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EDITORIALE
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Un po’ di tempo fa, in questa stessa rubrica, ho commentato l’arrivo di un nuovo standard che 
permette a vecchi cablaggi già installati, anche in Categoria 5/classe D, di operare con applicazioni 
ad alte prestazioni, supportando data rate molto superiori rispetto a quelli per cui quel cablaggio fu 
originariamente specificato.
Oggi, l’articolo di copertina di questo numero di Cabling & Wireless, descrive una tecnologia che 
permette di utilizzare fibre ottiche di vecchia e vecchissima generazione (OM1, OM2) con prestazioni 
eccezionalmente alte, confrontabili solo con quelle delle fibre monomodali.
Che sta succedendo? Vecchi impianti obsoleti, destinati alla distruzione, alla sostituzione o ad essere 
confinati all’utilizzo con apparati e sistemi altrettanto datati, si ritrovano nelle condizioni di poter 
ancora giocare un ruolo da protagonisti e supportare le più moderne applicazioni.
In altre parole, quello stesso progresso tecnologico che nel corso degli anni ha preteso e imposto il 
succedersi di generazioni sempre più performanti di cablaggio, dalla Categoria 3 alla Categoria 8 per il 
rame e dalla OM1 alla OM5 per la fibra, ora sembra orientare l’attenzione proprio ai sistemi di intercon-
nessione e, facendo leva sulle soluzioni tecniche più innovative, concede anche ai cablaggi delle genera-
zioni più “vecchie”, considerate irrimediabilmente obsolete, nuove, inattese e vantaggiose opportunità.
Non starò certamente ad elencare qui i vantaggi di tipo economico, strategico, competitivo, ecologi-
co, ecc., che questo approccio può comportare, mi limiterò a qualche considerazione su un aspetto 
apparentemente marginale.
Se, applicando nuove tecniche, si riesce ad evitare la sostituzione di un cablaggio, non si evita solo la 
posa del nuovo, ma anche l’eliminazione di quello vecchio.
In effetti, quando si aggiorna un impianto si dovrebbe procedere con la rimozione del vecchio cablag-
gio prima dell’installazione del nuovo e non, come purtroppo avviene quasi sempre, con una mera 
sovrapposizione (o, meglio, stratificazione) di cavi.
Rimuovere un cablaggio non più in esercizio è un’operazione che, in qualche caso, può risultare di 
una certa complessità e certamente non è a costo zero. Se poi i vantaggi non sono particolarmente 
evidenti e facilmente quantizzabili, tutto questo spiega, anche se non giustifica, perché con il passare 
del tempo, i sottopavimenti, i controsoffitti, le canaline e i cavedi si vanno riempiendo di cavi inuti-
lizzati di ogni tipo.
Allontanare il punto di obsolescenza di un impianto prolungandone la vita utile, tra gli altri vantaggi, 
quindi, comporta conseguenze positive anche per quanto riguarda il problema della gestione dei 
cablaggi inutilizzati. Non c’è dubbio che un cablaggio “rivitalizzato” può evitare di essere sostituito e 
pertanto non darà luogo a nessun cablaggio da eliminare. 
Paradossalmente, però, l’avvento di queste tecnologie che ridanno attualità ed efficienza a vecchie 
infrastrutture, potrebbe, proprio per l’aspetto legato ai cablaggi abbandonati, produrre un effetto 
addirittura contrario!
Se, infatti, si fosse nelle condizioni di dover sostituire un impianto di cablaggio e non si volesse 
affrontare la spesa per la rimozione di quello vecchio, quale migliore scusa per giustificare questo 
comportamento dell’affermazione che in futuro i vecchi cavi potrebbero ancora rendersi utili? Le 
probabilità che succeda sono basse, lo sappiamo, ma come alibi può funzionare e, a cuor leggero, 
lasciamo i vecchi cavi al loro posto aderendo ben volentieri alla nuova filosofia che queste recenti 
tecniche sembrano suggerire: anche nel cablaggio non si butta via niente!

Giacomo Scalzo 
g.scalzo@cabling-wireless.it

Non si butta via niente!
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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.

PROTEZIONE ELETTRICA DEGLI 
ACCESS POINT OUTDOOR 
In relazione all’installazione outdoor 
di Access Point WiFi alimentati in PoE, 
vorrei sapere se – ai fini sia della si-
curezza elettrica sia dell’integrità degli 
apparati - è necessario prevedere degli 
scaricatori, dei punti di messa a terra 
o qualsiasi altra misura per prevenire 
il rischio di sovratensioni sugli switch 
collegati a monte e se sono richieste 
particolari precauzioni per il relativo 
armadio di rete. Ho visto un totale di-
sinteresse su questo aspetto da parte 
degli installatori. Potete darmi qualche 
consiglio ? 

a cura di Mario Vellano , RCDD, ATS

La ringrazio per la domanda, che mi 
offre l’occasione per tornare su un 

argomento tanto importante quan-
to spesso sottovalutato e, in alcuni 
casi, del tutto trascurato. È doveroso 
ricordare che, quando si toccano 
aspetti che riguardano direttamente o 
indirettamente la sicurezza fisica delle 
persone, oltre che degli apparati, en-
trano sempre in gioco – oltre alle rac-
comandazioni degli standard tecnici 
– anche precise norme di legge, che 
possono differire leggermente fra un 
Paese e l’altro ma sono in ogni caso vol-
te a tutelare l’incolumità degli individui 
imponendo adeguate misure protettive 

rispetto ai rischi inerenti, nel nostro ca-
so, ad eventuali shock elettrici. 
Nel caso specifico di Wireless Access 
Point  (WAP) installati all’esterno degli 
edifici e tele-alimentati possiamo di-
scutere il problema distinguendo due 
aspetti: 
• la protezione del dispositivo WAP 

outdoor
• la prevenzione di disturbi o shock 

elettrici che possono coinvolgere 
persone e dispositivi che si trovano 
all’interno dell’edificio

La protezione dell’Access Point instal-
lato all’aperto consiste nella messa a 
terra diretta del dispositivo – attraver-
so uno o più appositi terminali di terra 
di cui dev’essere provvisto il suo invo-
lucro (Figura 1) – per mezzo di un 
adeguato cavetto di terra omologato 
che dev’essere collegato in modo per-
manente al più vicino punto di terra 
correttamente predisposto secondo 
le norme tecniche e le disposizioni di 
legge vigenti. Nel caso in cui l’Access 
Point sia installato su un palo o un 
lampione, per fare un esempio assai 
comune, il punto di terra sarà presen-
te in corrispondenza del palo stesso. 
Questo tipo di protezione è finalizzato 
essenzialmente alla sicurezza elettrica 
dell’operatore umano che debba in-
tervenire in qualche modo sul dispo-
sitivo, mentre non sarà ovviamente in 
grado di offrire protezione nel caso di 
scariche da fulmine. 

Figura 1 - Terminali per il collegamento a terra di un apparato WAP (Wireless Access Point) 

per installazione outdoor

cabling&wireless gennaio - febbraio 2019
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Per quanto riguarda invece la prote-
zione di tutto ciò che si trova a monte 
del WAP outdoor, all’interno dell’e-
dificio, la soluzione rientra nel caso 
più generale della protezione degli 
impianti di cablaggio da eventi elet-
trici di provenienza esterna. Le nor-
me tecniche di riferimento si trovano 
principalmente negli standard ANSI/
TIA-607-C, ISO/IEC 30129 e CEI EN 
50310 e riguardano, nel caso speci-
fico, la messa in sicurezza di qualsiasi 
elemento metallico entrante nell’e-
dificio e relativo o collegato all’im-
pianto di cablaggio strutturato (SCS 
– Structured Cabling System). Sono 
inclusi in questa categoria: 
• i cavi in rame a 4 coppie  (TP – Twi-

sted Pair) in categoria
• i cavi multicoppia in rame
• gli elementi metallici eventual-

mente presenti all’interno dei cavi 
in fibra ottica (armatura metallica, 
elementi di rinforzo per cavi ad 
interramento diretto, conduttori 
elettrici per cavi ottici compositi)

Per ciascuna delle situazioni appena 
elencate, esiste una soluzione speci-
ficamente prescritta e definita dalle 
norme tecniche citate sopra – e, na-
turalmente, un’ampia varietà di pro-
dotti conformi disponibili sul mercato 
sia da parte dei principali costruttori 
di componenti e sistemi di cablaggio 
che da fornitori di terze parti. 

Nel caso del collegamento alla rete di 
Access Point WiFi installati all’esterno 
e alimentati da remoto tramite tec-
nologia PoE, vengono normalmente 
utilizzati cavi UTP a 4 coppie in Ca-
tegoria 6 o, preferibilmente di Cate-
goria 6A specificamente costruiti per 

impiego all’esterno (Figura 2), che 
devono essere messi singolarmente in 
sicurezza secondo le seguenti moda-
lità descritte dagli standard tecnici di 
riferimento: 
• ciascun cavo entrante dev’essere 

interrotto immediatamente a ri-
dosso della parete interna del mu-
ro perimetrale dell’edificio

• l’estremità del cavo entrante 
dev’essere attestata su un apposito 
dispositivo di protezione (Figura 3) 
per i cavi a 4 coppie TP

• in uscita dal dispositivo di prote-
zione viene collegato un cavo a 4 

coppie di categoria corrispondente 
che proseguirà fino al permutatore 

Questi dispositivi di protezione, chia-
mati lightning and surge protectors, 
sono predisposti per assicurare – in 
condizioni di normale operatività – la 
continuità elettrica e di prestazione 
dei cavi di rete. Quando però inter-
vengono fenomeni elettrici estranei 
sono in grado (a seconda della tec-
nologia e della qualità del dispositivo 
utilizzato) di assorbire sovracorrenti 
o sovratensioni di moderata entità, 
preservando la continuità di servizio 

e proteggendo gli apparati a monte 
del collegamento esterno (e ovvia-
mente l’incolumità di eventuali ope-
ratori umani). Nel caso peggiore in cui 
i fenomeni elettrici di origine esterna 
siano distruttivi (p.es.: caduta di un 
fulmine), si comportano come fusibi-
li e interrompono immediatamente il 
collegamento – ricordiamo che devo-
no essere installati sulla parete inter-
na del muro perimetrale dell’edificio, 
dove si affaccia il cavo proveniente 
dall’esterno – assicurando in questo 
modo una adeguata protezione a 
persone e apparecchiature.        P

Figura 2 - Cavo a 4 coppie in Categoria 6A per impiego outdoor 

Figura 3 - Dispositivo di protezione da 

sovra-tensioni/correnti per cavo a 4 coppie di Cat. 5e e 6

cabling&wirelessgennaio - febbraio 2019
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Trasformare le fibre multimodali in
fibre monomodali senza sostituirle

La vecchia infrastruttura di cablaggio limita la produttività? Scopriamo come convertire le 

fibre multimodali in fibre monomodali per supportare la crescente richiesta di banda.

di Kevin Lenglé – Cailabs (*)

L
Le comunicazioni digitali stanno subendo un rapi-
dissimo sviluppo e assumono ruoli di importanza 
sempre maggiore. Questa evoluzione delle modali-
tà di comunicazione non può non avere una diret-

ta influenza sull’infrastruttura che la deve supportare. Per 
essere compatibili con l’espansione delle comunicazioni e 
con le problematiche di congestione che ne potrebbero 
scaturire, le reti devono essere sempre più efficienti.
Scopo di questo articolo è illustrare i problemi tecnici e 
gli aspetti fisici che limitano lo sviluppo di applicazioni a 
banda larga, ad alta velocità, su un’infrastruttura esisten-
te composta da fibra multimodale per poi presentare una 
tecnologia innovativa di modellamento della luce che per-
mette di usare i modi spaziali di una fibra multimodale per 

superare la dispersione modale e tutte le limitazioni che ne 
derivano. Con questa tecnica, quindi, si riesce ad incremen-
tare la larghezza di banda delle fibre multimodali e si può 
evitare l’installazione di nuove fibre.

L’ESIGENZA DI BANDA NELLE RETI LOCALI 
È IN FORTE CRESCITA
Negli anni passati, molte energie sono state profuse nello 
sviluppo di una nuova generazione di sistemi di trasmissio-
ne ottica a 10 Gb/s nelle reti locali.
Un numero sempre maggiore di applicazioni richiede gran-
de larghezza di banda per assicurare un trasferimento sen-
za interruzioni e in flusso continuo di grandi volumi di dati, 
file audio e video. I progressi nel mondo della tecnologia 

cabling&wireless gennaio - febbraio 2019
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per l’informazione (IT) hanno determinato un forte aumen-
to del traffico sulle reti con il diffuso utilizzo di VoIP, della 
videoconferenza, delle applicazioni per la collaborazione 
on-line, con le applicazioni real-time, la virtualizzazione, il 
cloud computing e lo storage condiviso dei dati.
Inoltre, il proliferare dei terminali mobili e dei dispositivi 
connessi a internet ha ulteriormente contribuito ad accre-
scere l’esigenza di banda sempre più ampia. Applicazioni 
band-intensive e traffico sensibile alla latenza stanno di-
ventando molto diffusi sulle LAN, pertanto è necessario 
essere capaci di trasportare con affidabilità questo flusso di 
dati e con una qualità del servizio (QoS) molto alta.
La grande maggioranza delle fibre ottiche multimodali 
(MMF) installate non supporta la prestazione di 10 Gb/s su 
lunghe distanze. Questa limitazione è principalmente do-
vuta alla struttura stessa di queste fibre che sono ottimizza-
te per prestazioni inferiori. Al contrario degli apparati attivi 
di rete, il cui adeguamento può essere effettuato in modo 
relativamente facile con l’aggiornamento del software o 
dell’hardware, l’infrastruttura ottica ha delle caratteristiche 
specifiche legate alle prestazioni che non possono essere 
migliorate senza sostituire fisicamente il cavo che trasporta 
le informazioni.

IL PROBLEMA DELLA DISPERSIONE MODALE
NELLE FIBRE OTTICHE MULTIMODALI
Le fibre ottiche rappresentano un metodo largamente utiliz-
zato per trasportare informazione per le loro ridotte dimen-

Figura 1 - Applicazioni di Ethernet. [Fonte: Ethernet Alliance]

Figura 2 - Evoluzione delle velocità di Ethernet. [Fonte: Ethernet Alliance]

sioni, per le basse perdite lineari, per l’insensibilità ai disturbi 
elettromagnetici, ecc. Peraltro, le fibre hanno limiti intrinseci 
per quanto riguarda le prestazioni che dipendono dalle lo-
ro proprietà fisiche, più specificatamente, per le fibre otti-
che multimodali installate dagli anni ’80 e ’90, come OM1 
(62,5/125 µm) e OM2 (50/125 µm), le trasmissioni ad alta 
velocità sono limitate soprattutto dalla dispersione modale.
La dispersione modale è un meccanismo di distorsione che si 
genera nelle fibre multimodali. A causa delle diverse velocità 
di propagazione dei vari modi, il segnale viene spalmato e 
spesso deformato nel tempo durante la propagazione lungo 
la fibra.

cabling&wirelessgennaio - febbraio 2019
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Figura 3 - Degrado del segnale in una fibra multimodale a causa della dispersione modale.

Figura 4 - Principio di propagazione del segnale nel caso 

di trasmissione multimodale.

Ritorniamo alla proprietà fisiche delle fibre per analizzare 
più in dettaglio questo fenomeno. Quando la luce dal tran-
sceiver entra nella fibra, si ripartisce in percorsi differenti 
chiamati “modi”. I raggi luminosi generati dalla sorgente, 
infatti, entrano nella fibra con diverse angolazioni rispetto 
all’asse della fibra stessa e pertanto i raggi che entrano con 
un angolo più piccolo, attraversano la fibra con un percorso 
più diretto rispetto ai raggi che entrano con un’angolazione 
maggiore e che sono destinati a riflettersi molte volte du-
rante la propagazione. 
Ciascun modo, quindi, viaggia su un percorso di diversa 
lunghezza all’interno della fibra e pertanto il tempo che il 
raggio impiega per arrivare alla fine della fibra varia a se-
conda del modo di propagazione. Questo effetto è noto 
come DMD - Differential Mode Delay (Ritardo di Modo Dif-
ferenziale).  
L’arrivo non simultaneo delle diverse componenti del segna-
le ne deforma l’aspetto e quindi, come conseguenza del 
DMD, l’impulso emesso può allargarsi durante la propaga-
zione o, in casi estremi, può addirittura suddividersi in due 
impulsi distinti. Tutto ciò genera interferenza intersimbolica 
e comporta l’impossibilità di recuperare i dati se non sono 
trasmessi con sufficiente energia. Più è alto il data rate dei 
dati inviati, maggiore sarà la distorsione, perché un data 
rate elevato richiede impulsi corti e ravvicinati (tipicamente 
100 ps tra gli impulsi a 10 Gb/s).
Per riassumere, il DMD degrada la larghezza di banda del-
la fibra. Per un determinato livello di prestazioni influenza 
(riduce) la distanza tra trasmettitore e ricevitore che può 
essere raggiunta in modo affidabile. Il profilo dell’indice di 
rifrazione influenza sensibilmente la velocità dei diversi mo-
di di propagazione e quindi la dispersione modale. Questo 
è il motivo per cui si sono succedute negli anni diverse ge-

nerazioni di fibre multimodali a variazione di indice graduale 
(graded index) (OMx, x= 1, 2, 3, 4) che progressivamente 
riducono le differenze di tempo di gruppo tra i modi.
Nota: è interessante notare che quando le dimensioni tra-
sversali della fibra (cioè il diametro del core – N.d.T.) sono 
sufficientemente piccole da consentire la propagazione di 
un solo modo, si ottengono le condizioni ottimali per la 
dispersione e la dilatazione nel tempo del segnale lumino-
so durante la propagazione si riduce al minimo. Questo è 
esattamente ciò che si intende per “fibra monomodale” 
(SMF – Single Mode Fiber).

PRESTAZIONI DELLE FIBRE MULTIMODALI: DATA 
RATE IN FUNZIONE DELLA DISTANZA
Gigabit Ethernet è stata la prima tecnologia a subire il pro-
blema della dispersione modale, a causa della trasmissione su 
elevata larghezza di banda (ridotta durata del tempo di bit). 
Per i sistemi a 10 Gb/s (il bit rate più frequentemente adottato 
oggi sulle LAN – come il 10 Gigabit Ethernet) – nonostante 
l’utilizzo di un laser ottimizzato, gli effetti della dispersione e 

cabling&wireless gennaio - febbraio 2019
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Figura 5 - Errori di trasmissione causati della dispersione modale nel caso di segnali ad elevato data rate.

