e 
+50%, la velocità del cambiamento 
accelera e la capacità delle celle dimi-
nuirà finché, a oltre il 50%, è proba-
bile che la cella si trovi al di sotto dei 
limiti di capacità di fine vita.
L'invecchiamento anomalo causato 
dall'essiccazione o da altri prematuri 
difetti in genere presenta una velo-
cità di cambiamento della resistenza 
interna maggiore, che può essere 
individuato prima che una cella ce-
da. Questi problemi potrebbero non 
emergere in un test di scarica finché 
la batteria non ha raggiunto o supe-
rato le condizioni del livello di guasto.

CORRELAZIONE TRA CAPACITÀ 
E RESISTENZA INTERNA
Mostrando la profondità di scarica 
(DoD, Depth of Discharge) e la resi-
stenza interna sullo stesso grafico in 
ordine di resistenza interna crescente 
si evidenzia molto chiaramente il rap-
porto tra resistenza interna e capaci-
tà. La maggior parte delle celle nella 
zona verde per la resistenza interna 

ha un valore di profondità di scarica 
>95%. La maggior parte delle celle 
nella zona ambra ha un valore di pro-
fondità di scarica <95%. Tutte le celle 
nella zona rossa hanno un valore di 
profondità di scarica tra il 70 e l'80%. 
Le due celle nella zona nera hanno un 
valore di profondità di scarica <70%. 
(Figura 2 ).
Questa correlazione tra resistenza in-
terna e capacità consente di usare i 
test ohmici come indicatore delle con-
dizioni delle batterie. Dalle misurazio-
ni della resistenza interna è possibile 
identificare i guasti o le anomalie del-
le singole celle.
Tuttavia, occorre fare attenzione 
quando si valuta un solo set di dati 
della resistenza interna: è possibile ve-
dere un ampio intervallo dei suoi valo-
ri, specie sulle celle nuove, mentre la 
capacità rimane entro limiti accetta-
bili. Occorre determinare un valore di 
base per la batteria quando è nuova, 
a fronte del quale determinare l'anda-
mento nel tempo dei dati di resisten-
za interna per valutare i cambiamenti 
nelle condizioni della batteria. Se le 

Figura 2 - Dati di scarica e resistenza interna in ordine crescente
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tecniche ohmiche sono gestite e ap-
plicate correttamente, si rivelano uno 
strumento prezioso per valutare lo 
stato di salute delle batterie.

MANUTENZIONE OTTIMIZZATA 
DELLE BATTERIE
Un programma dinamico di manu-
tenzione delle batterie fornirà in-
formazioni ottimali sulla loro salute 
complessiva e ogni euro speso in 
test ne migliorerà l'affidabilità. Un 
programma di questo tipo dovrebbe 
combinare manutenzione preventi-
va, predittiva e correttiva ed esegui-
re dinamicamente test sia sullo stato 
di salute che sulle prestazioni lungo 
l'intera durata della batteria, tenendo 
conto della criticità del sito, dell'età, 
delle dimensioni della batteria e dei 
risultati dei test precedenti. Per ide-
are un programma di test ottimale 
per uno specifico banco di batterie, 
è richiesto un confronto oggettivo 
delle tecniche di test disponibili. Per 
eseguire un confronto oggettivo, gli 
utenti devono per prima cosa defini-
re i parametri per ciò che ci si aspetta 
o che si richiede dalla manutenzione 
della batteria.

REQUISITI CHIAVE PER UN 
PROGRAMMA DI MANUTENZIONE 
DELLE BATTERIE
Nella nostra analisi abbiamo identi-
ficato sei requisiti chiave. Le singo-
le caratteristiche di diverse tecniche 
di manutenzione vengono valutate 
a fronte di queste esigenze. Il pro-
gramma di manutenzione ideale delle 
batterie otterrebbe un punteggio di 
10/10 per ogni requisito e può essere 
presentato comodamente da un dia-
gramma a tela di ragno a sei assi.
1. Stima della capacità: Il requisito 

imprescindibile di una batteria è 
quello di fornire la capacità ne-

cessaria a sostenere il carico per il 
tempo di alimentazione ausiliaria 
progettato. Il test di scarica totale 
sul posto rimane il modo migliore 
per misurare la capacità. La scari-
ca parziale non è accurata e i test 
della resistenza interna non dan-
no un'indicazione della capacità. 
Possono però indicare la probabi-
lità che una cella soddisfi o meno 
la capacità nominale.

2. Rilevamento di una cella difet-
tosa: Anche in una batteria nuo-
va il guasto di una singola cella 
o di un monoblocco può portare 
alla perdita di capacità critica. Il 
rilevamento di questi guasti per-
mette una protezione ottimale 
del carico. Sebbene i test di sca-
rica testimonino in modo inequi-
vocabile le condizioni delle celle, i 
test della resistenza interna pos-
sono rilevare i segni prematuri di 
guasto PRIMA che si verifichi una 
perdita critica di capacità.

3. Stima della vita residua: La du-
rata di una batteria VRLA spesso 
è molto inferiore a quella nomi-
nale. È influenzata da diverse va-
riabili, fra cui la temperatura, la 
carica, i difetti di fabbrica e altri 
problemi. Con test sullo stato di 
salute e analisi tendenziali ap-
propriate, è possibile stimare la 
durata residua. Le sostituzioni 
possono essere pianificate prima 
che il guasto di una batteria causi 
una riduzione o anche la perdita 
totale del tempo di alimentazione 
ausiliaria disponibile.

4. Correzione di problemi mec-
canici: Collegamenti, fascette ed 
elementi di connessione richiedo-
no controlli e regolazioni regolari, 
analogamente a quanto richiesto 
da problemi fisici quali perdite di 
acido, celle o monoblocchi gonfi, 

temperatura elevata e altri fattori. 
La correzione dei problemi richie-
de sempre una visita sul posto, 
ma il test remoto delle resistenze 
delle connessioni consente di in-
dividuare molti guasti e problemi 
pertinenti e quindi intraprendere 
un'azione correttiva mirata.

5. Rapporto costo-prestazioni: 
I risultati di ogni tecnica devono 
dare un buon ritorno sull'OPEX 
investito. IlCAPEX sulle batterie 
rappresenta un investimento in-
gente, spesso superiore all'im-
pianto DC che supporta. Un 
programma di assistenza ideale 
dovrebbe poter massimizzare la 
durata delle batterie per poter ri-
durre il turnover del CAPEX e il 
costo totale di proprietà (TCO).

6. Evitare i rischi insiti nei test: 
Qualunque sia la tecnica per te-
stare le batterie, è importante non 
esporre il carico a rischi inutili. 
Le tecniche e le procedure usate 
dovrebbero essere studiate per 
ridurre al minimo i rischi e massi-
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mizzare l'alimentazione ausiliaria 
disponibile durante la procedura 
di test. 

Tecniche di diagnostica e di manu-
tenzione diverse otterranno punteggi 
tra 0 e 10 per le varie  caratteristiche 
richieste, dove 10 è il punteggio mas-
simo.

Esempio 1:
SCARICA SUL POSTO
Test di piena capacità con un carico 
esterno
Il test di scarica della batteria è ricono-
sciuto dal settore come il metodo più 
efficace per determinare la  capacità 
effettiva di una batteria e la sua effi-
cacia nell'assicurare un'alimentazione 
affidabile. Il test di scarica con carico 
verifica inoltre l'integrità del percorso 
di conduzione della stringa di batterie 
senza esporre l'impianto a pericoli di 
interruzioni durante lo svolgimento 
del test. Ma a parte tutti questi van-
taggi, rappresenta anche il metodo 
più dispendioso sia in termini di tem-
po che di costi e non è in grado di 
predire la durata residua di una bat-
teria. Queste caratteristiche generano 
il massimo punteggio possibile per le 
voci "Stima della capacità" e "Rileva-

mento di una cella difettosa" e bassi 
punteggi per le voci "Rapporto costo/
prestazioni" e "Stima della vita resi-
dua". Trattandosi di un test sul posto, 
è facile effettuare un'ispezione visiva 
e controllare i problemi meccanici, 
anch'essi in grado di generare il mas-
simo punteggio. Vedere figura 3. 
Questo metodo di test off-line scari-
ca la batteria con un carico esterno 
e offre  un'indicazione accurata della 
capacità al momento del test.