Tabella 1 - Prestazioni delle fibre multimodali a diversi data rate. [Fonte: IEEE e costruttori di apparati e di fibre]

le interferenze tra i modi degradano significativamente le pre-
stazioni. Tutto ciò limita la massima distanza di trasmissione 
su fibra multimodale a poche centinaia di metri per le fibre di 
nuova generazione (OM3/OM4) e a qualche dozzina di metri 
per le fibre di prima generazione (OM1/OM2). Di solito la mi-
sura della dispersione modale di una fibra permette di calcola-
re la larghezza di banda della fibra stessa e quindi la massima 
distanza di trasmissione per un determinato livello di presta-
zioni. La Tabella 1 presenta una panoramica sulle prestazioni 
delle fibre multimodali con transceiver a 850 nm o 1310 nm .

INSTALLARE UNA NUOVA FIBRA? NON È NECES-
SARIO! SCOPRIAMO COME UTILIZZARE I MODI 
SPAZIALI DI UNA FIBRA OTTICA PER SUPERARE 
LE LIMITAZIONI DI BANDA IN UNA FIBRA MMF 
LEGATE ALLA DISPERSIONE MODALE 
Una soluzione per risolvere le limitazioni sul data rate e 
sulla distanza – dovute alla dispersione modale nelle fibre 
multimodali oggi in uso – potrebbe essere quella di sosti-
tuire questo tipo di fibre con fibre multimodali di ultima 
generazione oppure con fibre monomodali, che non pre-
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Figura 6 - Esempi di mappe di intensità dei modi di propagazione, appartenenti 

a diversi gruppi.

Figura 7 -  La separazione dei gruppi a cui appartengono i modi utilizzati in trasmissione permette il recupero dei segnali senza degrado

sentano il problema della dispersione modale.
Tuttavia, reinstallare le fibre risulta spesso un compito 
tutt’altro che facile. Dipende dalle distanze coinvolte e dal-
le difficoltà di posa dei cavi. Un controllo dell’infrastruttura 
di cablaggio è necessario per verificare la disponibilità delle 
canalizzazioni e delle loro condizioni e, in qualche caso, po-
trebbero essere necessari lavori di ingegneria civile per in-
stallare le guaine dei nuovi cavi. Per tutte queste ragioni, il 
costo della reinstallazione di un nuovo cablaggio potrebbe 
risultare esorbitante. Seguire questo approccio può com-
portare un complesso lavoro di installazione e implicare un 
significativo impatto sul business.
Una fibra multimodale standard, con un profilo di variazione 
di indice graduale di tipo OM1-2-3-4-5, ha modi linearmente 
polarizzati chiamati LP con LP

i,j 
costanti di propagazione de-

generata. I modi degenerati si legano fortemente all’interno 
del loro gruppo modale. Al contrario, i modi appartenenti a 
gruppi diversi sono più isolati e possono essere considerati co-

me canali di trasmissione indipendenti all’interno della stessa 
fibra ottica. Una fibra multimodale standard può tipicamente 
supportare dozzine di modi, divisi in pochi gruppi. In Figura 6 
è riportato qualche esempio del profilo di intensità relativo ai 
modi di una fibra ottica multimodale.
Una maniera per superare la dispersione modale è quella di 
trasportare l’informazione coinvolgendo un solo modo o un 
singolo gruppo di modi di una fibra multimodale. Eccitando 
opportunamente un singolo modo spaziale nella fibra, l’ac-
coppiamento del segnale con modi appartenenti a gruppi 
differenti e, quindi, di differenti velocità di propagazione, è 
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Figura 8 - Esempio di modellamento della luce ottenuto tramite la conversione 

multi-plane (MPLC)

(*) Kevin Lenglé - Product Line Manager - Cailabs  

      www.cailabs.com 

del tutto trascurabile e il modo spaziale prescelto può essere 
utilizzato come se fosse un canale di trasmissione indipenden-
te, ad alta velocità, con le stesse caratteristiche di una fibra 
monomodale. È addirittura possibile utilizzare numerosi modi 
spaziali diversi come se fossero altrettanti canali indipendenti. 
Questa sorta di multiplexing spaziale rende possibile la tra-
smissione su più canali ad alte prestazioni (paragonabili alla 
capacità di una fibra monomodale) su una fibra multimoda-
le, nonostante le limitazioni di banda intrinseche di questo 
supporto. Con questa tecnica, i multiplexer e de-multiplexer 
spaziali devono incorporare tutti i modi di ciascun gruppo mo-
dale. Più specificatamente, in trasmissione, durante la fase di 
multiplexing, solo un modo del gruppo viene eccitato. I modi 
dello stesso gruppo viaggiano alla stessa velocità nella fibra 
per cui l’accoppiamento tra modi all’interno del gruppo non 
induce alcuna distorsione del segnale. Nel ricevitore, tutti i 
modi di quel gruppo devono essere rilevati così tutta l’energia 
associata all’informazione trasmessa viene raccolta.

LA TECNOLOGIA DI CONVERSIONE DELLA LUCE 
MULTI-PLANE OFFRE NUOVE POSSIBILITÀ
Oggi la tecnologia di conversione della luce Multi-Plane 
(MPLC – Multi-Plane Light Conversion) permette il modella-
mento della luce in modo flessibile e completo e con perdite 

molto limitate, attraverso una successione di Transverse Pha-
se Profile, simili a lenti ottiche molto complesse.
La tecnologia MPLC modella la luce del laser proveniente 
dal transceiver in maniera tale che vengano eccitati, nella 
fibra ottica multimodale, dei modi ben distinti. Come già 
accennato, questa eccitazione modale molto selettiva e pre-
cisa rende possibile sovvertire il fenomeno fisico della disper-
sione modale che limita la banda nelle fibre multimodali. 
La tecnologia MPLC, inoltre, permette il condizionamento 
di diversi raggi di luce contemporaneamente; convertendo 
ciascuno in un diverso modo spaziale, permette di ottenere 
il multiplexing descritto in precedenza.
Oggi, la tecnologia MPLC è la più flessibile ed efficace tec-
nica sul mercato per il condizionamento della luce e per il 
multiplexing spaziale. Vantaggiosa economicamente ed in-
stallabile in mezza giornata, la tecnologia MPLC è attual-
mente utilizzata come metodo per aumentare la capacità 
di trasmissione degli impianti in fibra ottica multimodali esi-
stenti (di qualsiasi tipo di 62,5/125 µm o 50/125 µm). Supe-
rando le limitazioni in distanza ed in velocità, decine di Gb/s 
possono essere trasportati anche su una vecchia ed obsoleta 
infrastruttura di cablaggio multimodale fino alla distanza di 
parecchi chilometri. Sono disponibili soluzioni passive adatte 
alle diverse topologie (topologie LAN Ethernet standard o 
Passive Optical LAN su MMF) che permettono una progres-
siva e flessibile evoluzione della rete esistente.
Quando è necessario adottare nuovi servizi ad elevata richie-
sta di banda e far diventare l’infrastruttura esistente a “pro-
va di futuro”, ora esiste un’alternativa!  P
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di Gautier Humbert (*)

A partire dal primo standard TIA-568 ratificato nel 1990, i sistemi di cablaggio strutturato si 

sono basati su una topologia a “stella” (Figura 1) composta da dorsali e da link orizzontali. 

Questa struttura ha assicurato affidabilità, flessibilità, facilità di gestione e una base stabile 

su cui sviluppare le più diverse applicazioni. Oggi, il documento nordamericano ANSI/TIA 568, 

l’europeo EN 50173 e l’internazionale ISO 11801 condividono - per gli ambienti commerciali - 

un’architettura di base comune, composta da due livelli di dorsale e con un massimo di 90 m 

di link orizzontale.

Evoluzione dell’infrastruttura di 
cablaggio e compatibilità verso IoT

Figura 1: Topologia tradizionale a stella

cabling&wireless gennaio - febbraio 2019



15

INDUSTRIA 4.0 E IOT

D
agli iniziali 10 Mb/s, la tecnologia per l’informa-
zione e la comunicazione (ICT) è progredita fino 
ad arrivare agli attuali 40 Gb/s sulle tratte oriz-
zontali e 400 Gb/s sulle dorsali e ha anche per-

messo l’aggiunta sullo stesso cavo dell’alimentazione per i 
dispositivi remoti con la tecnologia PoE (Power over Ether-
net). Il cablaggio strutturato ha integrato telefono, dati e 
video camere, mentre la gestione dell’edificio è rimasta su 
strutture proprietarie. Con l’avvento dell’Internet delle Co-
se (IoT), dell’illuminazione a LED che richiede molto meno 
energia rispetto alle tecnologie precedenti e di altre solu-

zioni tecnologiche come USB, ZIGBEE e Bluetooth che cre-
ano una molteplicità di interconnessioni tra reti, è arrivato 
il momento per il cablaggio strutturato di fornire il suppor-
to non solo per la comunicazione nell’edificio, ma anche 
per la distribuzione di una parte significativa dell’energia.

STANDARD
Gli standard sono spesso visti come regole fisse che impon-
gono drastici requisiti, mentre – al contrario –storicamente 
gli standard sono sempre stati molto flessibili. Evolvono per 
adattarsi alle nuove tecnologie,  qualche volta sono sog-
getti ad interpretazione ma, cosa più importante, fornisco-
no i requisiti minimi da rispettare per le applicazioni ICT. 
È possibile, pertanto, sviluppare metodologie migliorative 
rispetto agli standard, a condizione che vengano rispettati 
tali requisiti minimi. 
Tutti gli standard per il cablaggio strutturato sono d’accor-
do per quanto riguarda la topologia a stella ma al tempo 
stesso permettono anche delle varianti topologiche.

LA TOPOLOGIA A STELLA TRADIZIONALE
Quando si pensa alla topologia stellare, ci si immagina il 
classico permutatore di edificio (BD, Building Distributor) 
collocato al piano terra e i permutatori di piano (FD, Floor 
Distributor) su ogni piano dell’edificio, Figura 2. Questa è 
la situazione tipica, nella maggior parte delle installazioni, 
che ha visto nel tempo comprovata l’efficienza e l’affidabi-
lità, ma che presenta anche i seguenti limiti:

• Il vano tecnico TR (Telecommunication Room): quando 
viene progettato, è sempre perfetto, con molto spa-
zio disponibile e un’ottimale gestione delle patch cord 
negli armadi. Purtroppo, dopo l’installazione, a causa 
di vincoli imprevisti di spazio e di tempo, il risultato a 
volte può essere anche molto lontano dalle attese (per 
esempio, è facile trovare una massa di cavi disordinati 
come... spaghetti).

• Le canaline: per gli standard e in teoria, devono essere 
progettate mantenendo un fattore di riempimento del 
40% ma quando si introducono variazioni si riempio-
no molto velocemente.

• Modifiche: con lunghi cavi nei controsoffitti, gli spo-
stamenti, le integrazioni e le modifiche possono com-
portare interventi complessi e costosi. I Consolidation 
Point (CP) e le prese multiutente (MUTOA) possono 
migliorare la situazione permettendo una gestione lo-
cale delle modifiche sul cablaggio.

• Rischi di incendio: avere molti cavi significa anche ave-
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re molto materiale plastico e, di conseguenza, molto 
combustibile in caso di incendio. I cavi molto lunghi che 
attraversano spesso le barriere antiincendio richiedono 
l’impiego di dispositivi antifiamma. I rischi legati alla 
propagazione del fuoco spesso vengono ignorati quan-
do si interviene in un secondo tempo sul cablaggio.

• Efficienza energetica: poter disporre di cavi lunghi fino 
a 90 m permette di minimizzare in sede di progetto il 
numero delle TR con la conseguente riduzione della 
superficie occupata e dei costi. Ma, con le applicazio-
ni PoE, maggiore lunghezza significa anche valori di 
resistenza più alti e quindi una minore efficienza ener-
getica. Lo scenario di caso pessimo, cioè la massima 

Figura 2: Topologia tradizionale a 

stella per una distribuzione su 5 piani 

con 48 prese doppie per piano

Figura 3: Prestazioni in funzione della distanza per le diverse categorie di cavo

potenza associata alla massima lunghezza di un cavo 
della categoria più bassa, può significare uno spreco 
di energia fino al 25%!

• Prestazioni: le applicazioni sono generalmente pro-
gettate per un canale standard di 100 m, al di là di 
questa specifica, si entra in una zona grigia dove, in 
generale, link più corti permettono prestazioni mag-
giori. La prima applicazione standardizzata che segue 
questo criterio è stata 10GBase-T; sebbene progettata 
per funzionare su cablaggio di Cat. 6A, può funzionare 
anche su cavi di Cat. 6 ma per distanze limitate che 
dipendono dalla qualità dei prodotti e dai metodi di 
installazione implementati. Più recentemente, 2.5GBa-
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se-T e 5GBase-T specificano entrambe metodologie di 
test simili per verificarne la compatibilità con un even-
tuale cablaggio preesistente di Cat. 5e o di Cat. 6 su 
distanze limitate. Anche la più recente Cat. 8, nata per 
i collegamenti all’interno dei data center, potrebbe tro-
vare spazio in ambiente commerciale con applicazioni 
da 25 Gb/s fino a 50 m, Figura 3.

Si può affermare pertanto che, con l’evoluzione del cablag-
gio, delle applicazioni PoE e lo sviluppo parallelo di topo-
logie a maggiori prestazioni, la tradizionale distribuzione a 
stella può essere considerata vicina al suo limite naturale.

LA SOLUZIONE FTTZ
La soluzione Fiber-To-The-Zone (FTTZ) non è nuova: in pas-
sato la si identificava come FTTE (Fiber-To-The-Enclosure). Il 
concetto è semplicemente quello di estendere la dorsale in 
fibra all’interno dello spazio ufficio eliminando l’armadio 
principale nella TR e sostituendolo con una serie di rack 
più piccoli, posizionati nelle aree attorno agli utenti, come 
mostrato in Figura 4.
Ovviamente questa soluzione comporta il costo aggiuntivo 
dei contenitori e, in qualche caso, anche un incremento 
dei costi relativi agli apparati attivi per via di un fattore di 
utilizzo delle porte più basso, ma offre anche molti van-
taggi tra cui:

• Risparmio di superficie ufficio occupata per via dei FD 
(Floor Distributor) più piccoli e in numero minore.

• Zone di patching più piccole assicurano una migliore 

gestione delle patch cord.
• Canaline più piccole e meno affollate. Il miglioramento 

più evidente si ha nella canalina principale che esce dal 
TR: se prima doveva gestire centinaia di cavi in rame, 
con la soluzione FTTZ conterrà solo pochi cavi in fibra.

• Riconfigurazioni (MACs - Moves, Adds and Changes): 
aggiungere o sostituire cavi localmente può risultare 
molto più semplice se i cavi sono corti. Questo può 
spesso fare la differenza tra fermare l’attività di un solo 
ufficio piuttosto che di un intero piano di uffici.

• Rischio incendio: c’è meno materiale combustibile in 
caso di incendio. Molto importante, i cavi che vanno 
dall’area di patching fino alle prese telematiche non 
attraversano barriere antiincendio. Si elimina così l’e-
sigenza di dispositivi antifiamma e quindi il rischio di 
non conformità.

• Incremento di efficienza: rispetto ad una lunghezza 
media di 50 m con la soluzione tradizionale (che può 
andare da 15 a 90 m), i cavi hanno qui una lunghezza 
media di 15 m con vantaggi notevoli sul valore della re-
sistenza elettrica e sulle perdite durante la trasmissione 
di energia. Il PoE è molto più efficiente sui collegamenti 
corti.

• Prestazioni: ridurre la lunghezza dei cavi si traduce in 
maggiori prestazioni e aumenta la probabilità di pie-
na conformità con le applicazioni ad elevato data rate. 
Questa soluzione permette inoltre l’adozione della Cat. 
8 in un ambiente commerciale.Figura 3: Prestazioni in funzione della distanza per le diverse categorie di cavo

Figura 4: Esempio di distribuzione basa-

ta su topologia FTTZ
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(eventualmente con PoE). FTTO presenta la maggior parte 
dei vantaggi della soluzione FTTZ con altri in più, tra cui:

• Nessun cablaggio in rame.
• Gestione dei cavi ancora più semplice.
• Nessun contenitore di zona da gestire.
• La soluzione può essere basata sia su fibra multimo-

dale che monomodale in funzione del tipo di transcei-
ver scelto.

Come sempre accade, ci sono anche aspetti negativi:
• Dipendenza da una fonte locale di energia per ali-

mentare il mini-switch.
• Conformità con gli standard: se non per andare al pia-

no immediatamente sopra o sotto, in generale non è 
permesso estendere il cablaggio orizzontale alla dor-
sale. È necessario, pertanto, che i cavi orizzontali in 
fibra siano giuntati con i cavi della dorsale nella TR. 
Sebbene questo non sia particolarmente complicato, 
potrebbe essere sottovalutato e creare rischi per le 
protezioni antiincendio.

• MAC: l’aver piazzato il cablaggio così vicino all’uten-
te, comporta la necessità di disporre di fibre extra 
nella dorsale. In caso contrario con questa soluzione 
potrebbe essere più difficile aggiungere cavi di dor-
sale.

• Mancanza di ridondanza: aggiungere una seconda 
alimentazione elettrica per i mini-switch può essere 

La soluzione FTTZ migliora molti aspetti della topologia 
stellare tradizionale pur mantenendo la conformità con 
gli standard. Un aspetto spesso trascurato è che permette 
tutte le applicazioni standard, compreso il WiFi e il PoE. È 
una soluzione ancora basata su apparati attivi standard. I 
contenitori sono disponibili in molte varianti incluse quelle 
tradizionali per montaggio a parete e quelle poco profon-
de ma anche nelle versioni da controsoffitto e da sottopa-
vimento. Se necessario è possibile anche prevedere circuiti 
di ridondanza elettrica e per i dati. 

SPINTA VERSO FTTO
Visto che è possibile portare la fibra più vicino all’utente ed 
evitare di posizionare apparati nella TR, perché non anda-
re oltre e raggiungere direttamente l’utente (la scrivania)? 
Fiber-To-The-Desk (FTTD) è già stato implementato molte 
volte. Se trascuriamo le applicazioni di nicchia dettate da 
esigenze di sicurezza o di protezione EMI, FTTD non ha 
avuto molto successo perché, in generale, le apparecchia-
ture degli utenti sono dotati di porta in rame e non in fibra. 
La soluzione FTTO (Fiber-To-The-Outlet), Figura 5, risolve il 
problema molto semplicemente inserendo un mini-switch 
collegato alla fibra direttamente nella scatola della presa. 
L’utente, quindi, non ha accesso diretto alla fibra e tutti gli 
apparati possono essere collegati con bretella in rame.
In questa soluzione il mini-switch, di solito, ha una porta in 
fibra da un lato e quattro o cinque porte in rame sul fronte 

Figura 5: Esempio di distribuzione basata su topologia FTTO 
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complesso e costoso. In qualche caso mancano i per-
corsi multipli.

• Gestione del calore: la maggior parte dei mini-switch 
sono progettati per essere installati in canalizzazioni 
in PVC con uscita laterale del calore. Installare questi 
prodotti in piccole scatole metalliche può impedire la 
dispersione del calore. Alcuni modelli sono forniti di 
ventilazione frontale.

• Mancanza di scelta: ci sono pochi fornitori di tali pro-
dotti per cui la scelta dei formati e delle opzioni è mol-
to limitata.

• Compatibilità con i formati locali: con i vari formati di 
placchette esistenti al mondo (stile US, UK, Francese, 
Italiano, Giapponese e molti altri) può essere davvero 
un’impresa ardua trovare il prodotto giusto per una 
determinata regione.

La soluzione FTTO, pertanto, ha indubbi vantaggi ma an-
che pesanti limitazioni che ne confinano l’adozione per 
applicazioni di nicchia.

PON, QUESTA SCONOSCIUTA
La tecnologia PON è stata introdotta per supportare le ap-
plicazioni Fiber-To-The-Home (FTTH). Questa architettura 
utilizza fibre monomodali con solo una fibra verso l’abita-
zione. Percorrendo la linea all’indietro verso il fornitore dei 
servizi, più fibre sono giuntate insieme con l’uso di splitter 
passivi che permettono l’aggregazione di un massimo di 

32 abitazioni (fibre) su una singola fibra. Questa architet-
tura permette di risparmiare sul cablaggio e fornisce alte 
prestazioni se confrontate con altre soluzioni come ADSL 
o cavo coassiale.
Nel recente passato, questa tecnologia è stata introdotta 
in ambiente LAN aziendale come rete LAN ottica passiva 
(POL - Passive Optical LAN) e come alternativa al cablag-
gio strutturato. In qualche standard è stata ratificata come 
alternativa ammessa. Le reti POL offrono alcuni vantaggi 
interessanti, tra cui:

• Eliminazione degli apparati nel FD, come per la solu-
zione FTTO

• Cablaggio molto ridotto con, qualche volta, una sola 
fibra per piano con soli splitter passivi

• Gestione dei cavi molto limitata
• In funzione del progetto, le operazioni di MAC posso-

no godere di grande flessibilità
• Immunità alle interferenze elettromagnetiche (EMI) 

come tutte le soluzioni basate su fibra

Tuttavia, questa tecnologia non è stata in origine concepita 
per ambiente LAN, quindi presenta dei punti negativi:

• Apparati di rete costosi, progettati per inviare segnali 
su lunghe distanze.

• Mancanza di scelta per le apparecchiature di rete per-
ché i fornitori sono molto pochi.

• Necessità di un “electronic box” a livello utente chia-

Figura 6: Esempio di distribuzione basata su topologia PON/POL 
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mato Optical Network Terminal (ONT). Spesso deve 
essere collocato sulla scrivania e soggetto a rischi, an-
che se i modelli più recenti possono essere integrati 
nelle pareti, nei soffitti e nei mobili.

• Dipendenza da una sorgente di alimentazione locale 
con difficoltà a creare ridondanza.

• Basse prestazioni: una porta in fibra 10G dallo switch 
principale può essere suddiviso in 32 fibre ciascuna 
connessa con un ONT a 4 porte e pertanto fornisce, 
in definitiva, una media di 78Mb/s per porta. Come 
raffronto, uno switch gigabit da 48 porte connesse 
con cavo Cat. 5e e con una dorsale 10G su fibra OM3 
fornisce mediamente più di 200 Mb/s.

La tecnologia PON, pertanto, fornisce una soluzione a bas-
so costo e immune ai disturbi EMI. Permette di risparmiare 
spazio ed apparecchiature nel FD e supporta distanze più 
lunghe rispetto alle altre applicazioni, ma non è esente da 
aspetti negativi che ne limitano l’utilizzo ad applicazioni di 
nicchia. Infatti, la tecnologia PON è molto simile alla FTTO 
con ancora meno cablaggio e distanze maggiori ma con 
prestazioni ridotte. È più adatta a coprire le esigenze di 
una WAN (Wireless Area Network) piuttosto che di una 
LAN.

IL CABLAGGIO DEGLI ACCESS POINT WIRELESS
Fino a non molto tempo fa il cablaggio degli Access Point 
Wireless (WAP) veniva realizzato dopo il site survey, por-
tando un singolo cavo per ogni dispositivo. Con questo 
metodo l’infrastruttura wireless non era effettivamente 
considerata parte del cablaggio strutturato, perché non 
rispondeva agli stessi standard. Bastava l’aggiunta di una 
scaffalatura o armadio metallico per far nascere la neces-
sità di uno spostamento del dispositivo wireless e della so-
stituzione dell’intera tratta di cablaggio.
Gli standard hanno tenuto conto di queste condizioni 

Tabella 1: Caratteristiche qualificanti delle diverse topologie per la distribu-

zione del cablaggio

Figura 7: Esempio dei modelli di copertura a griglia (sopra) ed esagonale (sotto) 

per wireless service outlet (SO) 
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operative e propongono ora specifiche linee guida per il 
cablaggio delle infrastrutture wireless. Sia TIA TSB-162 che 
ISO/IEC TR 24702 propongono di installare prese telemati-
che nel controsoffitto a distanze regolari. La versione ame-
ricana è basata su una griglia a riquadri di 18,3 m di lato 
mentre la versione internazionale è basata su una struttura 
a nido d’ape con celle di 12 m di raggio. Entrambi defini-
scono una presa di servizio wireless (SO, Service Outlet) 
con due porte di Cat. 6A minimo. Gli AP vengono collegati 
alla SO più vicina con una patch cord dopo il site survey 
e, in seguito, possono essere facilmente spostati. Pur non 
sostituendo il cablaggio tradizionale, questa estensione è 
molto simile ad un Consolidation Point o ad un MUTOA. 
Lo standard ANSI/BICSI 008-2018, Wireless Local Area 
Network (WLAN) System Design and Implementation Best 
Practice, descrive il posizionamento e il collegamento degli 
Access Point in grande dettaglio.

PROGETTO DELL’EDIFICIO INTELLIGENTE PER IOT
Con l’avvento di IoT (Internet-of-Thing), ANSI/TIA-862-B e 
ISO 11801-6 presentano soluzioni per il cablaggio struttu-
rato dei sistemi di gestione dell’edificio come alternativa 
alle soluzioni di rete proprietarie. Le linee guida e le buone 
norme per una visione globale dell’infrastruttura dell’edi-
ficio intelligente sono riportate nel documento ANSI/BICSI 
007-2017, Information Communication Technology Desi-
gn and Implementation Practice for Intelligent Buildings 
and Premises.
Questi standard descrivono simili Service Outlet (SO) col-
legati a dispositivi chiamati Horizontal Connection Point 
(HCP) nel documento TIA e Service Connection Point (SCP) 
nel documento IDSO/IEC. A prima vista HCP è molto simile 
ad un CP (Consolidation Point) ma possiede due caratteri-

Figura 8: Il Service Connection Point (SCP) secondo lo standard ISO/IEC 11801-6  [Fonte: ISO/IEC] 

Figura 9: Possibili modelli di HCP forniti di SO
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stiche distintive:
• Permette il collegamento diretto al dispositivo senza 

la necessità di una presa; questa parte del cablaggio è 
considerata non-strutturata.

• Permette la presenza di un apparato attivo al suo in-
terno, soluzione non permessa in un CP. In questo ca-
so è piuttosto simile al cabinet della soluzione FTTZ.

Gli HCP con i relativi SO possono essere posizionati su una 
griglia simile a quella relativa al cablaggio dei WAP. Questo 
tipo di infrastruttura è implementato per sostituire tutti gli 
altri cablaggi nel controsoffitto e permette al sistema di 
gestione dell’edificio di implementare facilmente i sistemi 
audio, di localizzazione in tempo reale, delle telecamere 
di sorveglianza, il sistema HVAC, quello di illuminazione 
a LED e molte altre funzioni OT (Operational Technology).
È importante considerare la quantità di cablaggio coin-
volta per comprendere come la presenza di apparati attivi 
all’interno di HCP sia di estrema importanza. Senza ciò sa-
rebbero enfatizzati tutti gli aspetti negativi della topologia 
tradizionale a stella, con uno che diventerebbe partico-
larmente critico: il riscaldamento dei cavi. I cavi più lun-
ghi possono causare minore efficienza nella trasmissione 
dell’energia, la perdita è trasformata in calore che, a sua 
volta, determina minori prestazioni. 
Tutti i calcoli che hanno portato a definire le lunghezze 
massime nel cablaggio strutturato sono basati su una tem-
peratura di 20° Celsius. Se la temperatura nel cavo au-
menta, allora le distanze devono essere ridotte. Le formule 
per il calcolo possono essere rintracciate sia in ANSI/TIA 
568.2-D che in ISO/IEC 11801-2. Lo scenario di caso pes-
simo indica che i 90 m di lunghezza massima per il Perma-
nent Link possono essere ridotti a 72 m a 60°C, in queste 
condizioni il sistema non è più conforme con gli standard 
e non è idoneo a fornire alcuna prestazione garantita, inol-
tre può comportare anche il degrado dei componenti. Nel 
Nord America, NEC può richiedere un cavo con caratteri-

stiche speciali quando è necessario trasportare energia ad 
alte temperature. Nel resto del mondo, ISO/IEC richiede il 
controllo delle installazioni PoE per mantenere la tempera-
tura al di sotto di 60°C.

SCEGLIERE L’APPROCCIO MIGLIORE 
PER OTTENERE FLESSIBILITÀ
Per l’infrastruttura di cablaggio ICT, esistono diverse opzio-
ni e nessuna di queste può essere considerata la migliore in 
assoluto perché dipende dalle esigenze dell’utente. Per l’in-
frastruttura di gestione dell’edificio e specificatamente per 
IoT, solo una soluzione in accordo con il documento ANSI/
BICSI 007 (conforme a ANSI/TIA-862-B e/o ISO 81101-6) 
potrà fornire la necessaria flessibilità. Poiché l’efficienza di 
PoE dipende dalla lunghezza dei cavi, l’uso di HCP (SCP) 
con apparati attivi diventa inevitabile quando aumenta la 
densità di potenza.
Non c’è niente di sbagliato nella separazione delle reti: una 
per IT e l’altra per la gestione dell’edificio. Qualche volta 
può essere una scelta strategica per separare le responsa-
bilità, un collegamento tra le due reti può essere realizzato 
direttamente nei TR. Per ottenere la massima flessibilità, 
comunque, potrebbe sembrare logico combinare tutte le 
infrastrutture sotto un’unica rete. In questo caso, però, al-
cune architetture potrebbero non rispettare i requisiti ne-
cessari per ottimizzare sia la flessibilità che l’efficienza.

• Stella tradizionale, anche con CP e MUTOA, in gene-
rale è caratterizzata da lunghi cavi orizzontali. Troppo 
lunghi per ottimizzare l’efficienza.

• FTTO, con la sua infrastruttura solo fibra è incompati-
bile. In effetti è anche incompatibile con il cablaggio 
per i WAP che, pertanto, richiederebbe un’infrastrut-
tura separata.

• PON, per le stesse ragioni è incompatibile. Inoltre, sa-
rebbe più complicato collegarla con una rete in rame se-
parata perché l’apparato attivo è assolutamente unico.

Tabella 2: Compatibilità ed efficienza dei diversi tipi di approccio per la distribuzione del cablaggio orizzontale
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Dopo aver analizzato le varie topologie, FTTZ spicca come 
la soluzione migliore. La struttura di base di FTTZ non solo 
è molto vicina ad HCO (SCP) ma anche ai Service Outlet 
per il wireless. Si sente solo la mancanza di alcuni collega-
menti in rame verso un cabinet dedicato nella TR o nella 
cabina elettrica dove potrebbe essere collocato l’apparato 
di gestione dell’edificio. Per un progetto ottimizzato che 
comprenda sia l’ICT che la gestione di edificio per reti IoT, 
la soluzione più flessibile è, quindi, una FTTZ modificata 
con linee extra in rame verso un cabinet dedicato.

CHE COSA C’È IN ARRIVO?
Proprio come le reti telefoniche sono state assorbite dalla 
rete ICT, ora è il turno della rete di gestione dell’edificio 
di essere integrata. In ogni caso si sta andando incontro a 
modifiche radicali, non solo con i dispositivi IoT ma anche 
con l’illuminazione a LED che ora può essere alimentata 
attraverso il cablaggio strutturato. In quest’ottica ci si sta 
chiedendo se il tradizionale cavo a 4 coppie può essere re-
almente adattabile a questi nuovi scenari essendo proget-
tato con l’obiettivo di gestire elevati data rate. Soprattutto 
i LED che richiedono energia ma bassi data rate per il loro 
controllo, rendono l’utilizzo del cavo a 4 coppie alquanto 

esagerato.
Gli standard stanno evolvendo verso una nuova soluzione 
chiamata SPE (Single Pair Ethernet). L’industria ICT scoprirà 
presto questi nuovi cavi ad una sola coppia progettati per 
fornire l’energia necessaria al dispositivo con bassi data ra-
te e su lunghe distanze e, probabilmente, permetteranno 
anche più collegamenti in cascata!
Gli standard IEEE 802.3cg, IEEE 8032.3bw e IEEE 802.3bp 
si occupano delle applicazioni e IEEE 802.3bu degli aspet-
ti legati all’erogazione di energia. Per quanto riguarda il 
cablaggio, sia TIA che ISO/IEC stanno lavorando per defini-
re le specifiche tecniche più opportune.
Sono attesi anche sviluppi per quanto riguarda gli switch 
SPE in modo che la loro integrazione in una rete esisten-
te possa risultare estremamente semplice con la soluzione 
FTTZ modificata. In caso di topologia a stella tradizionale 
o FTTO o PON, l’integrazione potrebbe invece essere più 
difficoltosa e complicata.                                           P

Tabella 2: Compatibilità ed efficienza dei diversi tipi di approccio per la distribuzione del cablaggio orizzontale

Figura 10: Combinazione di HCP (SCP) nella topologia FTTZ per una flessibilità ottimale e il supporto dell’IoT

(*) Gautier Humbert, RCDD - Legrand

      gautier.humbert@legrand.fr
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di Marcello Maggioraa, b

Educare al digitale con il digitale

L’
attuale scenario digitale e la sua rapida evolu-
zione pongono la società di fronte ad una vera 
e propria rivoluzione. La storia ci insegna che 
spesso alcuni fenomeni sono osservati e definiti 

rivoluzionari solo a posteriori. Chi li ha vissuti non ha avu-
to la lucidità, la capacità o gli strumenti, per comprendere 
il fenomeno nel sul complesso. Questo aspetto oggi si è 
ridotto in modo significativo poiché la capacità di osser-

vazione globale di cui si dispone è enorme e consente di 
leggere la storia quasi in tempo reale.
Il pianeta è immerso nei dati e se ne producono sempre 
di più. Ogni attività professionale, personale o sociale, 
attraversa in qualche modo la sfera digitale che circonda 
costantemente ogni essere umano, generando scie di dati 
e informazioni che possono essere utilizzate per compren-
dere dinamiche, desideri e comportamenti. Ogni persona 
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di Marcello Maggioraa, b

Educare al digitale con il digitale
percepisce il mondo, persone, immagini, servizi di ogni 
genere, attraverso la propria estensione digitale integra-
ta nello smartphone, che filtra, rappresenta, racconta e 
orienta ogni scelta. Sia si tratti delle previsioni metereolo-
giche per un’uscita in motocicletta, sia si tratti della scelta 
di un ristorante.
Per completare il quadro, non bisogna dimenticare la ra-
pidità di evoluzione che la società sta sperimentando. È 
noto che i dieci lavori più richiesti nel 2010, nel 2004 non 
esistevano ancora e questo tendenza si sta riproponendo 
per il prossimo futuro. L’impatto dell’intelligenza artificiale 
avrà un ruolo importante nella mappa delle professioni, 
infatti alcune potrebbero contrarsi in modo significativo 
a favore di altre ancora da mettere a fuoco. Oggi circa il 
30% degli articoli giornalistici sono scritti da macchine e 
la tendenza cresce in modo importante. Per fare un altro 
esempio citiamo Watson Health, il sistema di AI di IBM de-
dicato al mondo della sanità. Watson ha letto oltre 30.000 
articoli scientifici, una quantità non facile da raggiungere 
per qualsiasi medico e naturalmente Watson ricorda tutto 
molto bene. L’uomo probabilmente sarà sempre determi-
nante, ma certamente dovrà presto confrontarsi con que-
ste potenzialità e imparare a sfruttarle nel modo migliore.
Lo scenario tracciato rappresenta il presente, non tanto un 
futuro prossimo, che peraltro sarà probabilmente ancora 

Fig. 1 - Utenze mobili nel 

2016 – dati quadro 

di valutazione della 

Commissione Europea

Come sarà il mondo nel 2040 quando le 

nuove generazioni inizieranno a lavorare 

e cosa dovranno affrontare quando rag-

giungeranno la loro maturità professio-

nale intorno al 2060?
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diverso e più aggressivo di quanto possiamo immaginare. 
I bambini che oggi iniziano il loro percorso scolastico, han-
no di fronte, considerando un ciclo educativo completo, 
dai 15 ai 20 anni di studio. Se in 6 anni, come citato prece-
dentemente, sono comparse 10 nuove professioni, chi può 
avere un’idea di come sarà il mondo nel 2040 quando le 
nuove generazioni inizieranno a lavorare e cosa dovranno 
affrontare quando raggiungeranno la loro maturità profes-
sionale intorno al 2060?
Non facile immaginare le competenze necessarie e quali 
saranno le professioni che emergeranno. Una cosa però 