Esempio 2:
TEST DI RESISTENZA INTERNA
SUL POSTO
Questa tecnica ha ottenuto ampi con-
sensi sia dai produttori che dagli utenti 
del settore come metodo affidabile per 
determinare lo stato di salute di una 
batteria. Il test della resistenza interna 
è più rapido ed economicamente me-
no dispendioso del test di scarica e la 
capacità della batteria rimane al 100% 
a disposizione del carico critico per 
tutto il test. È una tecnica utile anche 
per individuare celle e monoblocchi 
difettosi. Inoltre, nella normale manu-
tenzione viene usata per prevedere i 
guasti delle batterie prima che portino 
a una perdita di alimentazione al cari-
co critico. A questo si devono il pun-
teggio massimo per le voci "Evitare i 
rischi insiti nei test" e "Correzione di 
problemi meccanici" e i punteggi ele-
vati per le voci "Rapporto costo-pre-
stazioni", "Rilevamento di una cella 
difettosa" e "Stima della vita residua".  
Vedere figura 4. Il test di resistenza in-
terna dello stato di salute deve essere 
considerato un prezioso complemento 
al test di scarica. Molti utenti lo con-
siderano sufficientemente affidabile 
da sostituire il test di scarica, ma se è 
richiesta la prova certa della capacità 
della batteria, questo dato può essere 
fornito solo da un test.

SELEZIONE DEL PROGRAMMA 
PIÙ IDONEO PER I REQUISITI DI 
MANUTENZIONE PARTICOLARI 
DI UNA BATTERIA
Definendo i parametri e i valori per 
le caratteristiche delle varie tecniche 
di manutenzione delle batterie, risul-
ta evidente che nessuna tecnica può, 
da sola, fornire informazioni ottimali 
sulla salute di una batteria e un pun-
teggio alto per tutte le caratteristiche 
desiderabili. Per ottenere i massimi 
vantaggi dalla manutenzione della 
batteria è richiesto un approccio oli-
stico e dinamico per tutta la durata 
della batteria.

SOLUZIONE PROPOSTA PER IL 
LIVELLO DI ACCESSO DI UNA 
RETE (NODI MENO CRITICI)
Test remoti: Test di capacità parziale 
con carico sul posto
Per un tipico nodo di accesso in una rete 
di telecomunicazioni, la soluzione abi-
tuale è manutenzione zero. Le batterie 
vengono sostituite o secondo una tem-
pistica predeterminata in base all'età, 
oppure in base a un sistema di rottura/
riparazione che reagisce solo dopo che 
un nodo ha avuto un periodo di fermo. 
Come detto sopra, queste strategie so-

Figura 3 - Punteggi della scarica sul posto con un 

carico esterno

Figura 4 - Punteggi per i test della resistenza interna 

sul posto
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no rischiose e le perdite potenziali po-
trebbero essere sufficientemente alte 
da giustificare un programma di manu-
tenzione a basso costo. Un servizio di 
monitoraggio remoto di base, con har-
dware aggiuntivo minimo per eseguire 
in remoto i test annuali di scarica par-
ziale, potrebbe produrre risparmi suffi-
cienti nel turnover del CAPEX e tempi di  
inattività ridotti tali da offrire un ritorno 
sull'investimento soddisfacente e una 
maggiore affidabilità dei nodi (Figu-
ra 5). Durante questi test, la tensione 
di uscita dei raddrizzatori viene ridotta 
allo scopo di far scaricare le batterie 
per alimentare il carico. Se la batteria 
cede completamente, i raddrizzatori 
rimarranno in linea per mantenere l'o-
peratività del sito, quindi vi è un rischio 
limitato durante il test.

SOLUZIONE PROPOSTA PER
NODI DI MEDIA-ALTA CRITICITÀ
Il monitoraggio remoto e i test in re-
moto potrebbero non essere possibili 
per tutti i siti. I carichi più critici o le 
batterie di valore superiore che ri-
chiedono chiarezza in merito alle loro 
condizioni, hanno bisogno di test di 
scarica più accurati. La soluzione pro-

posta dovrebbe essere una combina-
zione dei test annuali della resistenza 
interna con l'aggiunta di test di scarica 
totale in base alle condizioni quando 
la batteria sta per arrivare al termine 
della sua vita utile (Figura 6).
I test in base alle condizioni usano le 
informazioni sullo stato di salute otte-
nute dai test annuali della resistenza 
interna per stabilire dei punti raggiunti 
i quali scattano altri test. I test di scari-
ca portano maggiori vantaggi quando 
vengono eseguiti nella fase di capacità 
calante della vita della batteria. Come 
illustrato nel grafico della durata delle 
batterie (Figura 1), questa riduzione 
della capacità corrisponde in genere 
a un aumento della resistenza interna 
tra il 25 e il 50% circa sul valore di ba-
se. Per valutare accuratamente la ridu-
zione di capacità dal 100% all'80%, la 
soluzione ottimizzata proposta esegue 
un test di scarica con un aumento del 
20-25% della resistenza interna, quin-
di con uno del 30-35% e infine con 
uno del 40-45%. Il grafico della durata 
delle batterie mostra anche che la ve-
locità di cambiamento della resistenza 
interna accelera verso la fine della vita 
utile, per cui la soluzione di manuten-

zione ottimizzata eseguirebbe ulteriori 
test della resistenza interna per rilevare 
l'invecchiamento accelerato. Il punto 
di attivazione consigliato per aumenta-
re la frequenza dei test della resistenza 
interna si avrebbe quando il suo va-
lore medio è del 25% sopra il valore 
di base. Passare da uno a due test di 
resistenza interna all'anno dovrebbe 
essere sufficiente, ma la flessibilità del 
concetto di ottimizzazione consente 
altri test se la criticità lo richiede.

SOLUZIONE PROPOSTA PER
NODI AD ALTA CRITICITÀ
Test remoti con hardware dedica-
to: Scarica parziale e resistenza in-
terna abbinate a visite annuali sul 
posto
Per i siti più critici che non possono 
permettersi tempi di fermo, la soluzio-
ne che offre più fiducia nelle condizio-
ni e nell'affidabilità della batteria è una 
combinazione di test remoti e test sul 
posto, inclusi tutti i controlli visivi, mec-
canici e ambientali indispensabili. (Fi-
gura 7). Questa soluzione userebbe i 
test remoti annuali di scarica parziale e 
quattro test remoti della resistenza in-
terna l'anno come base per una rego-

Figura 5 - Punteggi del test di capacità parziale con 

carico del sito

Figura 6 - Test annuale della resistenza interna sul 

posto con test di scarica in base alle condizioni

cabling&wirelessnovembre - dicembre 2018



46

APPROFONDIMENTO

lare valutazione delle condizioni, oltre 
a un controllo della resistenza interna 
annuale sul posto. Questa combina-
zione offre una valutazione continua 
sullo stato di salute e stime regolari 
della capacità. Tuttavia, se è richiesta 
una conferma certa della capacità, 
verso il termine della vita della batteria 
si può aggiungere un test di piena ca-
pacità sul posto. Queste combinazioni 
offriranno tutti i benefici del monito-
raggio 24/7, associati ai controlli visivi, 
fisici e meccanici essenziali richiesti per 
la massima affidabilità della batteria. 
L'hardware di monitoraggio più avan-
zato può fornire informazioni 24/7 
sulla condizione della batteria. A parte 
i dati della scarica e i dati di resisten-
za interna, per valutare le prestazioni 
dell'intero sistema e lo stato di salute 
è possibile utilizzare le informazioni 
sugli allarmi, la temperatura, l'affida-
bilità della rete di distribuzione, il ca-
rico di sistema e molti altri parametri. 
Una soluzione di monitoraggio remo-
to non può tuttavia fornire ispezioni 
fisiche e visive, controllare e regolare 
le coppie di serraggio o pulire le celle 
che accusano delle perdite. La preven-
zione tramite la pulizia e il riserraggio 

dei connettori è una parte importante 
della manutenzione della batteria e le 
visite di routine sul posto dovrebbero 
continuare a far parte di un program-
ma completo di manutenzione delle 
batterie.

MANUTENZIONE CORRETTIVA 
OTTIMIZZATA
Gli elementi predittivi e preventivi di 
un programma di manutenzione otti-
mizzato delle batterie sono una parte 
essenziale di un pacchetto completo 
ma, per la massima efficienza, al pro-
gramma di manutenzione generale 
occorrerebbe aggiungere elementi 
di manutenzione correttiva. Il guasto 
di una singola cella o di un singolo 
monoblocco può impedire il funzio-
namento di una stringa o accelerare 
l'invecchiamento o il deterioramento 
di altre celle nella stringa, per cui è 
importante rimuovere le celle inte-
ressate quando vengono identificate. 
Ovviamente, man mano che una bat-
teria invecchia è più probabile che si 
verifichi un guasto causato da fatto-
ri che influenzano tutte le celle nella 
stringa. La decisione di sostituire un 
maggior numero di celle deve essere 

basata sulla vita residua delle celle sa-
ne e raffrontata con i costi di sostitu-
zione dell'intera stringa, sapendo che 
le nuove celle inserite in stringhe vec-
chie tendono a invecchiare più rapida-
mente delle celle esistenti. In genere, 
quando oltre un quarto delle celle so-
no prossime al termine della loro vita, 
occorrerebbe sostituire tutta la strin-
ga. In grandi installazioni di batterie, 
i guasti delle celle possono essere 
molto contenuti, ad esempio possono 
rappresentare circa il 2% del numero 
complessivo delle celle. Ma se i guasti 
di celle o blocchi si espandono a più 
stringhe, il carico potrebbe trovarsi 
esposto a un'alimentazione ausiliaria 
delle batterie drasticamente ridotta. 
Il rischio di prestazioni ridotte può in-
fluenzare oltre il 50% delle stringhe, 
(ad es. 10 stringhe di 24 celle, con 
una percentuale di guasti del 2%, 5 
celle difettose possono influenzare 5 
stringhe o il 50% delle stringhe del-
la batteria installate). In determinate 
circostanze è consigliabile consolidare 
tutti i blocchi sani in stringhe conti-
gue e quindi rimuovere o isolare tutti i 
blocchi difettosi o sospetti nei gruppi 
di stringhe. Con questa gestione dei 

Figura 7 - Scarica remota e resistenza interna con resistenza interna sul posto e scarica in base alle condizioni
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blocchi sani e di quelli sospetti si mi-
gliora l'affidabilità delle batterie e si 
contribuisce a evitare guasti prematu-
ri delle installazioni di batterie.

CONNETTORI E REGOLAZIONI 
DEL SERRAGGIO
Col tempo, le connessioni delle bat-
terie si allentano, aumentando la re-
sistenza dei contatti nelle superfici 
di interfaccia tra connettore e poli e, 
infine, riducendo le prestazioni della 
batteria e aumentando la probabilità 
di danni per il surriscaldamento. Ri-
serrare occasionalmente ai valori di 
coppia di manutenzione non è suffi-
ciente, specie se le superfici sono sta-
te contaminate e si sono ossidate. Per 
ottimizzare i risultati, connessioni ed 
elementi di connessione devono esse-
re smontati, puliti e riassemblati usan-
do il valore di coppia di installazione.
ATTENZIONE: I produttori di batterie 

spesso specificano un valore di cop-
pia per l'installazione e un altro, più 
basso, per la manutenzione. Se il 
personale addetto alla manutenzio-
ne riserra abitualmente al valore di 
installazione più alto, i poli possono 
storcersi e danneggiarsi.

Perdite dalle celle
Le perdite da celle o monoblocchi, 
o altri depositi esterni di elettrolita, 
solfati o semplicemente un accumu-
lo generale di sporco, possono crea-
re percorsi conduttivi per le correnti 
parassite tra la batteria e la terra, at-
traverso il rack o i ripiani. Ciò può 
causare il passaggio di un eccesso di 
corrente attraverso tutte le celle colle-
gate in serie e avere come conseguen-
za il sovraccarico, il surriscaldamento 
e l'invecchiamento accelerato e oc-
casionalmente un aumento rapido 
del calore. La sostituzione dei singoli 
blocchi danneggiati può impedire il 
guasto prematuro dell'intera batteria. 

Pulizia
La pulizia delle batterie è una procedu-
ra essenziale di qualsiasi programma 
di manutenzione. A parte l'eventua-
lità di collegamenti ossidati e attacchi 
inadeguati, esiste la reale possibilità di 
dispersione della corrente a terra se la 
normale manutenzione non include 
una pulizia con un panno pulito inumi-
dito con acqua (con una soluzione di 
bicarbonato di sodio per neutralizzare 
qualsiasi perdita di acido).

CONCLUSIONI
La maggior parte delle reti fa affida-
mento su grandi quantità di batterie 
di vari tipi, età, potenza e  condizioni, 
spesso assegnate ad applicazioni di 
varia criticità e che operano a tempe-
rature e in condizioni di ciclo diverse. 
Queste batterie richiedono una ma-

nutenzione e un'ispezione regolari; 
tuttavia, tutte le variabili sopra ricor-
date incidono sulle loro prestazioni e 
sulla loro durata. La complessità au-
menta per la presenza di numerose 
tecniche di test delle batterie, tutte 
focalizzate su aspetti diversi e con i 
rispettivi punti di forza e di debolez-
za. Il tutto concorre ad aumentare le 
manchevolezze e le inefficienze dei 
test e delle prestazioni delle batte-
rie. Le cose possono cambiare. I vari 
metodi di test possono essere riuniti 
in diverse combinazioni, sfruttando 
le tecniche ottimali per il sito tenen-
do conto dei costi e della precisio-
ne. Si ha un programma ottimale di 
gestione delle batterie quando i test 
vengono applicati in modo dinamico 
lungo l'arco di vita della batteria, sulla 
base dei risultati dei test precedenti, 
dell'età delle batterie e della critici-
tà del sito. Questo dà all'utente una 
chiara indicazione delle condizioni 
della batteria, una previsione della 
vita residua e le raccomandazioni per 
l'azione correttiva al fine di assicurare 
l'affidabilità della batteria1. 
In breve, un protocollo di metodi di 
test sia nuovi che esistenti, applicati in 
modo più strategico e tenendo conto 
del ciclo di vita della batteria, può rap-
presentare la base per un programma 
di ottimizzazione efficace capace di as-
sicurare una migliore affidabilità delle 
batterie in un modo economicamente 
efficiente.                                  P
1 Battery Optimization Services - A technical 
Paper on battery maintenance - Peter Shore, 

Vertiv; Dr. G. May - FOCUS Consulting

VertivCo.it
Vertiv Srl, Via Leonardo da Vinci 16 
-18, 35028 Piove di Sacco (PD), Italia
NoiPerVoi@VertivCo.com
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N
uove tecnologie e nuovi 
ambiti applicativi stanno 
spingendo la doman-
da per infrastrutture più 
performanti e affidabili. 

Sull’Italia pesa ancora una certa arre-
tratezza infrastrutturale e le aziende, 
sia in ambito privato che pubblico, so-
no chiamate a recuperare terreno per 
tenere il passo con altri Paesi Europei 
che hanno già fatto investimenti ade-
guati. Abbiamo intervistato Luca Dal-
la Grana, Managing Director Italy di 
Datwyler Cabling Solutions, per ana-
lizzare qual è a situazione in Italia e 
quali sono i settori che guardano con 
più attenzione a investimenti mirati 
sulle proprie infrastrutture.