In questo contesto, tralasciando le eccellenze legate però 
ad iniziative locali e personali, i bambini oggi crescono e 
imparano a studiare, a capire il mondo che li circonda, ad 
esprimersi e comunicare.
La scuola e il mondo esterno sono chiaramente distanti. 
L’osservazione non riguarda in modo particolare il digitale 
ma una certa asincronia che i bambini sperimentano tra il 
mondo scolastico e le loro esperienze al di fuori della scuo-
la. In prima battuta verrebbe da osservare che i due mondi 
si possano compensare. In effetti i più giovani mostrano 
una confidenza con strumenti tecnologici e con il digitale 
in genere, che spesso mette in imbarazzo gli adulti. 
Purtroppo però questa confidenza è superficiale e non 
ha radici educative e raramente il mondo di internet è 
considerato come un’opportunità di conoscenza. Per spie-
gare meglio il concetto pensiamo al libro. Sin dalla sua 
comparsa con l’invenzione della stampa da parte di Johann 
Gutenberg intorno al 1450 (prima i manoscritti avevano 
una diffusione modesta e circoscritta), abbiamo imparato 
che il libro è soprattutto conoscenza. Con il tempo abbia-
mo capito che è anche svago, distrazione e divertimento. 
Analogamente a quanto accaduto a metà del 1400, oggi 
il digitale rappresenta un importante complemento al li-
bro per la conoscenza, tuttavia viene percepito in modo 
opposto. 
È prima di tutto percepito come un luogo dove si gioca e 
ci si diverte e solo in qualche caso utile ad imparare, ma la 
sua vera anima rimane quella dell’entertainment.
Sulle piattaforme di distribuzione video oltre a milioni di 
contenuti giocosi c’è ne sono altrettanti che riguardano 
lezioni, esperimenti e documentari di alto livello per tutte 
le età. Ma quanti bambini oggi studiando la rivoluzione 
industriale pensano di complementare la lezione frontale 
e il libro di testo con questi contenuti? Eppure è evidente 
che i bambini e i ragazzi di oggi sono molto sensibili a sti-
moli diversi dalla sola lezione tradizionale. Questa però è 
un’abitudine che non acquisiscono a scuola che in alcuni 
casi tende a isolarli dal digitale relegando le potenzialità 
della rete al mondo dello svago.
Altri due punti meritano un approfondimento, il valore 
dell’identità digitale e l’inclusione. 
L’identità digitale ha assunto una rilevanza straordinaria. 
Basti pensare alle azioni, acquisiti in primis, e a tutte le 
interazioni che svolgiamo da casa nostra verso persone, 
società, organizzazioni, istituzioni che non abbiamo mai 
visto, di cui a volte non sappiamo neppure con certezza 
in che punto del globo si trovino. La posizione geografi-

Fig. 2 - Tipica aula della scuola primaria di primo grado

la possiamo intuire, che il digitale, nella sua accezione più 
ampia, sarà sempre più presente nella vita privata come in 
quella professionale.
Il compito della scuola è quello di partecipare con le fami-
glie e la società, a crescere nel modo migliore persone che 
dovranno confrontarsi e muoversi in un mondo di cui noi 
oggi forse intravediamo solo alcuni tratti.
Tuttavia entrando oggi in una scuola primaria di primo gra-
do, le vecchie elementari per intenderci, la sensazione è 
spesso, non sempre, l’Italia è ricca di eccellenze, quella di 
ritrovarsi in un’aula di 30 o 40 anni fa. A parte qualche pic-
cola modifica, le lavagne bianche hanno a volte sostituito 
quelle nere di ardesia, qualche volta è presente un perso-
nal computer, per altro spesso con un aspetto piuttosto 
vissuto, in qualche caso è presenta la LIM, costituita da un 
pc collegato ad un videoproiettore. L’ambiente non è così 
cambiato dagli anni ’60 e ’70.
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ca, quella fisica, è diventata quasi irrilevante. Ogni azione 
digitale lascia però sul suo percorso dati, informazioni, a 
volte irrilevanti altre volte più critiche, aspetto che le nuove 
generazioni spesso ignorano. Spesso non hanno la perce-
zione delle implicazioni che possono avere le azioni svolte 
nel mondo digitale e questo è un aspetto importante su 
cui sarebbe necessaria una maggiore cultura. È importan-
te conoscere le potenzialità de mondo digitale nel quale 
siamo immersi, cosi come i rischi. È altresì importante ca-
pire anche cose semplici, come ad esempio che pubblica-
re immagini mentre si è in vacanza con tutta la famiglia 
significa “la casa è vuota”, il cui effetto non richiede altra 
spiegazione. 
Gli effetti della comunicazione continua e globale devo-
no essere controllati, non subiti e i bambini devono essere 
educati in questo senso. 
Il secondo punto riguarda l’inclusione, cioè l’aiuto che il 
digitale offre a bambini con difficoltà, da quelle linguisti-
che a quelle cognitive, problematiche che possono essere 
affrontate con l’aiuto di tecnologie adatte evitando l’iso-
lamento, favorendo l’integrazione nel percorso didattico 
della classe di tutti gli alunni. Questo è un punto molto 
importante perché può essere esteso, la tecnologia infatti 
può essere utilizzata anche per personalizzare l’insegna-
mento e adattarlo alle esigenze dei singoli bambini. Ogni 
individuo possiede una propria intelligenza, una propria 
modalità di apprendimento che non sempre coincide con 
quella più diffusa e questo può essere causa di non poche 
difficoltà. Ad esempio l’insegnamento della matematica 
proposto in modo tradizionale può essere appreso abba-
stanza facilmente da molti bambini, ma non da tutti. Chi 
trova più difficoltà non è necessariamente non in grado 
di comprendere la matematica, ma ha bisogno di un in-
segnamento diverso che presenti la materia con un ap-
proccio a lui più congeniale. Molte esperienze didattiche, 
sviluppate anche nel nostro paese, mostrano infatti come 
le difficoltà di alcuni bambini di fronte a determinate situa-
zioni, prima evidenti e penalizzanti, grazie ad un approccio 
didattico differente, possano allinearsi a quelle di tutti gli 
altri alunni.
I primi cicli scolastici, in particolar modo, sono oggi però 
indietro rispetto alle reali necessità e questo vede due 
principali ragioni. La prima strettamente didattica poiché i 
programmi e i metodi non trovano grande riscontro rispet-
to ai nuovi strumenti a disposizione. La seconda riguarda 
le infrastrutture, infrastrutture di rete in primo luogo, ma 
anche infrastrutture applicative e di gestione. Bisogna ri-

conoscere che negli ultimi anni sono state avviate molte 
iniziative orientate a colmare queste carenze, tuttavia l’e-
secuzione è pericolosamente lenta e non sempre efficace. 
Si tratta di due problemi strettamente connessi, infatti pre-
vedere programmi didattici che sfruttano strumenti digitali 
quando il funzionamento della rete informatica nella scuo-
la è incerto, quando per svolgere una lezione più coinvol-
gente non si può contare su dispositivi adeguati, ecco che 
l’interesse per un diffuso rinnovo della didattica si abbassa 
notevolmente.
Le infrastrutture di rete scolastiche d’altra parte in molti 

Fig. 3 - Programma di lezioni on-line OpenCourseWare del Massachus-
sets Institute of Technology, disponibili su youtube

casi hanno lo stesso livello tecnologico delle reti casalinghe 
e come a casa la manutenzione e gestione è affidata ‘a chi 
ne sa di più. Un problema complesso dato che oggi l’or-
ganico delle scuole non prevede un professionista in grado 
di gestire, scegliere, e coordinare l’impianto tecnologico 
dell’istituto. 
Ma il problema spesso nasce già fuori dall’edificio della 
scuola, cioè sulla connettività su cui le scuole possono con-
tare, spesso linee ADSL, a volte fibra ottica, ma in genere 
con capacità effettiva più a misura di abitazione che non di 
plesso scolastico con 1.000, 1.500 studenti. Per altro come 
abbiamo già citato in passato, l’Italia per quanto riguarda 
l’accesso a banda larga non si posiziona benissimo rispetto 
agli altri paesi europei, anche se si stanno facendo grossi 
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sforzi per colmare questo grave deficit.
Da questo punto di vista l’interconnessione delle scuole è 
un esercizio particolarmente sfidante. Il Paese sta lavoran-
do al piano nazionale della BUL (Banda Ultra Larga) che 
dovrebbe migliorare considerevolmente la disponibilità di 
connessioni veloci in fibra ottica, si tratta di un piano im-
portante e globale che potrebbe non essere sufficiente per 
dotare le scuole di connessioni veloci con tempi adeguati. 
Le scuole, diversamente da altre amministrazioni, seguo-
no un ciclo operativo che parte da settembre e arriva a 
giugno. I programmi sono naturalmente stabiliti in antici-
po pertanto è improbabile che un piano formativo venga 
popolato con iniziative che richiedono un accesso alla rete 
quando questa non è ancora disponile o è molto carente. 
Questa dinamica implica che due mesi di ritardo sui tempi 
di redazione del piano formativo dell’anno successivo, ri-
schiano di tradursi in un anno perso. 
Per questa ragione potrebbe essere importante avviare un 
piano speciale per le scuole, anche all’interno dello stesso 
piano nazionale, con alta priorità e un obiettivo specifico 
molto chiaro che possa in breve offrire alla scuola forse 
l’ultima delle infrastrutture oggi essenziali, dopo l’energia 
elettrica e l’acqua.
In effetti queste considerazioni suggeriscono che misure 
strutturali e non di tipo urgente, debbano essere previste 

per il prossimo futuro. Energia elettrica, acqua potabile, 
gas per il riscaldamento e accesso in fibra ottica, dovrebbe-
ro essere dotazioni essenziali per ogni edifico residenziale 
e non. Una capillarità di questo tipo non si può ottenere se 
non con un approccio strutturale, continuo e coordinato. 
Considerando che una delle voci di costo maggiore nella 
realizzazione di una rete in fibra ottica è lo scavo e il ripri-
stino del manto stradale, ogni intervento di manutenzione 
sul territorio dovrebbe essere vincolato almeno alla posa di 
tubi adatti al trasporto di fibra ottica. 
Il mondo che abbiamo di fronte è un mondo digitale, ed è 
il mondo che i bambini di oggi dovranno imparare a vivere, 
a controllare, a dominare e ad evolverlo sapientemente. 
Intervenire nei primi cicli scolastici iniziando un programma 
culturale e infrastrutturale serio e articolato, non può che 
aiutare a sviluppare le capacità e le competenze di cui già 
oggi soffriamo la mancanza.                                      P

Fig. 4 - Distribuzione degli attacchi nel 2018 secondo i dati raccolti dal sito Hackmageddon (https://www.hackmageddon.com/)
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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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C’
è un motivo se il cablaggio in rame a coppie 
intrecciate bilanciate è universalmente utilizza-
to per le reti Ethernet ad alta velocità, e questo 
motivo è proprio il bilanciamento delle coppie. 

L’immunità al rumore è un fattore chiave per determinare 
la capacità di un cavo di trasportare i segnali Ethernet e 
il bilanciamento dei due conduttori che compongono la 
coppia intrecciata è la caratteristica che permette di can-
cellare i disturbi iniettati nel cavo e, nello stesso tempo, 
di evitare anche che ci sia emissione di segnale da parte 

Il test della conversione
di modalità evita che la rete sia in equilibrio precario

a cura di FLUKE Networks (*)

del conduttore. Ma mano che ci si sposta verso frequenze 
sempre più alte e verso maggiori prestazioni, i cavi diven-
tano sempre più sensibili ai disturbi e assicurare un buon 
livello di bilanciamento diventa quanto mai importante.
Il corretto bilanciamento nei cavi a coppie intrecciate (twist-
ed-pair) si ottiene attraverso un accurata progettazione del 
cavo nel suo complesso e con processi produttivi precisi 
e controllati. In ogni caso, non tutti i cavi sono uguali e 
sul mercato esiste un’ampia varietà di prodotti. Verificare 
il grado di bilanciamento delle coppie intrecciate attraver-
so il test della conversione di modo (mode conversion) ci 
fornisce un eccellente indicatore dell’immunità al rumore, 
incluso l’Alien Crosstalk (AXT) nelle applicazioni ad elevata 
frequenza. Bisogna tener presente, comunque, che la mi-
sura della conversione di modo non rientra, al momento, 
tra i test obbligatori secondo gli standard di settore a cau-
sa della mancanza di apparecchiature in grado di esegui-

re questa misurazione in campo. Installatori e utenti finali 
non hanno avuto, quindi, alcuna possibilità di verificare il 
bilanciamento del cavo installato … almeno fino ad ora.

PERCHÉ IL BILANCIAMENTO È COSÌ IMPORTANTE
Il concetto alla base della trasmissione bilanciata è che i segnali 
Ethernet siano applicati in modo differenziale ai due condut-
tori della coppia, sotto forma di tensioni opposte – positive 
e negative – dette anche in opposizione di fase. Nel modo 
differenziale (differential mode) i due segnali sono riferiti l’uno 

all’altro, mentre invece nel modo comune (common mode), i 
segnali appaiono in fase fra loro e sono riferiti alla massa.
Succede, inoltre che i segnali di modo comune possano essere 
parzialmente convertiti in modo differenziale, o viceversa, lun-
go il percorso di trasmissione di un collegamento. Questo fe-
nomeno, chiamato conversione di modo (mode conversion), 
può avvenire all’interno di una coppia o tra coppie diverse e 
dovrebbe essere accuratamente evitato. Per effetto della con-
versione di modo, infatti, quando viene iniettato nel cavo del 
rumore di modo comune, una certa percentuale del disturbo 
può essere convertita nel modo differenziale e diventa parte 
integrante del segnale Ethernet. Questo sbilanciamento cau-
sato dal disturbo a sua volta fa sì che la tensione sulla coppia 
bilanciata non sia più equilibrata, degradando il segnale diffe-
renziale della trasmissione Ethernet e dando luogo a potenziali 
errori di bit, ritrasmissioni dei pacchetti e una riduzione delle 
prestazioni di rete. Il fenomeno della conversione di modo può 
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Il test della conversione
di modalità evita che la rete sia in equilibrio precario

risultare particolarmente problematico nell’Industrial Ethernet 
e nelle applicazioni di Data Center dove l’ambiente è parti-
colarmente “rumoroso” e la latenza rappresenta un fattore 
critico.
Come abbiamo detto, il bilanciamento nei cavi a coppie in-
trecciate si ottiene attraverso un accurato progetto generale 
del componente e un preciso e controllato processo produt-
tivo, il che significa un intreccio delle coppie più stretto e più 
uniforme, con i conduttori della stessa dimensione e spazia-
tura costante. Un cavo ben bilanciato offre una migliore im-

munità al rumore nel senso che mantiene il disturbo di modo 
comune come una tensione (quasi) esattamente identica su 
ciascun conduttore della coppia e venga di fatto cancellato.
La Figura 1 mostra la differenza di comportamento tra un 
link con un buon bilanciamento e un link con un cattivo bilan-
ciamento. Nel primo caso, il segnale iniettato è rappresentato 
come esattamente uguale sui due conduttori (modo comune) 
e il segnale di modo differenziale non viene influenzato e ri-
mane inalterato all’estremità del link. Nel collegamento con 
un cattivo bilanciamento, il segnale iniettato non è visto con 

Figura 1 - Differenza di comportamento tra un link con un buon bilanciamento (in alto) e un link con un cattivo bilanciamento (in basso): nel collegamento ben bilanciato 

il rumore iniettato viene visto come identico, così il segnale di modo differenziale rimane alla stessa differenza di potenziale all’estremità opposta del link; nel collegamento 

con bilanciamento carente il rumore iniettato viene recepito in maniera diversa da ciascuno dei due conduttori, col risultato di alterare il potenziale del segnale di modo 

differenziale all’estremità lontana del link. 
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la stessa intensità dai due conduttori e quindi produce una 
tensione di modo differenziale.

TCL E ELTCTL I PARAMETRI DELLA 
CONVERSIONE DI MODALITÀ
ANSI/TIA-568-C.2, ANSI/TIA-1005 e ISO/IEC 11801:2010 in-
cludono due parametri per la conversione di modalità che 
indicano il grado di bilanciamento – TCL e TCTL. Il Transverse 
Conversion Loss (TCL) rappresenta la conversione di modo mi-
surata all’interno di una medesima coppia dalla stessa estre-

ottenere la misura di ELTCTL. Anche se i parametri TCL e EL-
TCTL sono eccellenti indicatori del grado di bilanciamento di 
un cavo a coppie intrecciate, in questo momento nessuno dei 
due è ancora una misura richiesta dallo standard ANSI/TIA-
568-C.2 per il test in campo. Il motivo dipende dal fatto che 
la maggior parte delle apparecchiature per il test in campo 
presenti sul mercato è capace di eseguire solo misure di modo 
differenziale. Le misure di TCL e di ELTCTL sono state, pertan-
to, confinate nei laboratori dei costruttori, i quali hanno la 
responsabilità di garantire le caratteristiche di bilanciamento 
dei cavi prodotti in conformità agli standard industriali TIA e 
ISO/IEC. Ma, realisticamente, non tutti i cavi sono uguali e ci 
sono molte variabili che intervengono tra gli obiettivi di pro-
getto e l’uniformità dei risultati in produzione. Il bilanciamen-
to, inoltre, è qualcosa che i produttori, di norma, controllano 
solo durante i test iniziali di qualità dei loro prodotti e non 

mità. Come illustrato in Figura 2, viene misurato iniettando 
un segnale di modo differenziale in una coppia intrecciata 
e misurando il segnale di modo comune che torna indietro 
sulla stessa coppia. Minore è il segnale di modo comune di 
ritorno, migliore sarà il bilanciamento. Il TCL sembra molto 
simile alle misure di Return Loss, con la differenza che, invece 
di misurare il segnale di modo comune che torna indietro, il 
Return Loss misura il segnale differenziale di ritorno.
Il Transverse Conversion Transfer Loss (TCTL) rappresenta 
la conversione di modo all’interno di una stessa coppia ma 
misurata all’estremità opposta. Come mostrato in Figura 3, 
questo parametro viene misurato iniettando un segnale di 
modo differenziale in una coppia intrecciata e misurando il 
segnale di modo comune che si genera all’altra estremità del 
link sulla stessa coppia. Poiché la quantità di segnale di modo 
comune in questo caso dipende dalla lunghezza del collega-

mento, è necessario applicare un’equalizzazione che tenga 
conto dell’attenuazione. Pertanto, una misura più significa-
tiva è quella del parametro ELTCTL (Equal Level TCTL). Come 
per il TCL, minore è il segnale di modo comune all’altra estre-
mità, migliore sarà il bilanciamento. Così come TCL è simile 
alla misura del Return Loss, ELTCTL è simile ad una misura 
di Insertion Loss. Con la differenza che Insertion Loss misura 
il segnale di modo differenziale all’estremità lontana mentre 
ELTCTL misura il segnale di modo comune (TCTL) per poi ap-
plicare l’equalizzazione basata sul valore di Insertion Loss ed 

Figura 2 - Principio di misura del parametro TCL
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ter) capace di eseguire misure sia di modo differenziale che 
di modo comune, per consentire l’analisi del bilanciamento 
attraverso la valutazione dei parametri TCL e ELTCTL.

TROVARE UN COMPROMESSO PER ANEXT
Alle frequenze più alte (500 MHz) necessarie per supportare 
data rate di 10 Gb/s come 10GBASE-T, l’Alien CrossTalk (AXT), 
il dannoso disturbo che nasce tra cavi vicini, può diventare un 
fattore limitante delle prestazioni di trasmissione. Questo è 
il motivo per cui i cavi ad alte prestazioni di Categoria 6A, 
richiesti per supportare la velocità di 10 Gb/s, sono proget-
tati con un bilanciamento coppia su coppia molto migliorata 
per ottenere un’immunità al rumore più elevata rispetto ai 
cavi di categorie inferiori. In ambiente laboratorio, i costrut-
tori di cavi controllano la diafonia aliena AXT utilizzando una 
configurazione di cablaggio di sei contro uno – un cavo cir-

che tendono a mostrare livelli maggiori di AXT. Nonostante 
la possibilità di applicare il metodo a campione, comunque, il 
test di AXT in campo viene raramente eseguito e, molto spes-
so, non è richiesto dai produttori per la certificazione.
Anche se sono poche le applicazioni a 10 Gb/s al di fuori 
dell’ambiente data center, si prevede che 10GBASE-T si dif-
fonda anche in ambito aziendale entro pochi anni conferendo 
enorme importanza al controllo dell’AXT. Il costo della mano-
dopera associata al test in campo di AXT rimane, comunque, 
il problema principale, specialmente proiettato nell’ottica dei 
grandi impianti con migliaia di collegamenti. Poiché la gran 
parte dei cavi di Categoria  6A già in opera non sono stati, in 
origine, testati e certificati nei confronti dell’Alien CrossTalk, 
non esiste alcun metodo per sapere se un cablaggio già instal-
lato possiede le prestazioni di AXT necessarie per supportare 
senza problemi le applicazioni 10GBASE-T. Per fortuna il bi-

Figura 3 - Principio di misura del parametro ELTCTL

necessariamente nel corso del processo di produzione conti-
nuativo, che può manifestare molte irregolarità. Poiché TCL e 
ELTCTL sono misure importanti che definiscono le prestazioni 
minime da garantire per quanto riguarda il bilanciamento e 
quindi l’immunità al rumore, c’è un interesse crescente nei 
confronti di questi parametri tra gli operatori e i proprietari 
di reti. Piuttosto che affidarsi esclusivamente a quanto dichia-
rato dai costruttori, il grado di bilanciamento può ora essere 
verificato in campo con lo strumento DSX CableAnalyzer di 
Fluke Networks. Il DSX è il primo tester da campo (field tes-

condato da sei cavi disturbanti – che costituisce lo scenario 
di caso pessimo.  Mentre eseguire questa misura è piuttosto 
semplice, il test di AXT in campo è un processo molto più 
complesso. Piuttosto che testare ogni singolo cavo all’interno 
del suo fascio di appartenenza, che sarebbe un’operazione 
estremamente lunga, il processo di certificazione in campo 
permette la selezione di un campione composto da una certa 
percentuale del numero totale dei link dell’impianto. La pro-
cedura raccomanda anche di testare i link più lunghi e quelli 
più corti di un determinato fascio di cavi perché sono quelli 
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lanciamento delle coppie, così come 
viene misurato con il test di TCL e di 
ELTCTL, è un eccellente indicatore 
della capacità di un cavo di rigettare il 
disturbo AXT e supportare il 10GBA-
SE-T.  La misura di TCL e di ELTCTL è 
un test estremamente semplice rispet-
to alla misura diretta di AXT perché 
può essere realizzato contempora-
neamente al test standard degli altri 
parametri richiesti per la certificazione 
classica (per esempio, NEXT, PSNEXT, 
Insertion Loss, Return Loss, ecc.). In 
effetti, TIA riconosce la stretta correla-
zione tra bilanciamento e disturbi con 
il documento TSB-1197 che spiega 
proprio l’interazione tra bilanciamen-
to (e quindi i parametri di conversione 
di modo) all’interno di un canale e l’A-
lien CrossTalk tra i canali.

E IL BILANCIAMENTO DEI CAVI 
SCHERMATI?
Il cablaggio schermato viene spesso 
installato come mezzo per ottenere 
una maggiore immunità al rumore 
in determinati ambienti ed è pubbli-
cizzato come il cablaggio con le mi-
gliori prestazioni per applicazioni ad 
alta velocità. Molti ritengono, inoltre, 
che con il cablaggio schermato l’Alien 
CrossTalk non rappresenti un pro-
blema. Lo schermo, comunque, de-
ve rimanere continuo lungo l’intero 
sviluppo del canale per garantire una buona prestazione nei 
confronti di AXT nelle applicazioni ad alta velocità. Il bilancia-
mento delle coppie nei cavi schermati tende ad essere meno 
controllato rispetto ai cavi non schermati, perché la presenza 
dello schermo riduce l’accoppiamento delle sorgenti ester-
ne di disturbo con le coppie di segnale nel cavo. Con i cavi 
schermati, quindi, TCL ed ELTCTL diventano meno importan-
ti, ma diventa critico il controllo dell’integrità dello schermo.
Un ottimo metodo per controllare e garantire la continuità di 
schermo è quello di utilizzare la relativa opzione dell’analizza-
tore DSX. La continuità di schermo, storicamente, è una mi-
surazione condotta in corrente continua (DC) che, tra l’altro, 
non offre alcuna informazione sulla distanza di un eventuale 

interruzione. In ambiente data center, 
però, dove entrambe le estremità del 
cavo risiedono in armadi collegati al-
la messa a terra dell’edificio e quindi 
hanno una massa comune, eseguen-
do la misurazione in DC, la continuità 
di schermo verrà sempre confermata 
anche se non lo fosse. Lo strumento 
DSX è il primo tester da campo che, 
usando una tecnica di misura brevet-
tata in corrente alternata è in grado di 
segnalare l’interruzione dello schermo 
indipendentemente dalla presenza di 
una connessione di massa comune ed 
è in grado, inoltre, di indicare l’esatta 
posizione della rottura.

CONCLUSIONI
Nessuno può contestare il fatto che 
l’immunità al rumore e quindi una 
buona prestazione nei confronti 
dell’AXT non si possa ottenere sen-
za un buon livello di bilanciamento 
delle coppie. Con molti sistemi di Ca-
tegoria 6A esistenti – e mai verificati 
nei confronti dell’Alien Crosstalk – e 
pochi costruttori che ne richiedono il 
test, non c’è alcun modo per sapere 
se questi cavi già installati possiedono 
un livello di bilanciamento adegua-
to a supportare 10GBASE-T. Il test 
di TCL e di ELTCTL, quindi, offre un 
significativo vantaggio per gli instal-
latori e gli utenti finali. Se il parame-

tro TCL sarà, in un prossimo futuro, richiesto dagli standard 
rimane da vedere. Anche se attualmente non è un requisito 
per la conformità con ANSI/TIA-568-C.2, la capacità di misu-
rare facilmente TCL e ELTCTL con l’analizzatore di cavi DSX, 
fa sì che sia già adesso possibile verificare il bilanciamento e il 
supporto delle applicazioni ad alta velocità come 10GBASE-T 
mentre si esegue il normale test standard di certificazione. 
Tutto ciò rappresenta uno dei metodi più semplici ed efficaci 
per accertarsi che le prestazioni della rete non siano in equili-
brio precario.                                                                  P

Figura 4 - Misure di TCL e di ELTCTL

(*) FLUKE Networks - https://www.flukenetworks.com
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La progettazione 
di ricevitori per base station

P
rogettare ricevitori per base 
station può rivelarsi un com-
pito scoraggiante. I compo-
nenti tipici come miscelatori, 

amplificatori a basso rumore (LNA) e 
convertitori analogico-digitale (ADC) 
hanno subito un progressivo mi-
glioramento nel tempo, al contrario 
delle architetture che sono rimaste 
fondamentalmente uguali. Le limita-
zioni nelle scelte architetturali hanno 
trattenuto i progettisti di base station 
dal differenziare i loro prodotti sul 
mercato. I recenti sviluppi nei disposi-
tivi, soprattutto per quanto riguarda 
i transceiver integrati, hanno tuttavia 
allentato significativamente alcuni dei 
vincoli che caratterizzano i progetti 
persino dei più complicati  ricevitori. 
Queste famiglie di transceiver permet-
tono ai progettisti di avere una scelta 
più ampia in termini di architetture e 
offrono delle possibilità di differenzia-
zione dei loro prodotti.
La famiglia  discussa in questo arti-
colo è la prima a supportare tutti gli 
standard di reti cellulari esistenti, dal 
2G al 5G, coprendo l’intera gamma al 
di sotto dei 6 GHz. Questi transceiver 
permettono l’adozione di un singolo e 
compatto design radio che copra ogni 

Progettare ricevitori per sta-

zioni base da 2G a 5G è più 

semplice grazie alle innova-

tive ricetrasmittenti integrate

di Jon Lanford and Kenny Man Analog Devices, Inc.

tipo di banda e potenza.
Prima di tutto, ricordiamo alcune classi 
di stazioni base tra quelle definite dal 
noto organismo di standardizzazione 
3GPP. Queste classi sono conosciute 
con diversi nomi, ma in poche parole 
le base station più grandi, conosciute 
anche come wide area base stations 
(WA-BS) offrono la copertura più am-
pia per quanto riguarda l’area geogra-
fica e il numero di utenti serviti. Sono 
anche le stazioni che devono irradiare 
più potenza e che hanno bisogno dei 
ricevitori più sensibili. Restringendo 
progressivamente la grandezza della 
stazione base, i requisiti di potenza e 
sensibilità diventano meno stringenti. 
Inoltre, 3GPP definisce anche diversi 
schemi di modulazione. Questi sche-
mi possono essere suddivisi, da un 
punto di vista pratico, in modulazioni 
non-GSM (includendo modulazioni di 
tipo LTE e CDMA) e modulazioni basa-
te su GSM—in particolare GSM mul-
ti-portante (MC-GSM). Dei due schemi 
ad alto livello, GSM è il più esigente 
in termini di prestazioni analogiche 
e in radiofrequenza. Oltretutto, da 
quando le radio ad alto throughput 
sono diventate più comuni, MC-GSM 
ha di fatto sostituito il GSM a singo-

la portante. Un front end radio di una 
stazione base che è in grado di offrire 
performance MC-GSM è generalmen-
te in grado di gestire anche sistemi 
non-GSM. Gli operatori che possono 
gestire MC-GSM hanno dunque una 
maggiore flessibilità per quanto riguar-
da le opportunità di mercato.
Da un punto di vista storico, le base 
station sono state sempre composte 
da componenti discreti. Crediamo che 
i transceiver integrati odierni possano 
sostituire molte componenti discrete 
e offrire vantaggi a livello di sistema. 
Ma prima è necessario discutere delle 
sfide che riguardano la progettazione 
di ricevitori per stazioni base.
La classe delle base station macro (o 
wide area) è tradizionalmente quella 
più impegnativa e costosa dal punto 
di vista del design dei ricevitori, e sto-
ricamente ha rappresentato la spina 
dorsale delle nostre reti di comunica-
zione wireless. Cosa è che la rende 
così impegnativa? In una sola parola: 
la sensibilità. 
Un ricevitore per base station deve ri-
uscire a garantire una certa sensibilità 
in condizioni specifiche. La sensibilità è 
quella cifra di merito dei ricevitori che 
indica quanto bene sono in grado di 
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demodulare un segnale debole prove-
niente da un telefono cellulare. Si può 
pensare alla sensibilità come qualcosa 
che determini la distanza massima tra 
stazione base e dispositivo mobile, pri-
ma che la connessione tra i due venga 
persa. La sensibilità può essere caratte-
rizzata in due modi: 1) sensibilità statica 
senza alcuna interferenza esterna e 2) 
sensibilità dinamica con interferenza.
Concentriamoci prima sulla sensibilità 
statica. Nel gergo ingegneristico, la 
sensibilità è determinata dalla cifra di 
rumore del sistema (NF). Una cifra di 
rumore minore comporta una sensibili-
tà migliorata. Per ottenere la sensibilità 
desiderata, si incrementa il guadagno 
fino a raggiungere la cifra di rumore 
di sistema prefissata; il guadagno è 
generato da un componente ad alto 
costo chiamato amplificatore a basso 
rumore (LNA). Più è alto il guadagno, 
più l’LNA è costoso in termini di dena-

ro e potenza assorbita. 
Sfortunatamente, un compromesso 
con la sensibilità dinamica deve essere 
tenuto in considerazione: la sensibi-
lità statica può peggiorare in caso di 
interferenza. L’interferenza è qualsiasi 
segnale non voluto che compaia al 
ricevitore, vale a dire i segnali prove-
nienti dall’esterno e quelli generati 
non intenzionalmente dal ricevitore, 
come distorsioni di intermodulazione. 
La linearità in questo contesto descrive 
l’efficacia con cui un sistema riesce a 
gestire le interferenze. 
In presenza di interferenze, il nostro 
sistema può perdere quella sensibilità 
che abbiamo faticato a ottenere. Que-
sto compromesso diventa ancora più 
svantaggioso quando il guadagno è 
alto, in quanto la linearità diminuisce 
per poterlo ottenere. In altre parole, 
un guadagno troppo elevato com-
porta un degrado delle prestazioni 
in termini di linearità, che a sua volta 
diminuisce la sensibilità sotto forte in-
terferenza. 
I sistemi di comunicazione wireless 
sono progettati in modo che il compi-
to di garantire le performance di rete 
ricada sulle stazioni base, anziché sui 
dispositivi mobili. Le stazioni base wi-

de area (WA-BS) sono progettate per 
coprire un’ampia area e garantire pre-
stazioni eccellenti in termini di sensibi-
lità, per questo motivo devono avere 
la migliore sensibilità statica per poter 
supportare i dispositivi ai confini della 
cella, i cui segnali sono molto deboli. 
D’altro canto, la sensibilità dei ricevito-
ri WA-BS deve rimanere buona sotto 
interferenza e in condizioni di blocco. 
Il ricevitore deve poter garantire del-
le buone performance su un segnale 
debole proveniente da un dispositivo 
lontano, anche quando un altro dispo-
sitivo in prossimità della stazione base 
genera delle interferenze. 
La seguente catena di segnale è un ti-
pico ricevitore basato su componenti 
discreti. L’LNA, il mixer e l’amplifica-
tore a guadagno variabile (VGA) sono 
chiamati front end RF. Il front end RF 
è progettato per avere una cifra di ru-
more di 1,8 dB, mentre l’ADC ha una 
figura di rumore di 29 dB. Nell’analisi 
dell’ architettura in Figura 1 (vedi gra-
fico in Figura 3), il guadagno del front 
end RF è rappresentato sull’asse delle x 
per mostrare la sensibilità del sistema.  
Ora facciamo un confronto con la 
catena del segnale semplificata di un 
transceiver. È possibile notare come 
il conto dei materiali necessari sia in-
feriore, rispetto alla catena del ricevi-
tore a componenti discreti. Inoltre, i 
transceiver sono progettati con due 
ricevitori e due trasmettitori per chip. 
L’apparente semplicità dell’integra-
zione di questi componenti nasconde 
l’eleganza di questo design, che tipica-

Tabella 1 - Varie dimensioni delle stazioni base

Figura 1 - Catena del segnale semplificata di un tipico ricevitore a componenti discreti.
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mente raggiunge figure di rumore di 
12 dB. L’analisi seguente mostra come 
la sensibilità ripaghi.
La figura 3 mostra infatti la sensibilità 
statica in funzione del guadagno del 
front end RF per entrambe le implemen-
tazioni. Una WA-BS lavora nel punto in 
cui la sensibilità è prossima ai requisiti 
più stringenti. Al contrario, una cella pic-
cola lavora dove la pendenza della curva 
della sensibilità è maggiore, rispettando 
tuttavia gli standard con un ristretto 
margine. La ricetrasmittente raggiunge 
la sensibilità desiderata con un guada-
gno molto più contenuto, sia per WA-
BS che per celle piccole.
E per quanto riguarda la sensibilità di-
namica? Nella regione di guadagno 
del front end RF dove una stazione wi-
de area con ricetrasmittente dovrebbe 
funzionare, la sensibilità dinamica è 
anch’essa molto migliore rispetto a una 
soluzione a componenti discreti. Que-

sto è tipicamente dovuto al fatto che 
i front end RF con un guadagno infe-
riore hanno una linearità migliore per 
un dato consumo di energia. Nelle so-
luzioni discrete, che tipicamente usano 
dei guadagni alti, la linearità è spesso 
dominata dal front end RF. Nei design 
con transceiver, il peggioramento della 
sensibilità è invece significativamente 
ridotto.
Vale la pena menzionare come i sistemi 
siano progettati per ridurre il guadagno 
in caso di interferenza eccessiva fino 
a renderla tollerabile, e incrementare 
il guadagno quando l’interferenza è 
ridotta. Questo meccanismo è cono-
sciuto come controllo automatico del 
guadagno (AGC). Una qualsiasi riduzio-
ne del guadagno comporta una conse-
guente riduzione della sensibilità, quindi 
è spesso preferibile mantenerlo elevato 
per massimizzare la sensibilità, se il siste-
ma può tollerare l’interferenza. L’ACG è 

un argomento di discussione futura. 
Riassumendo, due caratteristiche straor-
dinarie di questa classe di ricetrasmitten-
ti sono una figura di rumore eccellente e 
una elevata immunità alle interferenze. 
Usare un transceiver nella catena del 
segnale vuol dire poter raggiungere la 
sensibilità statica desiderata con molto 
meno guadagno del front end RF. Inol-
tre, l’interferenza più bassa implica la 
possibilità di raggiungere una sensibilità 
dinamica migliore. Se poi non si potrà 
proprio fare a meno di un LNA, sarà co-
munque un LNA che costerà e consu-
merà meno. È anche possibile sfruttare 
questi vantaggi tramite compromessi di 
design in altre parti del sistema. 
Oggi esistono sul mercato transcei-
ver configurabili che hanno un ruolo 
sia nelle wide area base station che in 
quelle più piccole. Analog Devices sta 
assumendo una leadership in questo 
nuovo settore, con dispositivi quali 
ADRV9009 e ADRV9008, ben adatti 
per stazioni base wide area e livelli di 
performance MC-GSM. Inoltre, la fami-
glia AD9371 offre prestazioni non-G-
SM (CDMA, LTE) ma con un consumo 
di potenza più ottimizzato. 
Questo articolo è ben lontano dall’es-
sere una panoramica approfondita. 
L’argomento della sensibilità vedrà una 
trattazione più approfondita nei pros-
simi articoli, così come altre sfide nella 
progettazione di ricevitori per stazioni 
base quali algoritmi per AGC, stima 
del canale, algoritmi di equalizzazione 
e altri. Pianifichiamo di far seguito a 
questo con una serie di articoli tecnici, 
allo scopo di semplificare il processo di 
progettazione e migliorare la compren-
sione dei sistemi riceventi.               P

Figura 2 - Catena del segnale semplificata di un tipico ricetrasmittente. 