Inizia un nuovo anno, quindi è tem-
po di fare bilanci su quello passato 
e di fare previsioni su questo nuovo 
ormai già avviato. Oltre a delineare i 
risultati che Datwyler ha ottenuto nel 
2018, che tendenze avete notato nel 
mercato in cui operate nell’anno che 
si è chiuso? Si protrarranno anche nel 
2019?
Iniziamo col dire che, anche nel 2018, 
siamo riusciti a conseguire in Italia 
un incremento di fatturato rispetto 
all’anno precedente del 15%, di gran 
lunga superiore a quello quasi sim-
bolico del mercato del cablaggio in 
generale. Siamo naturalmente molto 
soddisfatti e orgogliosi della nostra 

Infrastrutture IT: l’Italia deve fare 
un deciso passo in avanti
Cresce la domanda di soluzioni di cablaggio per alte 

velocità per applicazioni sia LAN che data centre

Luca Dalla Grana, 

Managing Director Italy, 

Datwyler Cabling Solutions Srl

continua crescita, nonché sempre 
più motivati a proseguire in questa 
direzione. Dati alla mano, abbiamo 
rilevato un moderato ma non trascu-
rabile incremento della domanda di 
soluzioni di cablaggio per alte veloci-
tà per applicazioni sia LAN che data 
centre. Il nostro Paese ha davvero an-
cora tanta strada da fare in tal senso 
per potersi avvicinare agli standard 
tecnologici medi europei, ma confi-
diamo che, nell’anno appena iniziato, 
una presa di coscienza della nostra 
arretratezza infrastrutturale, anche 
in ambito privato, e le molte nuove 
tecnologie all’orizzonte spingano gli 
investitori nostrani a fare un ulteriore 
e più deciso salto in avanti.

Quali sono i vostri obiettivi nel nuovo 
anno? Ci sono mercati su cui puntate 
con maggiore focalizzazione?
Com’è ovvio, il nostro obiettivo prin-
cipale per il 2019 è quello di veder 

crescere ulteriormente il nostro giro 
d’affari. Ciò in misura non inferiore 
al 10%.I nostri focus continueranno 
a essere le infrastrutture LAN e data 
centre, dove riteniamo che il nostro 
margine di potenziale crescita sia an-
cora ampio, con un allargamento a 
quelle industriali per le quali dispo-
niamo di un pacchetto di prodotti e 
soluzioni specifico, piuttosto ampio e 
in continua evoluzione.

L’innovazione tecnologica passa an-
che da adeguati investimenti sulle in-
frastrutture. Quali sono i mercati che 
ritenete più pronti ad accogliere inno-
vazione tecnologica e quindi ad inve-
stire per adeguare in modo opportuno 
le proprie infrastrutture di rete? C’è 
sensibilità tra le imprese italiane nel 
mettere mano alle proprie infrastruttu-
re o le scelte sono sempre dettate dai 
budget? Cosa è cambiato negli ultimi 
anni da questo punto di vista?
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Diciamocelo, anzi ripetiamoce-
lo: in Italia, più che in altri Pa-
esi, i budget hanno pressoché 
sempre l’ultima parola a causa 
di acclarati limiti di varia origi-
ne. Da noi, “prevenire è meglio 
che curare” è, nella stragrande 
maggioranza dei casi, un afori-
sma che ha poco a che vedere 
con la realtà dei fatti. Ciò pre-
messo, vediamo una necessità 
di incremento dell’innovazione 
tecnologica piuttosto trasversa-
le, che tocca cioè, in generale, 
tutti gli ambiti organizzativi e ap-
plicativi. Tra questi, i settori della 
produzione, della logistica e del 
retail ci paiono oggi più propensi 
a investire in infrastrutture IT più 
di quanto non lo siano stati in un 
passato relativamente lontano, sia per 
colmare un gap tecnologico formato-
si nel tempo che per poter affronta-
re le sfide imposte da un mercato di 
consumatori sempre più esteso, tec-
nologicamente evoluto ed esigente.

Dove riuscite ad essere più efficaci 
con la vostra offerta? Quali sono le ri-
chieste che più frequentemente siete 
chiamati a risolvere?
Non c’è dubbio: il marchio Datwyler 
è, da sempre, sinonimo di affidabili-
tà e stato dell’arte e la nostra conso-
lidata leadership in Paesi di assoluto 
riferimento sia commerciale che tec-
nologico fa sì che possiamo vantare 
un’offerta tanto più concorrenziale 
quanto maggiore è il livello presta-
zionale delle soluzioni di cablaggio 
richieste. Da qui la nostra capacità 
di esprimerci al meglio, anche sotto 
il profilo economico, nella domanda 
di infrastrutture in rame schermate 
e in fibre ottiche per velocità di 10 
Gigabit al secondo e superiori.Come 
accennato prima, il mercato italiano 

sta lentamente ma costantemente 
crescendo sotto il profilo dei requisiti 
prestazionali, rendendo i nostri punti 
di forza sempre più vicini alle sue ne-
cessità.

Come siete organizzati attualmente 
sul mercato? Quali sono i vostri distri-
butori? Come operate insieme a loro 
per supportare i partner?
Attualmente disponiamo di una forza 
di vendita sul territorio contenuta ma 
competente, decisamente reattiva e 
ottimamente supportata da un back 
office e un’organizzazione logistica 
con base in Germania. Nel 2019 en-
trerà a far parte della nostra squa-
dra un ulteriore Sales Engineer che 
si occuperà, prevalentemente, dello 
sviluppo di progetti a medio e lungo 
termine nell’area nord.
Possiamo anche vantare un cana-

le distributivo eterogeneo e 
capillare, oggi composto da 
quattro master distributor 
specializzati: Attiva, Espri-
net, GFO Europe ed Elmat.
Il nostro è un impegno a 360 
gradi, nel senso che la nostra 
attività di supporto e promo-
zione tecnico-commerciale ci 
vede quotidianamente inter-
loquire con tutti i tipi di attori 
costituenti la cosiddetta “cate-
na del valore”: utilizzatori finali, 
progettisti e, non di meno, in-
stallatori e system integrator, i 
quali, nel frammentato tessuto 
che caratterizza il nostro Paese, 
giocano da sempre un ruolo 
fondamentale dal punto di vista 
dei processi decisionali.
Poi, com’è ovvio, non manchia-

mo di affiancare al meglio delle 
nostre possibilità le forze di vendita 
dei nostri partner di distribuzione, 
anch’esse determinanti nel percorso 
di continua crescita che ha segnato il 
nostro passato e che, ci auguriamo, 
continuerà a caratterizzare il nostro 
futuro.
Infine, a dimostrazione della crescen-
te importanza del mercato italiano 
per noi e della nostra volontà di sod-
disfare sempre meglio le necessità 
locali, segnaliamo la disponibilità, da 
qualche settimana a questa parte, del 
nostro sito web anche nella lingua lo-
cale. A detta dei nostri clienti, già nel-
la sua versione internazionale questo 
è sempre stato uno strumento molto 
efficace in termini di navigabilità e 
ricchezza di informazioni, e l’avven-
to della versione italiana è destinata 
a renderlo ancora più apprezzabile e 
utile.                                            P
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P
robabilmente solo i più at-
tenti fruitori di infrastruttu-
re Wireless si sono accorti 
che diversi produttori han-

no annunciato nuovi WiFi Router 
con supporto 802.11ax, lo standard 
emergente, si dice, che prenderà di 
petto il problema della congestione 
delle reti radiolan garantendo pre-
stazioni per singolo client superiori 
fino al 40% rispetto all’attuale ca-
pacity flow. Novità sostanziale del 
Wi-Fi 802.11ax è OFDMA, acronimo 
di “Orthogonal Frequency-Division 
Multiple Access”, tecnologia usata e 
già collaudata per ottimizzare il throu-
ghput delle infrastrutture LTE: quan-
do un client si collega a un router 
802.11ac su un canale a 20, 40, 80 
o 160 MHz, il Router WiFi 802.11ac 
invia un’informazione al client stesso 
usando tutto il bandwidth disponibi-
le in quel canale, senza badare alla 
quantità d’informazione che deve 
essere inviata. Con il sistema OFDMA 
invece questi canali saranno ponde-
ratamente suddivisi per quantità di 
informazioni, aumentando geome-