Figura 3 - Ricevitore discreto vs. ricetrasmittente, sensibilità a confronto.
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I
nsight Enterprises è una multina-
zionale USA leader nella fornitura di 
soluzioni tecnologiche e nella consu-
lenza per la gestione di contratti IT 

complessi. Conta 8.000 dipendenti in 
tutto il mondo di cui oltre 70 in Italia.
È uno dei principali partner Microsoft 
a livello mondiale e collabora con le 
aziende intorno a due aspetti. Il primo 
è quello dell’acquisto e della gestione 
del ciclo di vita di sistemi e device per 
il rinnovamento delle infrastrutture IT 
esistenti. Il secondo è quello relativo 
alla ‘transform IT’, quindi all’IT che per-
mette alle aziende di essere pronte per 
i contesti digitali e di business del fu-
turo. “Intorno a questo tema – spiega 
Pietro Marrazzo, Country Manager 
Insight - investiamo su quattro aree 
chiave: connected workforce, infra-
structure modernization per un mon-
do hybrid cloud, abilitazione di nuovi 
business model e digital innovation, 
concentrandoci, in particolare, su IoT 
(Internet of Things) e AI (Artificial Intelli-
gence). Di recente abbiamo annunciato 
l'espansione delle nostre operazioni eu-
ropee di Managed Services con l’inau-
gurazione di una nuova sede a Madrid 
da cui saranno erogati servizi anche per 
l’Italia.  L'apertura della nuova sede ri-
entra nella nostra strategia che mira ad 
accrescere l’offerta di servizi finalizzati 
ad aiutare i clienti a gestire le proprie 
operazioni IT in modo più efficiente, 
consentendogli di focalizzare le proprie 
risorse verso l'innovazione.”
Storicamente Insight ha sempre opera-
to come LAR, Large Account Reseller, 

“Transform IT”
Insight Enterprises aiuta le aziende ad 

essere pronte per i contesti digitali e di 

business del futuro

occupandosi della vendita di licenze 
a una clientela di medie e grandi di-
mensioni. Era una attività nella quale 
la componente tecnologica aveva un 
peso specifico molto relativo. Il grande 
cambiamento è arrivato con il cloud 
perché è stato proprio con il cloud che è 
iniziata la nuova vita di Insight come so-
lution provider. Per Insight questo ha 
voluto dire investire in risorse interne, 
ribaltando le proporzioni esistenti tra le 
figure dedicate ai servizi tecnologici e 
quelle dedicate alle vendite, ha voluto 
dire investire in competenze. Ha volu-
to dire, soprattutto, indirizzare i propri 
clienti con una proposition del tutto 
nuova. “Siamo convinti – sottolinea 
Marrazzo - che il cloud sia il prota-
gonista infrastrutturale del futuro: 
il public cloud offre oggi servizi evolutivi 
che le infrastrutture tradizionali non so-
no in grado di supportare. Ed è proprio 
in questa evoluzione la chiave di volta 
per i nostri clienti.”

L’APPROCCIO AL CLOUD
Oggi sul mercato si sta affermando un 
approccio multi-cloud. Per rispondere 
alle richieste dei clienti, Insight Enterpri-
ses offre tre categorie di servizi. 
“Attraverso la realizzazione di 
Cloud Assessments - spiega Fran-
cesco Diaz, EMEA Data & Artificial 
Intelligence Lead, Insight Enterpri-
ses - accompagniamo l’azienda nella 
valutazione della strategia migliore di 
adozione del cloud, partendo da sce-
nari ibridi fino a scenari dove diverse 
piattaforme vengono combinate all’in-

terno di un’unica soluzione. Una volta 
scelta la strategia, offriamo i nostri On-
boarding Services, che ci permettono 
di valutare con l’azienda diversi aspetti 
implementativi e procedere quindi al-
la realizzazione di una roadmap det-
tagliata di implementazione. Infine, 
successivamente al completamento 
del progetto, diventa fondamentale la 
governance della piattaforma, per 
controllare i costi tramite reportistica 
e analisi di consumo, e valutare anche 
scenari di ottimizzazione successivi al 
primo rilascio. Ad esempio, si possono 
valutare scenari di “lift & shift” iniziale, 
di implementazione di scenari PaaS, 
oppure di modernizzazione di scenari 
applicativi esistenti. In questa area la 
nostra offerta di Managed Services 
garantisce alle aziende l’affidabilità ri-
chiesta sia in termini di strategia che in 
termini di operatività.”
Insight è oggi un fornitore di soluzioni 
IT leader nel settore, in grado di aiutare 
imprese di tutto il mondo a implemen-
tare l'innovazione e migliorare la per-
formance aziendale.                     PPer scoprire tutti i servizi offerti visita il 
sito web it.insight.com

Pietro Marrazzo, Country Manager Insight

Francesco Diaz,

EMEA Data & Artificial Intelligence Lead, 

Insight Enterprises
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Pietro Marrazzo, Country Manager Insight

A
ttivo dal 1983, Fiore è oggi 
tra i leader di mercato del 
Cablaggio del Networking e 
dell’IP Telephony. Grazie alle 

partnership con marchi di rilievo inter-
nazionale, al supporto tecnico-com-
merciale e all’attitudine al pioneering 
tecnologico, il distributore è un punto 
di riferimento per i system integrator 
interessati a soluzioni innovative. Oltre 
ai prodotti distribuiti, Fiore produce e 
fornisce direttamente rack 19", realiz-
zati anche su progetti specifici.
«Siamo tra i distributori più longevi 
nel nostro settore» spiega Donatella 
Colombo Marketing Manager dell’A-
zienda. «Gli anni di esperienza si sono 
trasformati in lungimiranza e cono-
scenza della nostra nicchia di mercato. 
Dinamiche, attori e aziende che si sono 
avvicendati negli anni, hanno arricchi-
to le nostre competenze, portando, 
ognuno, il proprio valore. Da spetta-
tori siamo diventati esperti nel dimen-
sionarci e proporre una professionalità 
idonea alla richiesta del mercato. La 

Fiducia e relazioni quotidia-

ne sono le leve di un rapporto 

fidelizzato che lega da anni il 

distributore ai suoi clienti

Fiore, partnership strategiche
produzione dei rack, così come il no-
stro orientamento al cliente, sono tra 
i punti di forza che ci hanno distinto 
dalla concorrenza. Abbiamo clienti fi-
delizzati da parecchi anni e questo va-
lore si ricambia in fiducia e relazione 
quotidiana».
Da alcuni anni Fiore è suddivisa in di-
partimenti tecnici specializzati com-
posti da team di persone (gli Hi-Tech 
Team) che seguono brand diversi. 
Videosorveglianza e attivi (Hikvision, 
Allied Telesis, WatchGuard, MIST, Om-
nitron, Riello), Strumentazioni (Fluke 
Networks, Inno Instruments, Dymo), 
Fonia IP (Avaya, Yeastar, Broadband), 
Cabling (Leviton, Commscope, HCI e 
Rack) sono le aree in cui sono suddivisi 
gli Hi-Tech Team.
«I clienti sono tutti coinvolti nel b2b» 
spiega Iori, Amministratore Unico di 
Fiore Srl. «Siamo in grado di soddisfare 
le richieste di urgenze dei clienti anche 
con delivery in 24 ore dall’ordine. La 
rete commerciale segue sia in pre-sales 
sia in post-sales la vendita coadiuvata 

dai team specialistici».
Attenzione è posta anche alla forma-
zione di var e system integrator grazie 
a un training center dedicato al VoIP, 
ai sistemi wireless e alle lavorazioni e 
misurazioni su fibra ottica.
“Organizziamo training in aula e via 
webinar in collaborazione con i mar-
chi che distribuiamo» conclude Iori. 
“Abbiamo sviluppato moduli di for-
mazione su temi specifici a supporto di 
progetti e opportunità di business che 
coinvolgono i nostri clienti. Supportia-
mo anche i system Integrator e i var 
nella realizzazione di sessioni di trai-
ning dirette agli utenti finali. Inoltre, 
abbiamo avviato già dalla metà dello 
scorso anno un rafforzamento della 
forza commerciale iniziato al Sud, nel-
la filiale di Bari ma che sta continuando 
anche al Centro (Filiale di Roma) e in 
sede a Milano: nuove figure con nuovi 
ruoli specifici e con grande esperienza 
che apporteranno a Fiore primati in va-
ri ambiti.”                                   Pwww.fioresrl.com
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È 
passato un anno esatto da 
quando i tecnici di VOXplus 
(www.voxplus.it), società 
impegnata dal 2008 ad offrire 

le più moderne soluzioni di comuni-
cazione, connettività e di trasmissione 
dati per clienti ed aziende di qualsiasi 
settore e dimensioni, sono entrati, non 
senza un certo timore reverenziale, in 
quello che era ancora un cantiere aper-
to: caschetto in testa, pettorina ad alta 
visibilità, scarpe antinfortunistiche e la 
valigetta attrezzi in mano per realizzare 
il Cablaggio Strutturato in quello che, 
dal di fuori, appariva come un grande 
edificio bello e finito, mentre dentro era 
un brulicare di operai e tecnici alle prese 
con cavi, apparati, arredi e moquette!
L’obiettivo era ambizioso e sfidante se 
solo si guardano i numeri del Cablaggio 
Strutturato per la rete LAN di edificio:
• 18.264 attestazioni di cavo 4 coppie 

S/FTP Cat. 6A lato patch panel e lato 
presa;

• di cui 2.240 predisposizioni a soffitto 
per apparati Access Point;

• circa 700 predisposizioni per dispo-
sitivi Security;

• 6.966 Permanent Link da certificare;
• 5.328 fibre ottiche multimodali 

OM4 da giuntare e certificare;
• 576 fibre ottiche monomodali OS2 

da giuntare e certificare;
• 7.300 coppie telefoniche da attesta-

re e collaudare.
Il tutto distribuito su una torre di 40 
piani fuori terra e 4 piani interrati, 76 
Locali Tecnici di piano, 2 Sale Backbone 
con funzione di Distributori di Edificio in 
configurazione ridondata e due Sale di 
Interconnessione Meet-Me Room.
Recentemente è stato consegnato e oc-

VOXplus “scala” la 
Torre Hadid – Citylife Milano

Una piccola società per 

un grande progetto: il 

contributo al sistema 

ICT e BMS

cupato anche un ultimo piano che era ri-
masto temporaneamente in stand-by in 
attesa della decisione sulla sua destina-
zione d’uso da parte del Cliente finale, 
Assicurazioni Generali S.p.A.L’impianto 
di cablaggio strutturato, realizzato con 
una soluzione tecnologica proposta da 
uno dei principali Brand internazionali, 
risulta essere conforme alla Classe EA / 
Cat. 6A pertanto in grado di supportare 
applicazioni Ethernet con protocollo a 
10Gigabit/s fino alla postazione di lavo-
ro (IEEE 802.3an). Le dorsali di edificio, 
costituite da cavi in fibra ottica sia del 
tipo Multimodale OM4 che Monomo-
dali OS2 in configurazione ridondata, 
rendono l’intero sistema ICT a prova 
di futuro e sin d’ora aperto alle sempre 
più crescenti esigenze di banda che si 
presentano nel «day by day» di nuove 
applicazioni e servizi, con conseguenti 
margini operativi di sistema sempre più 
ridotti.
Ma il contributo di VOXplus non si è 
fermato qui.
Torre Hadid rappresenta oggi un esem-
pio di Intelligent Building tra i più im-
portanti e complessi a livello nazionale 
ed europeo. Gli impianti tecnologici 
che sono stati realizzati per il governo 
di tutte le funzioni necessarie a rende-
re gli ambienti usufruibili in condizioni 
di massimo comfort e sicurezza, sono 

gestiti da un complesso ed articolato 
sistema BMS. 
Allo scopo VOXplus ha realizzato l’inte-
ra rete fisica di supporto costituita sia da 
dorsali ottiche, tra gli armadi di conteni-
mento degli apparati principali, che da 
una fitta ragnatela di cavi UTP Cat. 6A 
verso i dispositivi remoti (sensori, attua-
tori e controllori).
• 1700 attestazioni di cavi 4 coppie 

UTP su connettori RJ45;
• 1700 certificazioni strumentali su al-

trettanti link attivi;
• 728 attestazioni su cavi in fibra otti-

ca multimodale OM3.
Inoltre VOXplus ha provveduto a pro-
gettare, installare e configurare la com-
ponente attiva della rete BMS (Building 
Management System), sistema nervoso, 
completamente ridondato, della gestio-
ne tecnologica, di sicurezza e di safety 
dell’intero edificio, costituita da:
• 4 Switch Gigabit di Core - L3 con 20 

porte 100/1000X SFP + 4 porte Gi-
gabit Ethernet TX/SFP + 4 porte 10 
Gigabit SFP+;

• 40 Switch IPv6 L2 di accesso con 24 
porte Gigabit Ethernet PoE 802.3at 
+ 4 porte SFP;

• 120 moduli miniGBIC LC.
La conclusione di questa storia, durata un 
anno, è che con l’impegno e la professio-
nalità anche i piccoli possono fare cose 
grandi e questo ne è un esempio.   P
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FO Field 
Genuine alternative to splicing

Freedom in fiber optic cabling. R&M's FO Field 
gives users independence. The FO Field enables 
users to complete many projects quickly and 
fully without any special training, as the process 
requires significantly less effort than splicing 
equipment and activities.

§§

Connectivity that matters
www.rdm.com

Per maggiori dettagli: www.rdm.com
Nuova sede Italiana: Reichle & De-Massari Italia srl
Via Mazzini 180C, CAP 20816, Ceriano Laghetto MB, 
Telefono: +39 02 96 95 2 111
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I
l settore del Wi-Fi ha privilegiato le 
prestazioni rispetto alla sicurezza 
per troppo tempo ed è ora di cam-
biare lo status quo. Gli hacker stan-

no approfittando di questa situazione 
e sfruttano le lacune di sicurezza del 
Wi-Fi per rubare denaro e dati ad 
aziende e utenti comuni.
C’è molta confusione attorno alla si-
curezza del Wi-Fi perché la maggior 
parte dei produttori incorporano ti-
pi di sicurezza molto diversi nei loro 
prodotti, ma le soluzioni esistenti non 
proteggono dall’intero spettro delle 
minacce Wi-Fi. Questo è un fatto che 
gli hacker conoscono e sfruttano abit-
ualmente. È giunto il momento che i 
vendor e l’organizzazione che stabi-
lisce gli standard di settore uniscano 
le forze per stabilire uno standard 
globale di sicurezza del Wi-Fi, ma ciò 
non accadrà finché non ci sarà una 
domanda da parte dei clienti che li 

Il Movimento 
“Trusted Wireless Environment”
WatchGuard si è fatta promotrice di una petizione a livello globale per chiedere agli enti re-

golatori di creare uno standard globale condiviso per realizzare reti WiFi sicure. Tutti possono 

sottoscriverla, perché la sicurezza delle reti WiFi riguarda ognuno di noi

costringa a dare priorità alla sicurezza 
negli standard e nei prodotti Wi-Fi.

LA SICUREZZA DEL WI-FI 
È A RISCHIO
Le aziende di tutti i settori sono col-
pite da attacchi che prendono di mira 
le reti Wi-Fi e che costano milioni in 
multe e in costi vivi per rimediare alle 
violazioni. Una violazione dei dati cos-
ta in media $ 149.000 per le PMI.
Il Wi-Fi è il protocollo di rete wireless 
più popolare ed esiste da 20 anni; 
tuttavia, la superficie del Livello 2 è 
rimasta in gran parte non difesa dalle 
sei categorie di minacce Wi-Fi conos-
ciute. Perché?
Queste categorie di minacce sono 
presenti al Livello 2 dei 7 Livelli della 
pila del modello OSI (Open Systems 
Interconnection), dove esiste una 
piccola protezione di sicurezza infor-
matica. Ciò significa che anche il più 

inesperto degli hacker equipaggiato 
con strumenti di hacking Wi-Fi da $ 
99 e accesso a YouTube può sfruttarle 
per rubare password e file da vari ac-
count di archiviazione in cloud, inter-
cettare e-mail, installare malware che 
monitora silenziosamente la video-
camera e il microfono all’interno dello 
smartphone, e molto altro.

UNA PETIZIONE PER CAMBIARE 
LO STATUS QUO: 
IL MOVIMENTO “TRUSTED 
WIRELESS ENVIRONMENT”
WatchGuard, multinazionale ame-
ricana che fornisce soluzioni di sicu-
rezza delle reti, sta promuovendo in 
questi mesi una petizione in cui si 
chiede all’industria di concentrarsi sul 
miglioramento della sicurezza delle 
connessioni Wi-Fi. Ryan Orsi, Director 
of Product Management in Watch-
Guard, ha visitato recentemente di-

cabling&wireless gennaio - febbraio 2019
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versi Paesi Europei, tra cui l’Italia, per 
presentare alla stampa il Movimento 
“Trusted Wireless Environment” e la 
petizione aperta a tutti (dai vendor, 
ai professionisti del settore, ai comu-
ni cittadini) che si può sottoscrivere a 
questo link: http://trustedwirelessen-
vironment.com. L’intento è invitare 
tutti a far sentire la propria voce in-
sieme a quella di migliaia di altre per-
sone che auspicano un cambiamento, 
perché la sicurezza delle connessioni 
WiFi riguarda ognuno di noi.

COS’È UN AMBIENTE WIRELESS
FIDATO (TRUSTED WIRELESS
ENVIRONMENT)?
Con così tanta ambiguità nel mercato 
della sicurezza del Wi-Fi, come stabil-
ire quale soluzione Wi-Fi sia in grado 
di garantire protezione in un contesto 
di simili minacce? È qui che entra in 
gioco il framework Trusted Wireless 
Environment.
Il framework Trusted Wireless En-
vironment definisce sinteticamente 
i componenti tecnologici di cui una 
rete Wi-Fi ha bisogno per fornire al-
te prestazioni, gestione scalabile e 
protezione dalle sei categorie di min-
acce Wi-Fi conosciute. In precedenza, 
non esisteva alcun metodo standard 
per testare l’efficacia della sicurezza 
degli access point (AP) Wi-Fi, ma la 
società indipendente di consulenza 
IT e di test di sicurezza Miercom ha 
recentemente eseguito i primi test 
sulla sicurezza del Wi-Fi sui più diffusi 
produttori di AP: Cisco Meraki, Aru-
ba, Ruckus e WatchGuard. Il report 
descrive dettagliatamente i problemi 
della sicurezza integrata di molti ac-
cess point wireless e ha contribuito a 
definire i requisiti per la creazione di 
un framework per un ambiente wire-
less affidabile.
Le organizzazioni che costruiscono 

ambienti wireless sicuri (Trusted Wire-
less Environments) possono godere 
delle prestazioni e della scalabilità di 
cui hanno bisogno per gestire la loro 
attività, garantendo allo stesso tempo 
la protezione dagli attacchi Wi-Fi più 
pericolosi.

PERCHÉ ADERIRE 
AL MOVIMENTO?
Le aziende e gli utenti finali vogliono 
utilizzare il Wi-Fi per connettersi con 
le loro aziende, i clienti, i  dipenden-
ti e le persone care. L’onere di creare 
reti Wi-Fi sicure non dovrebbe gravare 
su di loro, ma affinché l’industria si 
allinei alla creazione di un ambiente 
wireless affidabile, la voce degli utenti 
Wi-Fi deve essere ascoltata. Il movi-
mento Trusted Wireless Environment 
offre vantaggi ai produttori, ai forni-
tori di servizi, alle aziende e agli utenti 
del Wi-Fi e cerca di risolvere questo 
enorme problema di sicurezza con la 
tecnologia.
WatchGuard ritiene che la soluzione 
a uno dei maggiori rischi per la si-
curezza, il Wi-Fi, debba essere ricav-
ata nell’infrastruttura (access point, 
router, mesh) e nei client (notebook, 

smartphone, ecc.). Ciò richiede gran-
di sforzi coordinati tra i vari player 
della tecnologia Wi-Fi e il movimento 
Trusted Wireless Environment intende 
aggiungere la protezione del Wi-Fi 
dalle 6 categorie di minacce conos-
ciute agli standard Wi-Fi globali.
Ogni firma che verrà raccolta da ques-
to Movimento aiuterà a collaborare 
con organizzazioni come il Congres-
sional Wi-Fi Caucus, WiFiForward, 
PCI Security Standards Council, Wi-
FiNOW, IEEE e Wi-Fi Alliance. Queste 
organizzazioni aiutano a costruire 
standard di sicurezza per le aziende 
di tutto il mondo e WatchGuard in-
tende unire le forze collaborando con 
queste realtà per rendere il mondo un 
posto più sicuro.

CALL TO ACTION
WatchGuard intende aumentare la di-
sponibilità di connessioni Wi-Fi sicure 
costruite su un Trusted Wireless Envi-
ronment, quindi gli utenti Wi-Fi non 
dovranno più preoccuparsi che i loro 
dati vengano compromessi. L’unico 
modo per farlo è stabilire uno stan-
dard di sicurezza per il Wi-Fi. Ecco 
perché WatchGuard sta chiedendo a 
chiunque utilizzi il Wi-Fi per connet-
tersi a Internet di sostenere il cambia-
mento firmando la petizione, perché 
ogni voce conta. Insieme, piccole azi-
oni possono produrre grandi impatti!
Vai su http://trustedwirelessenvi-
ronment.com per saperne di più e 
sottoscrivere la petizione.           P

Ryan Orsi
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In alto con un partner forte

Da cinque anni i due aeroporti di Roma si affidano a soluzioni di rete Datwyler ad alte prestazioni

L
a capitale italiana dispone di 
due aeroporti internazionali. 
Roma Fiumicino utilizza due 
terminal passeggeri dedicati 

a clienti business e turistici su rotte 
nazionali, internazionali e interconti-
nentali, mentre Roma Ciampino, il più 
piccolo, è utilizzato principalmente da 
compagnie aeree low cost, corrieri 
espressi e per attività di Aviazione Ge-
nerale. Nel 2018, i due aeroporti han-
no gestito 48,8 milioni di passeggeri 
che hanno utilizzato circa 100 com-
pagnie aeree per viaggiare da Roma 
verso oltre 230 destinazioni in tutto 
il mondo.
La gestione di entrambi gli aeroporti 
commerciali è curata da Aeroporti di 
Roma S.p.A. (ADR), una società del 
Gruppo Atlantia dal 2013. Una delle 
controllate di ADR, ADR Tel S.p.A., 
è l'operatore di telecomunicazioni di 
entrambi gli aeroporti dal 2002. La 
missione di quest’ultima è fornire, ge-
stire e sviluppare le reti e le soluzioni 
di telecomunicazione nei due aero-
porti e tutti i servizi correlati.

ELEVATI REQUISITI DI 
SICUREZZA
Presso l'aeroporto di Roma Fiumicino, 

ADR Tel gestisce circa 150 locali tec-
nici che servono a fornire molti ser-
vizi: informazioni sui voli, pubblicità, 
videosorveglianza, controllo accessi 
e diffusione sonora, per fare qualche 
esempio. In breve, ADR Tel si occupa 
di tutto ciò che è meccanizzato e tele-
controllato, e da lungo tempo investe 
sull’infrastruttura di rete per far fron-
te alla crescente domanda di funzio-
nalità e sicurezza, in particolare per 
quanto riguarda il controllo del traf-
fico aereo, la gestione dei passeggeri 
e la sicurezza aeroportuale sia interna 
che esterna.
]La particolare attenzione alla sicurez-
za – e quindi alla ridondanza dei vari 
sistemi – ha portato ADR Tel a selezio-
nare prodotti che garantiscano un'al-
ta affidabilità a lungo termine delle 
soluzioni di rete attiva e passiva.

SOLUZIONI DI SISTEMA 
ALL'AVANGUARDIA DI 
DATWYLER
"Per la protezione e l'efficienza dei 
sistemi ci affidiamo sempre più a 
fornitori e marchi in grado di offrire 
sicurezza e affidabilità", sottolinea 
Tancredi Biancatelli, Progettista Re-
ti di ADR Tel. "Datwyler, che ci sup-

porta da più di cinque anni insieme 
al suo partner GFO Europe, partecipa 
attivamente all'identificazione di pro-
dotti e sistemi sempre più sofisticati 
e all'avanguardia. E ciò accade sia 
nell’ambito del cablaggio strutturato 
degli edifici sia in quello della vasta 
rete ottica, come quella per le nostre 
tre piste di atterraggio, che copre una 
distanza complessiva di oltre 40 chilo-
metri. Abbiamo sempre più bisogno 
di soluzioni di qualità a cui affidare i 
nostri sistemi AVL, il controllo del traf-
fico aereo e il controllo a distanza di 
luci e piste, con un grado di affida-
bilità sempre crescente come quello 
che stiamo ottenendo grazie al nostro 
partner Datwyler.”

In tutti questi anni Datwyler e il suo 
partner di distribuzione GFO Europe 
hanno fornito cavi e sistemi in rame 
di Categoria 6, cavi da interno e da 
esterno e sistemi completi in fibre 
ottiche monomodali e multimodali 
OM3. A partire da luglio 2017, cioè 
da quando è entrato in vigore il Re-
golamento Europeo per i Prodotti da 
Costruzione (CPR), sono stati forniti 
soltanto cavi di Classe B2

ca
 nel pieno 

rispetto delle direttive emanate dal 
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Comitato Elettrotecnico Italiano (CEI) 
in merito all'ambito aeroportuale. Tra 
nuovi progetti, ampliamenti e rifaci-
menti, sono stati forniti oltre 25.000 
collegamenti in rame e oltre 3.000 in 
fibra, distribuiti tra vari edifici, data 
centre e infrastrutture esterne.
Per via della domanda di continua 
crescita della rete sia dal punto di vista 
prestazionale che da quello dimensio-
nale, ADR Tel sta valutando il passag-
gio a soluzioni di cablaggio schermate 
di Classe E

A
/Cat. 6

A
 adatte a suppor-

tare velocità di trasmissione fino a 10 
gigabit al secondo.

MIGLIORAMENTI SIGNIFICATIVI
Negli ultimi anni l'aeroporto di Fiu-
micino ha ricevuto diversi premi e 
riconoscimenti per la bontà dei suoi 
servizi, ad esempio da parte di Skytrax 
e di Airport Council International. "A 
Fiumicino abbiamo aumentato la 
qualità dei servizi ai passeggeri fino 
al conseguimento del Best Airport 
Award 2018 per l'ottimizzazione dei 
servizi Wi-Fi, della consegna dei ba-
gagli e della regolarità del flusso degli 
sbarchi", spiega Giovanni Badiale, Re-
sponsabile Reti di ADR Tel. "I ricono-
scimenti degli ultimi anni sono anche 

conseguenza del miglioramento della 
rete dati e della triplicazione del nu-
mero di punti di accesso all'interno 
dell'aeroporto. Oggi siamo in grado 
di monitorare i movimenti delle per-
sone all'interno degli edifici e di ve-
rificare se i nostri flussi di gestione 
dei passeggeri sono corretti, così da 
migliorare continuamente i nostri ser-
vizi. Inoltre, forniamo a ogni passeg-
gero una connessione WLAN gratuita 
con una larghezza di banda di oltre 
2 MB che può utilizzare come fosse 
a casa".
"I nostri aeroporti sono in continua 
evoluzione e, nei prossimi anni, do-
vremo affrontare ulteriori sfide", 
continua Badiale. "A Fiumicino verrà 
costruito un nuovo molo, il Molo A, 
e il Terminal 1 sarà completamente 
ristrutturato. Ulteriori investimenti 
saranno approvati e nuove strutture 
saranno costruite al di fuori del termi-
nal.” Anche queste dovranno essere 
supportate da una rete dati avanzata 
a cui ADR Tel richiederà un livello di 
prestazioni e affidabilità ancora più 
elevato. (ldg)                              P
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I 
data center stanno diventando l’e-
picentro del ‘’mondo digitale’’ in 
continua crescita per importanza e 
complessità. Un data center efficien-

te, sia di tipo ICP (Internet Content 
Provider) sia di tipo MTDC (multi-te-
nant data center) deve sempre ga-
rantire performance SLA (service level 
agreements). Questo è possibile solo 
attraverso soluzioni di test e monito-
raggio, specialmente quando le risorse 
dedicate al maintenance sono ‘’limita-
te’’, le soluzioni di monitoraggio di Via-
vi Solutions danno garanzie in merito 
grazie a una suite di key tests.

IL PROBLEMA 
La connessione ottica tra i data center 
è un tema molto sensibile: è necessario 
monitorare costantemente la connetti-
vità e allertare nel minor tempo possi-
bile le unità addette alla manutenzione 
in caso di guasto o malfunzionamento, 
che non si limita alla perdita della con-
nettività ma può essere causato anche 
da un degrado della fibra, intrusione o 
manomissione sulla rete a ‘’livello 1’’ e 
taglio della rete dovuto a lavori urbani.

Con le soluzioni di Viavi Solutions 

aumenti la sicurezza del network e 

potenzi le performance SLA

di Massimiliano Merlotti, Sales Manager Tecon Srl

Soluzioni di monitoraggio
per i Data Center

Senza l’ausilio di un tool dedicato la so-
la individuazione del problema potreb-
be richiedere anche qualche giorno e 
una campagna di misure in campo con 
un impatto negativo sugli SLA per il 
cliente e gli utenti serviti dai data cen-
ter interconnessi dalla tratta ‘’under 
test’’. Per alcune applicazioni è inoltre 
fondamentale considerare la sicurezza 
contro l’intrusione o lo splitting di se-
gnale, che grazie ad una soluzione di 

Fiber Monitoring

monitoraggio può essere identificata e 
localizzata praticamente in tempo.

LA SOLUZIONE 
Lo SmartOTU di VIAVI SOLUTIONS è 
un OTDR da rack in grado di monito-
rare in tempo reale le fibre critiche dei 
collegamenti tra i data center. Si tratta 
di una soluzione economica ed effi-
ciente che può essere utilizzata senza 
particolare formazione ‘’out of the 
box’’ e senza nessuna configurazione 
IT. Quando un evento (taglio, perdita 
di connessione, intrusione, performan-
ce degradate) viene rilevato, è in grado 
di allertare la ‘’task force’’ addetta alla 
manutenzione in pochi minuti attra-
verso e-mails, SMS o SNMP. Aumenta 
la sicurezza del network e potenzia le 
performance SLA con Viavi!         P

Viavi OTU-5000
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di Massimiliano Merlotti, Sales Manager Tecon Srl

Da EnGenius il primo access point 
Wi-Fi 6 2x2 per le PMI

L
o standard Wi-Fi 6, conosciu-
to anche come 802.11ax, co-
stituisce una rivoluzione per 
le connessioni dati wireless in 

quanto, oltre a un incremento espo-
nenziale delle performances, permette 
di realizzare consistenti miglioramenti 
in termini di sicurezza, stabilità e pa-
rallelamente aumentare il tetto mas-
simo del numero dispositivi collegabili 
simultaneamente. Proprio quest’ulti-
mo fattore è fondamentale, in quan-
to gli attuali standard, per quanto 
sovradimensionati per le applicazioni 
di oggi, in futuro potrebbero non es-
sere più sufficienti. Le più recenti pre-
visioni, indicano infatti che nel 2025 
saranno connessi alla rete più di 75 
miliardi di dispositivi, in quanto tutte 
le più recenti innovazioni stanno an-
dando proprio in direzione dell’IoT 
(Internet of Things). Se in precedenza 
la connessione Internet era di utilizzo 
esclusivo di un singolo utilizzatore tra-
mite un device come uno smartphone 
o un PC, oggi questa infrastruttura 
serve a più dispositivi come smart de-
vices (assistenti vocali o wearable) che 
sono parte integrante della vita di tut-
ti i giorni ma anche per applicazioni 
industriali, domotica e perfino per le 
automobili. Proprio in quest’ottica, 
EnGenius ha sviluppato i nuovi AP Wi-
Fi 6 che si pongono sul mercato Enter-
prise di classe SMB, per garantire un 

funzionamento ottimale anche ad ap-
plicazioni intensive dove l’affidabilità 
e le performances in ogni condizione 
sono i due fattori principali. Copertu-
re Wi-Fi per centri commerciali, sta-
di, resort e hotel ma anche aziende 
e scuole, grazie alla disponibilità del 
nuovo Engenius EWS357AP, possono 
ora prepararsi per le sfide per il futu-
ro. EWS357AP è il primo Access Point 
di EnGenius, pienamente conforme al 
Wi-Fi 6, rilasciato da EnGenius. Oltre a 
tutte le funzionalità di gestione offer-
te da ezMaster®, il controller wireless 
di EnGenius gratuito e cloudizzabile, 
questo AP offre caratteristiche tecni-
che di primo livello: 
• Velocità complessiva fino a 

1800Mbps 
• Conforme a Wi-Fi 6 (11ax) e retro-

compatibile con i precedenti stan-
dards 

• Tecnologia ODFMA in Wi-Fi 6 per 
ottimizzare l’uso dei canali 

• OFDM per ridurre latenze e tempi 
accesso 

• WPA3 per la massima sicurezza 
1024 QAM per incrementare del 
25% il throughput reale 

• BSS coloring per ottimizzare il traf-
fico e mitigare gli effetti delle inter-
ferenze 

• TWT per ottimizzare il consumo 
energetico dei dispositivi mobili 
connessi 

• Nuovo design e nuovo sistema di 
installazione soffitto e muro 

“L’utilizzo di 11AX non è più unicamen-
te limitato alle grandi aziende: siamo 
orgogliosi di essere i primi a portare la 
nuova tecnologia Wi-Fi 6 in un access 
point 2x2 che nasce per le piccole e me-
die imprese che desiderano usufruire di 
soluzioni di rete di qualità aziendale,” ha 
sottolineato Andrea Albertini, Mana-
ger Italiano di EnGenius Networks 
Europe. “EWS357AP rende accessibile 
la potenza del Wi-Fi 6 a tutte le piccole 
e medie aziende ed è la nostra risposta 
per soddisfare le crescenti richieste di 
costruire reti wireless durature a prova 
di futuro. La varietà di dispositivi in com-
petizione per le connessioni wireless nel 
moderno ambiente di lavoro richiede 
una soluzione definitiva per risolvere le 
problematiche che rendono le reti lente 
o congestionate, e attraverso l’utilizzo 
della tecnologia Wi-Fi 6 di Qualcomm, 
EnGenius è ora in grado di offrire una 
soluzione 2x2 Wi-Fi 6 ideale per soddi-
sfare la domanda di capacità nelle reti 
aziendali, realizzando una perfetta ot-
timizzazione delle prestazioni wireless.” 
Il nuovo EWS357AP è ora disponibile 
presso i distributori autorizzati.     P 
Ulteriori informazioni sui prodotti 
802.11ax di EnGenius sono disponi-
bili sul sito web: 
www.engeniusnetworks.eu

EnGenius Networks Europe ha ufficialmente 

annunciato la disponibilità di EWS357AP, il pri-

mo access point Wi-Fi 6 (802.11ax) di classe 

Enterprise 2x2.
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A
ikom Technology nasce nel 
2006 come distributore a 
valore aggiunto di soluzioni 
wireless broadband. Negli 

anni ha progressivamente ampliato il 
proprio raggio d’azione proponendo 
sistemi radio professionali e di video- 
sorveglianza. Oggi opera attraverso 
tre divisioni: apparati e sistemi radio 
professionali, soluzioni wireless broa-
dband, sicurezza e videosorveglianza, 
tutte presidiate con brand di primo 
piano quali Motorola Solutions, 
Cambium Networks, Avigilon e 
Selea. 
Il 2018 si è chiuso con una crescita del 
10% sull’anno precedente e il 2019 è 

Per Aikom Technology 
non solo radio e 
wireless broadband

Il distributore sta ampliando la pro-

pria offerta inserendo nuove tecnolo-

gie e nuovi brand in ambito networ-

king e cabling per puntare verso una 

direzione ben precisa, quella dell’in-

tegrazione tecnologica

iniziato con diversi annunci di nuovi 
accordi di distribuzione e un obiettivo 
ben chiaro: andare verso la direzione 
dell’integrazione tecnologica, inse-
rendo tecnologie e brand che si inte-
grino con i marchi già a portafoglio 
e permettano di proporre soluzioni 
complete e integrate al target dei sy-
stem integrator.