tricamente il volume dei dati sia 
inviati che ricevuti verso/da diffe-
renti dispositivi nello stesso istante.
Finalità concreta della nuova specifi-
ca è quella di assicurare prestazioni 
e stabilità in presenza di molte reti 
e tanti utenti nello stesso ambiente: 
il MU-MIMO è diventato e diven-
terà parte integrante dello standard 
802.11ax quindi non più opzionale 
nei Wireless Router. Con MU-MIMO si 
possono servire più dispositivi contem-
poraneamente, al contrario della mag-
gior parte delle soluzioni WiFi presenti 
sul mercato che attualmente tendono 
ad occuparsi delle richieste di un 
solo dispositivo alla volta.
Altro spostamento tecnologico dello 
Standard WiFi Alliance sarà la tecno-
logia chiamata Target Wake Time 
(TWT) che permette sia ai router che 
ai diversi client wireless di concordare 
i tempi di connessione consentendo 
così al router di minimizzare la so-
vrapposizione di dispositivi che hanno 
bisogno di connettività regolare ma 
non continua. 
I dispositivi che verificano regolarmen-

te la presenza di aggiornamenti tra-
smissivi radiolan o altre informazioni, 
con TWT function insito nel protocol-
lo Wireless potranno ottimizzare l’Air 
Time functionality (tempi di transito 
dei dati in aria) per ridurre al minimo 
la congestione della rete a favore di 
un maggiore ed elevato throughput.
Per debito di chiarezza va detto che lo 
Standard 802.11ax sarà certificato a 
fine 2018, anche se tutte le principa-
li caratteristiche tecniche sono state 
ampiamente stabilite e tutti i major 
Manufacturer WiFi sono pronti ad 
annunciare aggiornamenti firmware 
a specifica ratificata ma, dopo questa 
intensa premessa che già trova validi-
tà per le 802.11ac, potremo, tutti, 
prescindere da una accurata ana-
lisi di spettro delle RF Interference 
in fase di progetto architetturale, 
di innesto presso il sito del Cliente 
end user o ancor più per tutti gli 
aspetti manutentivi e di aggior-
namento dell’intero sistema Wire-
less proposto?      
Lo step chiave per migliorare e go-
vernare qualsiasi performance di in-

Wireless Spectrum Diagnostics

I disturbi radiofrequenza a 

2.4GHz e 5GHz degradano le 

prestazioni dei sistemi Wire-

less. Solo attraverso misure 

puntuali e preventive possia-

mo identificare ed affrontare 

queste problematiche.
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frastruttura WiFi è quello di porre in 
atto, sistematicamente a corredo di 
ogni Site Survey, sessioni di misure 
Spectrum Analysis 2.4 & 5GHz vi-
sualizzando RF leakage presenti 
sul sito determinando, anzitutto, le 
potenze segnale e le esatte frequen-
ze che degradano o impatteranno 
negativamente sulla regolare trasmis-
sione dei Canali IEEE802.11a/b/g/n/
ac. Le interferenze RF possono essere 
banalmente generate da telecamere 
Wireless; da sensori antifurto non a 
standard; da forni a microonde; da 
utenze Bluetooth; da Access Point 
presenti o di reti attigue in configu-
razione co-channel interference 
piuttosto che da spunti induttivi e 
capacitivi presenti sull’area produttiva 
del Cliente. Lo strumento Spectrum 
Analyzer permetterà non solo di ve-
dere e registrare qualsiasi livello di 
potenza RF Leakage ma, soprattut-
to, di identificarne l’esatta prove-
nienza (directional antenna), così da 
poterne pianificare la rimozione, la 
sostituzione con altro device idoneo o 
effettuare un turn-around proget-
tuale rispetto all’infrastruttura Wire-
less stessa.

Cosa dobbiamo aspettarci da un Ana-
lizzatore di Spettro in banda LAN, co-
me deve aiutarci prima e durante 
e dopo il nostro lavoro di Wireless 
Project? Viste le caratteristiche di 
comunicazione e le importanti tec-
nologie dei Wireless Router Access 
Point presenti sul mercato, la prima 
caratteristica che bisogna attenzio-
nare è certamente quella di lavorare 
contemporaneamente su entrambe 
le bande del protocollo WiFi, quindi 
simultaneamente misurare sia a 
2.4GHz che a 5GHz. Questo ci con-
sente di effettuare un unico Survey 
dal Cliente (aree produttive, Uffici a 
più piani o capannoni attigui) cammi-
nando sul Sito con un solo passaggio, 
features non trascurabile a livello di 
tempi quando si parla di centinaia se 
non migliaia di mq. 
Altra caratteristica intrinseca del pro-
dotto Spectrum Analyzer è quella di 
avere un processore dedicato alla 
sola misura; per debito di chiarez-
za la quasi totalità di strumenti atti a 
questi controlli sono USB add-on da 
inserire su laptop quindi vincolati al-
le peculiarità di gestione del proces-
sore PC, spesso impegnato a servire 

altri applicativi in atto e sofferente nel 
campionare e demodulare duty-cicle 
radiofrequenza così intensi,  tutti gli 
USB add-on Spectrum Analyzer offro-
no misure a singola frequenza (dop-
pio passaggio sul sito). Non ultima e 
forse la più importante dal punto 
di vista dell’ergonomia di utilizzo è sì 
la possibilità di misurare ogni interfe-
renza su tutto lo spettro, simultanea-
mente e con un processore dedicato 
ma poterla contestualizzare su 
una piantina (layout) del Cliente così 
da poter generare template grafici 
comprensibili e puntuali da commen-
tare in via semplice con il responsabile 
degli Utenti o con il deputy IT Mana-
ger coinvolto nella progettualità di in-
frastruttura.
Se state pensando ad uno strumen-
to con queste caratteristiche sappia-
te che già esiste: Ekahau Sidekick 
all_in_one Spectrum Analyzer & 
Diagnostics per tutti gli utilizzatori di 
Ekahau Site Sur vey consente di indi-
viduare RF WLAN interference a 2.4 
& 5GHz simul taneamente con pro-
cessore dedicato conte stualizzando 
ogni misura grafica su layout di infra-
struttura. Collegandosi al sito web del 
Distributore esclusivo Italia  HYPER-
LINK “http://www.intoit-ekahau.
it” www.intoit-ekahau.it troverete 
tutti i dettagli tecnici, i video training 
tutorial compresa l’agenda dei prossi-
mi Seminari tecnico dimostrativi in 
co-junction con i più prestigiosi Brand 
Wireless.                                     Pwww.intoit.eu
Contatti: Massimo Landriscina 
maxlan@intoit.it
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L
o scorso ottobre abbiamo avu-
to il piacere di incontrare a Mi-
lano, Rick Pimpinella (Panduit 
Fellow, Head of Fibre Optic Re-

search and Development), tra i massimi 
esperti a livello mondiale sulla fibra ot-
tica. Pimpinella detiene oltre 50 brevetti 
negli USA (e altri 15 sono attualmente 
in fase di approvazione) e ha pubblicato 
numerosissimi articoli sulla fibra ottica 
multimodale e monomodale. Quando 
nel 2002, i due fondatori di Panduit 
decisero di guardare al business della 
fibra ottica e capirono che serviva loro 
un esperto in questo campo, non ebbe-
ro dubbi: chiamarono Rick Pimpinella e 
gli lasciarono carta bianca con grande 
lungimiranza. 
“Devo essere sincero, fino al 2001 non 
avevo mai sentito parlare di Panduit, 
ma la sfida che mi stavano proponen-
do era molto interessante. Avrei dovuto 
creare e guidare la nuova divisione sulla 
fibra ottica e avevo la massima fiducia 
del management. Quando arrivai in 
Panduit trovai tutti ingegneri meccanici 
che non sapevano nulla di fibra otttica. 
Il primo passo fu creare team separati, 
ognuno dedicato a un diverso aspetto 
del mondo della fibra ottica, e studia-
re mercato e competitors. Ben presto 
assunsi anche la guida del Fiber Rese-

arch Department. Negli anni il team 
è cresciuto molto e oggi Panduit ha il 
migliore laboratorio sulla fibra ottica al 
mondo. Nessun’altra azienda ha le stes-
se capacità. Questo ci permette di esse-
re degli innovatori, perché per innovare 
occorre sì essere esperti ma avere anche 
strumenti e risorse.”
Abbiamo chiesto a Pimpinella di illustra-
re qual è la sua visione oggi sul futuro 
della fibra ottica e di seguito potete leg-
gere ciò che ci ha raccontato.

IL FUTURO DELLA FIBRA 
NEI DATA CENTER 
SECONDO RICK PIMPINELLA
La Digital Disruption nella maggior par-
te dei settori di mercato sta guidando 
la richiesta di infrastrutture data center 
con prestazioni più elevate. Le imprese 
nei servizi finanziari, i media, i settori 
dell’e-health e del retail, sono tutti in-
teressati dalla crescita fenomenale del 
traffico di dati. In futuro, un’alta per-
centuale di questo traffico sarà all’in-
terno dell’ambiente data center, con 
applicazioni machine-to-machine e 
tecnologie di AI (Artificial Intelligence) e 

ML (Machine Learning) per comunicare 
quotidianamente petabyte di dati. Gli 
architetti dell’infrastruttura fisica sono 
quindi chiamati oggi ad esaminare e 
vagliare prodotti e piattaforme di ultima 
e di prossima generazione per garanti-
re che i data center abbiano la capaci-
tà di scalare in modo esponenziale per 
soddisfare l’ingente crescita del traffico 
dati. Alle reti viene richiesta la capaci-
tà di poter supportare velocità sempre 
maggiori - dai 40GE (Gigabit Ethernet) 
e 100GE oggi, ai 200GE e 400GE entro 
tre anni – e di coprire distanze fisiche 
più elevate. La connettività dei server 
sta cambiando, con server da 25 GB 
già implementati in data center. Di con-
seguenza, i cavi e lo switching fabric 
devono essere in grado di supportare 
l’implementazione della tecnologia ser-
ver da 50 GB già in corso.
Per loro natura, le soluzioni AI e ML 
si basano su set di dati di grandi di-
mensioni, su più terabyte e presto su 
petabyte da analizzare e apprendere. 
Questa quantità di dati richiede già il 
50GE e la curva della domanda è pre-
vista in forte aumento verso il 100GE.

Il futuro della fibra ottica 
nei Data Center
Abbiamo intervistato in esclusiva Rick Pimpi-

nella, a capo della ricerca sulla fibra ottica in 

Panduit, per delineare quale futuro si prospet-

ta per l’applicazione della fibra negli ambienti 

Data Center

Rick Pimpinella 

Panduit Fellow, Head of Fibre Optic 

Research and Development
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Ci si aspetta che il networking basato 
su Ethernet continuerà a fornire una 
scalabilità quasi lineare, tuttavia, il vo-
lume del traffico dati generato diventa 
significativo. Pertanto, è necessaria una 
gestione intelligente per garantire che 
la rete non sia sopraffatta, con conse-
guente latenza e interruzioni di servizio. 
Già le tecnologie 50GE e 100GE ASIC 
(Application Specific Integrated Circu-
its) sono implementate in datacenter 
hyperscale. Questo crea un altro motivo 
di pressione per gli architetti della rete 
che devono riuscire a soddisfare dina-
micamente questa crescente diversità di 
schemi di comunicazione attraverso la 
rete, con classi di traffico differenti che 
hanno requisiti di rete separati per flussi 
di throughput, flussi di deadline e flussi 
interattivi. Una chiara dimostrazione di 
questo spostamento verso l’aumento 
delle prestazioni è la crescita degli ap-
parati con porte a velocità più elevata: 
apparati con velocità di porta a 25GE e 
100GE andranno a pareggiare le forni-
ture di apparati con porte 10GE entro 
il 2021. Con il 40/100GE già in fase 
di implementazione e gli standard per 
200/400GE in fase di approvazione e 
pubblicati dall’IEEE, Ethernet è la piat-
taforma di rete preferita. È in grado 
di permettere la progettazione di data 

center che soddisfino le future esigen-
ze applicative, pur offrendo oggi bassi 
costi operativi.
La fibra multimodale continuerà 
ad essere predominante sul merca-
to, poiché continua a offrire vantaggi 
fondamentali per la maggior parte dei 
costruttori e operatori di data center. 
La fibra multimodale offre una soluzio-
ne con un costo inferiore rispetto alla 
monomodale poiché utilizza transceiver 
laser più economici, la sua installazione 
consente tolleranze di allineamento più 
ampie e consuma meno energia. La 
fibra monomodale è una soluzione di 
connettività meno robusta, mentre la 
multimodale è più tollerante allo sporco 
e alla polvere, non presenta un’elevata 
perdita di ritorno, è resiliente alle inter-
ferenze multipath ed è più indulgente 
alla degradazione a lungo termine del 

connettore. Sebbene l’infrastruttura 
all’interno di un data center rappresenti 
circa il 2% del costo di costruzione del 
sito, una volta operativo, la percentuale 
di interruzioni dovute all’infrastruttura è 
molto più alta. Poiché il costo delle in-
terruzioni di servizio aumenta e il dan-
no alla reputazione può essere ancora 
più grave dal punto di vista finanziario, 
i vantaggi derivanti dall’installazione di 
soluzioni infrastrutturali di alta qualità 
diventano evidenti. In un mercato co-
me quello dei cavi in fibra ottica, dove 
operano diversi produttori, occorre ave-
re ben chiare le differenze in termini di 
qualità e capacità delle varie soluzioni 
proposte. 

IL FUTURO DELLA FIBRA 
MULTIMODALE
Per le applicazioni a corto raggio infe-
riori ai 100 m, come le interconnessioni 
switch-server e server-to-server (machi-
ne-to-machine), la fibra multimodale 
offre vantaggi reali all’interno del data 
center. La fibra standard ottimizzata per 
il laser ora offre una gamma di funziona-
lità in grado di aiutare gli operatori dei 
data center a pianificare installazioni e 
aggiornamenti di infrastrutture con re-
quisiti operativi fino ad almeno 400 Gb/s.
•	 OM3 e OM4 sono progettate per 

le trasmissioni 850nm
•	 MMF è catalogata come OM3 & 

OM4 in base all’EMB (Effective 
Modal Bandwidth)

Figura 1. Channel Performance vs Fibre Bandwidth (EMB – Effective Modal Bandwidth)

Tabella 1. Tipi di fibra multimodale ottimizzata per il laser
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•	 EMB è calcolato dalla misurazione 
DMD 

•	 OM5 include uno specifico EMB a 
una lunghezza d’onda più lunga 
(953nm)

•	 Offre un vantaggio solo per le 
applicazioni SWDM-4 in cui la 
portata richiesta supera la porta-
ta massima specificata dagli stan-
dard (non standard)

•	 Signature Core OM4+ è una fibra 
OM4 di compensazione dispersi-
one ad alte prestazioni 