NON SOLO BROADBAND 
“I nostri clienti stanno andando ver-
so il cloud e l’IoT” spiega Raffaele 
Bianchi, sales manager di Aikom. 
“E anche i vendor che distribuiamo 
stanno evolvendo e trasformando la 
loro offerta in un’ottica di una sem-

pre maggiore integrazione tecnologi-
ca. Anche noi, in quanto distributore, 
guardiamo sempre più al mondo del 
networking,e abbiamo creato in 
azienda una divisione dedicata; l’inse-
rimento  di brand specifici per il mon-
do networking  ci permette di offrire 
al cliente un pacchetto di tecnologie 
completo. A chi si rivolgeva a noi solo 
per prodotti radio o wireless,  propo-
niamo ora soluzioni e brand in grado 
di coprire al 100% le esigenze di pia-
nificazione e creazione di una rete. 
Puntiamo ad affiancare ai marchi che 
già abbiamo in distribuzione nuovi 
vendor di alta qualità che si integrino 
al meglio con queste tecnologie.”
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Per Aikom Technology 
non solo radio e 
wireless broadband

La neonata divisione networking di 
Aikom Technology poggia le proprie 
basi sia su nuovi marchi a portafoglio 
sia sull’introduzione di nuovi prodotti 
da parte dei vendor storicamente di-
stribuiti. 

NUOVA GAMMA SWITCH E AP 
MICROPOP PER 
VIDEOSORVEGLIANZA 
Spinta su networking e wifi
L’obiettivo di entrare in modo più si-
gnificativo nel segmento dei system 
integrator nasce per Aikom  a fine 
2017 da valutazioni strategiche ed 
ha avuto il suo punto d’avvio con 
l’introduzione della gamma Wi-Fi En-

terprise cnPilot da parte di Cambium 
Networks, uno dei principali marchi 
distribuiti da Aikom, molto forte in 
ambito wireless broadband.  - Cam-
bium Networks non solo è entrato 
come nuovo importante attore nel 
mondo  del Wi-Fi, ma sta ampliando 
in modo rapido la gamma prodotto, 
diventano un soggetto davvero inte-
ressante per i system integrator: a fi-
ne 2018  ha lanciato la nuova gamma 
di switch no-touch cnMatrix e pochi 
giorni fa ha annunciato la nuova se-
rie di access point e subscriber ePMP 
3000 con hardware IP67 e sincroni-
smo GPS, perfetti per essere inseriti in 
progetti  di  videosorveglianza.” Rac-
conta Luca Vecchiolini, business 
developer area Wi-Fi di Aikom 
Technology (che anche quest’anno, 
come nel 2018, porterà in tutta Italia, 
da giugno a novembre, un roadshow 
dedicato al mondo della progettazio-
ne  di reti Wi-Fi).
Ancora relativamente poco noti sul 

mercato data la recente introduzio-
ne, gli switch cnMatrix di Cambium 
Networks meritano sicuramente un 
test, grazie alla loro semplicità di ge-
stione (attivazione No-touch), alla 
gestione unificata con il software cn-
Maestro  e all’ottimo rapporto quali-
tà-prezzo. 
Per quanto riguarda invece gli access 
point ePMP3000 e la nuova SM force 
CSM connettorizzata, annunciati po-
chi giorni fa da Cambium Networks, 
si tratta di prodotti che permettono 
di mantenere i costi sotto controllo 
in ambienti di video sorveglianza.“ 
EPMP3000L è un apparato che lavora 
in  2x2 MIMO (invece il fratello mag-
giore è un 4x4 MU-MIMO)  – spiega 
Matteo del Bianco, Product Ma-
nager area Wireless Aikom Tech-
nology  - e gestisce un throughput 
massimo di 600Mbps (il fratello mag-
giore 1,2gbps). Il sincronismo GPS 
è da sempre il valore aggiunto delle 
tecnologie Cambium che consento-
no il frequency reuse con una relativa 
efficienza spettrale piu elevata unita 
ad un abbattimento delle interferenze 
su aree di copertura adiacenti. Alcu-
ne features che rendono questi pro-
dotti ideali per le videosorveglianze 
sono: IP67 (spesso richiesto nei capi-
tolati) unito ad un costo entry level, 
form factor molto compatto che ben 
si adatta ad installazioni in ambito 
cittadino, protocollo ottimizzato per 
la gestione di streaming video, duty 
cycle sbilanciabile per avere Uplnik 
dominante rispetto al downlink.”
Questa estensione del portafoglio 
prodotti Cambium ePMP3000 di ul-
timissima generazione (802.11 ac 
wave 2 MU-MIMO) unisce la poten-
zialità dell’architettura ePMP, come il 
sincronismo GPS e la robustezza alle 
interferenze, a un hardware ancora 
più resistente, IP67.

Raffaele Bianchi, 

sales manager di Aikom

Matteo del Bianco, 

Product Manager 

area Wireless Aikom 

Technology
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In aggiunta,  la nuova SM Force CSM 
connettorizzata permette l’utilizzo di 
antenne di terze parti che possono 
aumentare molto la flessibiltà di uti-
lizzo.
Infine, per andare incontro alle esi-
genze economiche di molti clienti, è 
stata creata anche una SM low-cost 
da 13dB che permette di mantenere 
i costi sotto controllo in situazioni di 
microPOP per gli wisp, ma anche in 
ambienti di video sorveglianza dove 
viene richiesta una soluzione con un 
ottimo rapporto qualità prezzo.
Questi link Cambium Networks si 
combinano alla perfezione con le so-
luzioni di videosorveglianza disponibi-
li a portafoglio Aikom. Se per progetti 
articolati caratterizzati da esigenze 
complesse le soluzioni di videosorve-
glianza Avigilon sono sempre da con-
siderarsi la scelta top di gamma, su 
altri progetti di videosorveglianza wi-
reless i nuovi link Cambium Networks 
possono essere associati alle teleca-
mere IP del nuovo brand a portafoglio 
Aikom, Uniview. Si tratta di un mar-
chio che offre un’ampia gamma di 
telecamere IP che uniscono specifiche 
professionali richieste in molti mercati 
verticali, con un basso impatto econo-
mico sul costo dei progetti. 

L’APERTURA A PIANIFICAZIONE 
WI-FI E CABLAGGIO: 
DOPO EKAHAU, SIGLATA 
LA PARTNERSHIP CON R&M
Una forte spinta al mondo dell’in-
tegrazione è arrivata a inizio 2019 
con due nuovi importanti accordi di 
distribuzione siglati con Ekahau e 
Reichle & De-Massari AG (R&M). 
L’accordo con R&M produttore di si-
stemi di cablaggio strutturato per in-
frastrutture di rete di elevata qualità e 
prestazioni, ben si colloca all’interno 
del piano strategico di espansione di 

Aikom Technology e R&M nel mondo 
dell’integrazione tecnologica. 
L’azienda R&M, con sede in Svizzera, 
offre soluzioni di cablaggio per una 
vasta gamma di scenari installativi 
(IT Service, Telecom Service Provider, 
Utility, Retail, Healthcare, Security & 
Video Surveillance e Wireless Com-
munications) ed è distribuita in oltre 
40 paesi in tutto il mondo.
Luca Vecchiolini, Business developer 
per l’Area Wi-Fi di Aikom Technolo-
gy, commentando la partnership ha 
affermato: “Le caratteristiche uniche 
dei prodotti e degli accessori R&M si 
integrano alla perfezione con l’inte-
ro portafoglio prodotti proposto da 
Aikom, con un plus in ambito outdo-
or e mission critical: gli speciali cavi e 
connettori in rame e fibra ottica sono 
infatti la scelta ideale per il cablaggio 
in condizioni installative estreme co-
me gallerie, miniere, tralicci, Oil & Gas 
e navale dove affidabilità e sicurezza 
devono essere certificate.”
L’accordo con Ekahau, invece, nasce 
dalla volontà di Aikom Technology di 
completare l’offerta WiFi offrendo ai 
partner le migliori soluzioni al mondo 
per la progettazione, la gestione e la 
certificazione di reti Wi-Fi indoor e 
outdoor.
La suite dei prodotti Ekahau, uni-

ta ai prodotti Cambium Networks 
e al cablaggio R&M sono in grado 
di rispondere in modo flessibile alle 
esigenze di strutture di qualsiasi di-
mensione e complessità.

OBIETTIVI PER IL 2019
Crescere ancora a doppia cifra, attra-
verso l’inserimento di nuovi brand, 
nuovi prodotti e nuove persone. Que-
sto l’obiettivo per il 2019 per un di-
stributore che ha le idee ben chiare e 
spirito intraprendente. “I primi mesi 
dell’anno sono stati molto positivi 
– commenta Raffaele Bianchi - Sa-
les Manager Aikom technology-, 
contiamo di crescere molto in ambito 
videosorveglianza, wifi e networking 
senza trascurare il nostro core busi-
nessil wireless  broadband & radio, 
che rappresentano storicamente le 
divisioni più importanti in temini di 
fatturato  per Aikom. L’evoluzione del 
mercato ci sta portando però ad al-
largare gli orizzonti e a guardare con 
notevole interesse ad un mondo ca-
ratterizzato da stimoli ed innovazioni 
continue qual è quello  dell’integra-
zione di tecnologie”.                  P
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È 
opportuno sfruttare quanto 
prima il potenziale dell’In-
dustria 4.0 in modo da rag-
giungere o mantenere una 

posizione di vantaggio nella competi-
zione sul mercato internazionale che 
presto si profilerà.
La maggior parte delle aziende ha già 
riconosciuto questa necessità, ma nel-
la pratica la digitalizzazione presenta 
ancora ostacoli e sfide tra le quali una 
delle principali è la privacy. E ve ne è 
ragione: secondo un sondaggio di Bi-
tkom, Associazione per l’IT Industry 
tedesca, nel 2017, 7 aziende su 10 
sono state vittima di sabotaggio, furto 
di dati o spionaggio industriale nei due 
anni precedenti. Quando il grado di in-
terconnessione dei macchinari è molto 
alto, l’infezione di un dispositivo com-
porta inevitabilmente la diffusione del 
malware all’intero network, con danni 
irreparabili.
Un’altro motivo di cautela nel passag-
gio all’Industria 4.0 è la lunghezza del 
ciclo di vita dei macchinari. Mentre un 
qualsiasi dispositivo IT viene sostituito 

mediamente ogni 2 anni, nel mondo 
industriale la durata è pressochè a vita. 
Di conseguenza lo scenario dei macchi-
nari può essere spesso eterogeneo, con 
unità tuttora in uso ma senza predispo-
sizione per la connessione in rete, per-
chè sviluppate quando ancora nessuno 
pensava al concetto di Industria 4.0, ed 
altre dotate delle necessarie interfacce 
di rete per l’interconnessione con l’in-
tero sistema aziendale. Come è bene 
procedere in questa direzione senza 
compromettere la sicurezza?
Questi 7 passi forniscono una guida 
pratica.

STEP 1: CONNETTI LA TUA 
INFRASTRUTTURA IN SICUREZZA  
Macchinari e sistemi devono esse-
re connessi ad internet attraverso un 
gateway IoT: e solo i gateway equi-
paggiati di funzionalità di sicurezza IT 
completa sono adatti a questo scopo. 
Per proteggere i dati da manipolazione 
o furto durante la trasmissione è ne-
cessaria la criptazione VPN, mentre fi-
rewall, anti-virus e intrusion prevention 

7 Passi per la connettività sicura
nell’Industria 4.0
Come può un’azienda implementare il concetto di Industria 

4.0 senza mettere a rischio la sicurezza della propria rete? 

Questa guida pensata da Endian lo spiega in 7 semplici passi

systems (IPS) rappresentano uno scudo 
contro i cyber-attacchi. I gateway più 
all’avanguardia integrano all’interno 
di un unico device una vasta gamma 
di funzionalità di sicurezza, per garan-
tire una protezione attiva ed estesa.   
I gateway possono essere anche usati 
per attuare la segmentazione della rete 
che impedisce il passaggio del malware 
da un macchinario all’altro. La base per 
una segmentazione della rete efficace è 
la visione olistica della rete stessa e dei 
suoi punti di contatto interni ed esterni 
all’azienda. Dopodichè vengono defini-
te zone di rete con i medesimi requisiti di 
protezione e se ne definisce il perimetro. 
Infine il gateway non dovrebbe vincola-
re e/o limitare le scelte della piattaforma 
IoT poichè solo così un’azienda è aperta 
a futuri sviluppi.

STEP 2: L’ ACCESSO REMOTO A 
TUTTI I DEVICE
In questo secondo passaggio si pre-
vede il collegamento dei macchinari 
alla piattaforma IoT centrale attra-
verso i gateway. Gli utenti hanno ora 
la possibilità di gestire da remoto e 
monitorare l’intera infrastruttura. Ad 
esempio se si verifica un malfunzion-
amento su una macchina, il tecnico 
può intervenire da remoto, individu-
are la problematica e ripristinarla se 
possibile. La manutenzione remota 
aumenta notevolmente l’efficienza 
dello Staff di servizio.

1 2
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STEP 3: GESTIONE DI UTENTI, 
PROCESSI E APPLICAZIONI
Una volta che utenti e dispositivi sono 
controllati dalla piattaforma IoT, posso-
no essere definiti i vari permessi, e per 
questo motivo lo strumento deve esse-
re multi-client. Stabilire adeguati per-
messi utente aumenterà ulteriormente 
il livello di sicurezza: i singoli operatori 
o  gruppi hanno accesso esclusivamen-
te alle applicazioni e ai dati inerenti alla 
loro area di responsabilità. Ad esempio 
sarà possibile fornire a tecnici interni ed 
esterni l’accesso alla stessa macchina, 
mentre ciascun utente del gruppo rice-
ve il permesso di eseguire determinate 
operazioni e non altre, come di vedere 
o non vedere alcuni tipi di dati. Se fosse 
necessario modificare i permessi di un 
collaboratore, ad esempio a seguito di 
licenziamento o cambiamento di man-
sione, ciò può essere fatto tempestiva-
mente dalla piattaforma di gestione.  

STEP 4: GESTIONE CENTRALIZ-
ZATA DI TUTTE LE APPLICAZIONI
In una piattaforma IoT completa non 
può mancare uno strumento di ge-
stione avanzata delle applicazioni: la 
visualizzazione su mappa consente 
l’organizzazione geografica chiara 
delle centinaia di sistemi connessi e 
l’immediata percezione dello stato di 
ciascuno. Con questo si intende anche 

la possibilità di sapere se su un deter-
minato macchinario si sta eseguendo 
un’attività on-site ed evitare che su di 
esso si intervenga da remoto causando 
incidenti. La disponbilità di template di 
configurazione consente l’aggiunta di 
nuovi macchinari attraverso la piatta-
forma di gestione IoT, con conseguente 
riduzione del lavoro degli amministra-
tori di rete e significativa valorizzazione 
delle risorse.

STEP 5: MONITORARE L’INFRA-
STRUTTURA E ANALIZZARE I DATI
Dopo aver stabilito l’interconnesione 
dei macchinari e assegnato i giusti 
permessi di accesso, il passo successi-
vo prevede la raccolta dei dati prove-
nienti dal campo e l’analisi degli stessi. 
Anche di questo si occupa la piattafor-
ma IoT, che riceve un’imponente mole 
di Big Data e li rielabora su dashboard 
personalizzabili dall’utente. A seconda 
dello scenario di applicazione specifi-
ca sarà possibile ad esempio registrare 
le ore di operatività di una macchina, 
eventuali errori o malfunzionamenti, e 
dati sulla qualità. Innovativi strumenti 
di analisi determineranno l’efficacia 
generale della strumentazione (Ove-
rall Equipment Effectiveness OEE) e il 
potenziale di ottimizzazione, miglio-
rando la produttività e semplificando 
l’amministrazione.

STEP 6: DA REMOTE MAINTENAN-
CE A PREDICTIVE MAINTENANCE
Grazie all’analisi dei Big Data prodot-
ti dai dispositivi distribuiti in campo 
è ora possibile sfruttare gli enormi 
benefici della maintenance predit-
tiva, ossia la pianificazione preven-
tiva degli interventi secondo reale 
necessità. In caso di intervento pro-
grammato anticipatamente viene 
ridotto al minimo il downtime, otti-
mizzando produttività ed efficienza. 
Un esempio concreto può essere la 
capacità di prevedere un guasto dalla 
lettura della temperatura in continuo 
aumento: e ancora prima di incorrere 
in un costoso fermo della produzione, 
la velocità di un motore può essere di-
minuita da remoto attraverso la piatta-
forma IoT in modo da riportare i valori 
della temperatura allo stato ottimale.

STEP 7: SVILUPPARE NUOVI
MODELLI DI BUSINESS PER
L’INDUSTRIA 4.0
Un’infrastruttura interconnessa e l’ana-
lisi dei dati sono gli elementi base per 
implementare il concetto di Industria 
4.0: completati questi primi passi le 
aziende avranno l’opportunità di svilup-
pare modelli di business innovativi e da-
ta-driven, coinvolgendo nuovi partner 
attraverso la piattaforma IoT.       Pwww.endian.com
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Nei Cablaggi
wired (rame e
fibra ottica) e wifi, 
le normative vigenti 
impongono elevati 
standard di 
accuratezza sia in 
fase di certificazione, 
che in manutenzione 
e controllo. 
Fiore ti offre brand 
leader mondiali per 
essere sempre al top
della professionalità e 
garantire al tuo cliente
un elevato standard
di certificazione, 
testing, controllo e 
connettorizzazione 
fibra a fusione.

INSTRUMENTS

 Fusion Splicer                 con 
allineamento sul Core o sul Clad

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

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

www.flukenetworks.com 

www.flukenetworks.com www.innoinstrument.com