OM3 e OM4 sono progettati per una 
larghezza di banda elevata a 850 nm, 
mentre OM5 è specificato per lunghez-
ze d’onda maggiori (953 nm), applica-
zioni SWDM-4. La compensazione della 
dispersione OM4+ è un elemento essen-
ziale per le applicazioni di sistemi a lun-
ghezza d’onda singola e BiDi. In termini 
di sviluppo tecnologico, il passaggio a 
40Gbps ha visto l’emergere dell’ottica 
parallela. Questo perché il VCSELS (Ver-
tical Cavity Surface Emitting Laser) utiliz-
zato in fibra ottica trasmette a 10 Gbps. 
Per ottenere una maggiore velocità di 
trasmissione dei dati, vengono utilizzate 
le lanes aggregate. Per raggiungere 40 
Gbps, quattro fibre parallele aggregano 
10 Gbps per fibra. L’aggiunta di lanes ha 
avuto un vantaggio imprevisto. Ha per-
messo ai produttori di switch di aumen-
tare la densità delle porte. Questo è stato 
possibile perché ogni lane in Ethernet è 

indipendente. Quindi, invece di costruire 
switch con porte 96x da 10 GB, questo 
era condensato su porte ad alta densi-
tà da 32x 40GB. Questo è noto come 
breakout ed è importante perché tutto 
ciò che è stato elaborato per sviluppare 
gli standard per arrivare a 40 Gbps, 100 
Gbps, 200 Gbps e 400 Gbps è compa-
tibile con Breakout. Nel 2018 sono stati 
ratificati gli standard in fibra multimoda-
le 50GE, 100GE e 200GE. Nei prossimi 
tre anni, il breakout di 100Gbps a 4x 
25G lane e il breakout a 200Gbps a 4x 
50G sarà ampiamente implementato. 
Attualmente è stata creata una nuova 
task force IEEE 802.3 (802.3 cm), in cui 
Panduit contribuisce in modo determi-
nante a definire e proporre standard. Un 
obiettivo è quello di definire 400 Gbps 
su otto lane separate da 50 Gbps da 
utilizzare per collegare server e switch, 
figura 1. Esiste anche una specifica per 
400 Gbps su quattro lane a 100 Gbps 
per lane, ogni lane con due lunghezze 
d’onda - che Panduit supporta, ma non 
supporta le soluzioni di breakout defini-
te in IEEE.

IL PERCORSO VERSO 800GE
Avanti verso 800Gbps e oltre sarà pro-
babilmente compatibile con breakout. 
Questo è un percorso ragionevole che 
ridurrà gli switch 800Gbps fino a 32 
porte. Questo può essere ottenuto 
specificando la trasmissione seriale 

a 100 Gbps per lane. La fattibilità di 
questa soluzione è stata dimostrata di 
recente alla 2018 Optical Fiber Confe-
rence (OFC) dai ricercatori di Panduit. 
Il breakout a 800 Gbps sarà molto più 
efficiente in termini di dissipazione del 
calore, sicurezza e densità di spazio e 
potenza. Ridurrà anche il costo di fab-
bricazione.

CONCLUSIONI
La fibra multimodale è essenziale per 
il traffico di dati ad alta velocità nei 
data center. Il passo successivo è già 
in discussione da parte di Ethernet Al-
liance e un gruppo ad hoc all’interno 
di IEEE che sta mappando un viaggio 
verso le reti 800GE e 1.6TE. Esistono 
tuttavia dubbi sull’adeguatezza della 
fibra multimodale oltre 800GE per la 
connettività da server a server a causa 
della sua portata relativamente bre-
ve. A quel punto, Panduit propone la 
trasmissione seriale di dati a più lane 
a 100 Gbps, in quanto ritiene che 
utilizzando SWDM2 seriale e bidire-
zionale a 100 Gbps sia possibile rag-
giungere una velocità di trasmissione 
di 1,6Tbps. Fino ad allora, la posizione 
di Fibra Multimodale come scelta per 
la maggior parte dell’infrastruttura di 
data center è confermata.           P

Figura 2. Applicazione breakout switch to server con fibra multimodale

-  Switch con porte 

32x400G ad alta densità 

-  50G server da supportare 

con 400GBASE-SR8 a 

50GBASE-SR breakout
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I
T.Answer è un concentrato di 
vent’anni di esperienza nella distri-
buzione di prodotti per il mercato 
ICT. L’alta specializzazione nella di-

stribuzione di soluzioni per il networ-
king, connectivity e security fanno 
dell’azienda di Bologna un partner di 
riferimento per tutti gli operatori del 
settore. 
L’incremento delle informazioni e 
la sempre più frequente richiesta di 
calcolo locale stanno portando le 
aziende del settore IT e industriale a 
realizzare dei piccoli data center di-
stribuiti all’interno delle proprie filiere 
produttive. Per far frontre a queste 
richieste, IT.Answer propone le solu-
zioni Smart Package di Rittal, studiate 
per far fronte alle nuove sfide che l'In-
dustry 4.0 impone.
Tutte le soluzioni Smart Package di 
Rittal sono chiavi in mano e pronte 
all’uso, complete di armadio, siste-
ma di raffreddamento di precisione o 
ventilazione, canaline di alimentazio-

IT.Answer distribuisce Smart 
Package Data Center 4.0 di Rittal
Il distributore e Rittal al fianco delle aziende per far fronte alle 

sfide dell’Industry 4.0

ne tradizionali, PDU Basic o Metered.
Le soluzioni sono studiate per far 
fronte a tutte le esigenze di potenza 
da 0 fino a 6,5 kW.
Nella soluzione Smart Package 4.0, 
inoltre, opzionalmente è possibile 
aggiungere il gruppo di continuità, il 
sistema di monitoraggio e il sistema 
di rilevamento precoce e spegnimen-
to incendi DET-AC
La famiglia delle soluzioni Smart 
Package presenta importanti benefici:
•	 Tutte le soluzioni sono definite ro-

om neutral
•	 Completamente scalabile grazie 

alla possibilità di accoppiamento 
di più armadi in batteria

•	 Soluzioni chiavi in mano e pronte 
all’uso

•	 Completamente personalizzabile 
e scalabile

Grazie alla tecnologia Closed-loop 
senza scambio termico con l’am-
biente circostante, le soluzioni Smart 
Package possono essere installate in 

qualsiasi locale. Non è richiesta neces-
sariamente una sala CED.
La soluzione viene offerta sia in versione 
“single” che” redundant” con sistema 
di raffreddamento ridondato.       PPer maggiori informazioni: 
commerciale@itanswer.eu 
www.itanswer.eu
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S
pinta su WiFi e videosorve-
glianza per Aikom Technolo-
gy con due nuovi importanti 
accordi di distribuzione siglati 

a inizio anno con Ekahau e Uniview.
L’accordo con Ekahau nasce dalla 
volontà di completare l’offerta WiFi 
offrendo ai partner Aikom le migliori 
soluzioni al mondo per la progetta-
zione, la gestione e la certificazione di 
reti Wi-Fi indoor e outdoor. Gli instal-
latori e i system integrator troveranno 
in Site Survey, che costituisce il cuo-
re del portafoglio prodotti Ekahau, la 

Aikom Technology distribuisce le 
soluzioni firmate Ekahau e Uniview

Per Aikom Technology nuovi importanti accordi con brand internazionali per la progettazione, 

gestione e certificazione delle reti WiFi e per la videosorveglianza 

soluzione definitiva per progettare, 
installare, verificare, certificare e ma-
nutenere in modo agile ed efficiente 
le reti Wi-Fi. 
La suite dei prodotti Ekahau, unita 
ai prodotti Cambium Networks an-
ch’essi distribuiti da Aikom, è in gra-
do di rispondere in modo flessibile 
alle esigenze di strutture di qualsiasi 
dimensione e complessità. Non a ca-
so, Ekahau fa parte dell’ecosistema 
di prodotti Cambium Networks: i 
software all’avanguardia di Ekahau si 
integrano perfettamente con tutta la 

gamma di access point Cambium cn-
Pilot indoor e outdoor. 
“Tutti i nostri partner riceveranno pre-
sto un invito a workshop dedicati, in 
cui coinvolgeremo attivamente i par-
tecipanti nella progettazione della re-
te Wi-Fi ideale” ha sottolineato Luca 
Vecchiolini, Business Developer Wi-
Fi per Aikom Technology.  “Ekahau 
è un naturale completamento della 
nostra attuale offerta in ambito Wi-Fi 
ed offre un ulteriore valore a chi deve 
progettare e certificare reti WiFi com-
plesse.”
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Aikom Technology distribuisce le 
soluzioni firmate Ekahau e Uniview

“Vogliamo lavorare con realtà distri-
butive competenti, capaci di svilup-
pare un’offerta tecnologica completa 
e servizi di alto valore aggiunto” ha 
spiegato Massimo Landriscina, chief 
executive di Ekahau Italia. “Aikom 
Technologies si è rivelata la scelta 
idonea per la comprovata competen-
za nel settore WLAN e, soprattutto, 
per l’affidabilità e l’adattabilità con 
cui risponde da sempre alle esigenze 
dei Clienti nei diversi settori di busi-
ness. Con il nuovo prodotto Sidekick 
(di analisi e diagnosi di spettro 2,4 & 
5GHz) unito alla soluzione Site Sur-
vey, potremo rispondere insieme alle 
richieste di chi deve valutare qualità 
e capacità delle architetture multi 
Brand WiFi.” 

NOVITÀ ANCHE PER LA 
VIDEOSORVEGLIANZA CON 
LE TELECAMERE IP 
PROFESSIONALI UNIVIEW 
A BASSO IMPATTO ECONOMICO
Il portafoglio prodotti Aikom Techno-
logy si arricchisce anche del marchio 
Uniview, particolarmente interessan-
te per la sua ampia gamma di tele-
camere IP che uniscono a specifiche 
tecniche e tecnologie avanzate tipi-
che di un prodotto di gamma profes-
sionale, un basso impatto economico 
sul costo dei progetti. 
Si tratta di prodotti adatti a diversi 
mercati, dal retail, edilizia, industria, 
scuole, edifici commerciali e residen-
ziali, fino alla sorveglianza territoriale 
e cittadina.
Fra le linee di prodotto più interes-
santi per questo marchio troviamo 
la gamma di telecamere di sorve-
glianza IP Starlight, caratterizzate 
dall’omonima tecnologia e in grado di 
fornire immagini nitide a colori anche 
in condizioni di scarsa illuminazione e 
la serie 2MP & 4MP, telecamere IP ad 

alta risoluzione 4K dotate di funzione 
WDR, che garantiscono immagini ric-
che di dettagli anche in presenza di 
forti contrasti di luce.
Raffaele Bianchi, Sales Manager 
Aikom Technology, afferma: “Con 
l’inserimento del brand Uniview vo-
gliamo completare la gamma di pro-
dotti offerti da Aikom Technology in 
ambito TVCC con telecamere IP dalle 
prestazioni elevate ma che possono 
essere inserite anche in progetti di 
piccole e medie dimensioni caratteriz-
zati da budget ridotti. Un ampio por-
tafoglio è la chiave per permettere ai 
nostri partner di essere sempre com-
petitivi, non solo su progetti legati ad 
infrastrutture private ma anche nel 
mondo della pubblica sicurezza”. 

INFORMAZIONI SU EKAHAU
Ekahau leader globale in soluzioni 
per la progettazione e risoluzioni di 
problemi per le reti wireless enterpri-
se. Più di 15,000 clienti, di cui il 30% 
rientra nella lista di aziende Fortune 
500, usano le soluzioni di pianifica-
zione e misurazione Wi-Fi di Ekahau 
per le loro reti. Le soluzioni software e 
hardware dell’azienda permettono di 
progettare e gestire reti wireless per-
formanti riducendo al minimo i tempi 
di deployment e assicurando una suf-
ficiente copertura wireless attraver-
so tutte le industrie, progetti di ogni 
dimensione, e livelli di complessità. 
Ekahau è riconosciuta per fornire le 
soluzioni più facili da usare e più affi-
dabili per una pianificazione, site sur-
vey, troubleshooting e ottimizzazione 
del Wi-Fi. Sia che si tratti di un uffi-
cio, hotel, ospedale o università – se il 
Wi-Fi funziona bene, è stato costruito 
usando probabilmente le soluzioni di 
Wi-Fi Design di Ekahau.
Ekahau ha sede a Reston, in Virginia 
e area produttiva in Helsinki, Finlan-

dia. Per maggiori infomazioni: www.
ekahau.com

INFORMAZIONI SU UNIVIEW
Nata dal 2006 come ramo indipen-
dente di Huawei e 3com, Uniview è 
diventata in pochi anni un gigante nel 
mondo della videosorveglianza. Oggi, 
con oltre 5 milioni di pezzi venduti in 
243 Paesi in tutto il mondo, Uniview 
è il settimo marchio per fatturato nel 
mondo della videosorveglianza (IHS 
Research). Nel mondo Uniview trovia-
mo non solo telecamere, ma anche 
NVR, encoder, decoder, sistemi di ar-
chiviazione, IPSAN, switch ethernet e 
monitor.

INFORMAZIONI SU 
AIKOM TECHNOLOGY S.R.L.
Aikom Technology nasce nel 2006 co-
me distributore a valore aggiunto di 
soluzioni wireless broadband.
Col passare degli anni conquista fasce 
sempre più ampie di mercato, guada-
gnandosi la fiducia di un bacino sem-
pre più esteso di partner, tra system 
integrator, Internet service provider, 
rivenditori di prodotti informatici, in-
stallatori di impianti telefonici, elettri-
ci e di telecomunicazioni.
Nel 2012 amplia la propria proposta 
con le soluzioni “Professional Mobile 
Radio” e, nel 2013, con quelle “secu-
rity & surveillance”, che porta Aikom 
Technology ad affacciarsi al mercato 
nazionale con un’offerta di oltre 25 
brand distribuiti tra cui: Motorola So-
lutions, Cambium Networks, Avigilon, 
Selea, Peplink, Fluidmesh, Radioactivi-
ty by Kenwood.
www.aikomtech.com              P
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Continua la pubblicazione dei professionisti 
che hanno recentemente ottenuto la 
certificazione CCTTTM di Fluke Networks*

Le prossime sessioni del corso per ottenere la certificazione 
CCTT di Fluke Networks si svolgeranno con il seguente calendario: 
Roma 27, 28, 29 marzo 2019
Milano (Rho) 11,12,13 marzo 2019
L’elenco completo dei professionisti e delle società certificate sarà quanto prima dispo-

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

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

concesso espressa autorizzazione scritta.

I NUOVI TECNICI CERTIFICATI CCTTTM

Marco De Angelis
LF Impianti S.r.l.

Via Dell’Artigianato, 34

20865 - USMATE VELATE (MB)
Tel. 039 6288 311

project@lfimpianti.eu   

Angelo Cremone
LF Impianti S.r.l.

Via Dell’Artigianato, 34

20865 - USMATE VELATE (MB)
Tel. 039 6288 311

project@lfimpianti.eu   

Carlo Maria Soave
Consulente

Via Pianezza, 41

10149 - TORINO (TO)
Tel. 335 7197 435

carlomaria.soave@icloud.com

Maurizio Pozza
Reti S.r.l.

Via Foscari, 4/B

36016 - THIENE (VI)
Tel. 0445 800 700

maurizio.pozza@reti.eu

Vincenzo Amore
Scuola Telecomunicazioni FF. AA.

Via Parma, 34

16043 - CHIAVARI (GE)
Tel. 0185 3334 597

mamo1@libero.it

Luigi Marsella
Scuola Telecomunicazioni FF. AA.

Via Parma, 34

16043 - CHIAVARI (GE)
Tel. 0185 3334 597

kenyal@inwind.it

Gerlando Vacca
Scuola Telecomunicazioni FF. AA.

Via Parma, 34

16043 - CHIAVARI (GE)
Tel. 0185 3334 726

gerlando.vacca@marina.difesa.it 

Michele Ricciardi
Stelmilit Chiavari

Via Parma, 34

16043 - CHIAVARI (GE)
Tel. 0185 3334 443

michele1.ricciardi@am.difesa.it

Mario Cavallo
Stelmilit Chiavari

Via Parma, 34

16043 - CHIAVARI (GE)
Tel. 0185 3334 446

mcav62@yahoo.it

Stefano Acierno
Stelmilit Chiavari

Via Parma, 34

16043 - CHIAVARI (GE)
Tel. 0185 3334 446

acierno66@virgilio.it






