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L’articolo al quale dedichiamo la copertina di questo numero ci racconta di soluzioni tecno-
logiche che, tra l’altro, possono essere applicate per il cosiddetto “tracciamento indoor”, cioè 
la possibilità di localizzare e, quindi, seguire gli spostamenti di oggetti o persone all’interno 
degli edifici.
La soluzione presentata non è l’unica messa a punto per questi scopi, esistono altre soluzioni 
tecnologiche e tutte già implementate in diversi contesti più o meno sperimentali. Lungi dal 
voler fare confronti tecnici, ci tengo a sottolineare questo aspetto per evidenziare quanto in-
teresse gravita per queste applicazioni di cui, forse, non si coglie immediatamente la portata.
Siamo tutti abituati alla localizzazione con il sistema GPS, siamo ben felici che il nostro 
smart-phone sappia in ogni momento esattamente dove si trovi perché i servizi di navigazione 
sono troppo comodi per poterci rinunciare e, in virtù di questo principio, tolleriamo che la no-
stra posizione possa essere condivisa con altri, più o meno volontariamente, e con altre app, 
spesso senza saper nemmeno come questi dati verranno utilizzati. 
Accettiamo tutto ciò più che altro in base al concetto ormai radicato che in termini di libertà e 
di privacy la tecnologia concede e toglie nello stesso tempo, una medaglia con due facce di cui 
però ignoriamo (e ne siamo consapevoli) le relative dimensioni.
Ora si profila la possibilità di essere localizzati e “tracciati” anche quando siamo in un ambiente 
chiuso, un centro commerciale, un supermercato, un museo, una fiera, ecc. In questo caso, 
mentre sono evidenti i vantaggi per chi gestisce il sistema, non lo sono altrettanto per l’utente.
L’azienda commerciale, per esempio, può scoprire molto sulle preferenze dei clienti, come ac-
quistano, quali sono i percorsi preferenziali, come reagiscono di fronte a vetrine o banchi alle-
stiti in maniera differente, ecc., informazioni marketing di enorme valore.
Per l’utente, al contrario, l’idea di essere seguiti all’interno di un negozio può sembra una vera 
e propria forma di stalking commerciale e il mero vantaggio di essere bombardati da “consigli 
per gli acquisti” ed offerte speciali mirate sui nostri specifici interessi, si trasforma, almeno per 
il momento, nell’inquietante sensazione che qualcuno si possa appropriare del nostro libero 
arbitrio e possa influire sulle nostre decisioni.
Ho detto “almeno per il momento” perché, se questa sembra ora la reazione più generalizzata 
(negli USA alcuni grandi magazzini hanno dovuto sospendere la sperimentazione di questi 
sistemi), purtroppo sono convinto che finiremo presto per accettare anche questa forma di 
controllo in cambio di vantaggi, magari ancora non tutti emersi, che, con il tempo, ci sembre-
ranno irrinunciabili.
E quando questa tecnologia sarà capillarmente diffusa, il concetto stesso di localizzazione avrà 
un significato molto più ampio. Se non si metteranno in atto particolari protezioni (e con i 
progressi tecnologici anche questa azione diventa sempre più complessa), condividere i dati di 
posizione può far sapere che sono seduto su una panchina davanti al mare ma anche che sono 
fermo da un quarto d’ora davanti allo scaffale dei prodotti per la calvizie…
Un’ultima considerazione, visto che gli smartphone sono ormai utilizzati anche in età adole-
scenziale, come faranno (se ancora lo fanno!!!) i ragazzi a giocare a nascondino?

Giacomo Scalzo 
g.scalzo@cabling-wireless.it
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Riportiamo in questa rubrica una selezione delle domande (e le ri-

sposte) ai quesiti più interessanti che abbiamo raccolto durante 

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

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

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

Le domande di interesse più generale saranno pubblicate, in forma 

rigorosamente anonima, su queste pagine.

a cura di Mario Vellano , RCDD, ATS

NUOVI IMPIANTI A PROVA DI 
FUTURO: CAT.6A O CAT. 8?  
Un mio cliente ha preteso, per la 
cablatura del suo studio professio-
nale, un impianto in Cat. 8. La scelta 
è stata giustificata con l’esigenza di 
realizzare un’infrastruttura che possa 
certamente reggere l’impatto dell’e-
voluzione tecnologica dei prossimi 
anni. Ho fatto presente che la Cat. 8 
non è nata per questi scopi e che un 
buon impianto di Cat. 6A/Classe E

A
 

non andrà certamente in obsolescen-
za nell’arco temporale in cui si pos-
sono fare previsioni attendibili, ma è 
stato irremovibile nella sua richiesta 
sostenendo che, proprio perché la 
tecnologia evolve rapidamente, quel-
le limitazioni che oggi condizionano 
l’impiego del rame alle più alte pre-
stazioni,  potrebbero non esserlo più 

in futuro e con un impianto di Cat. 
8 saranno già pronti ad accogliere 
quanto la tecnologia ci vorrà riserva-
re. Cosa ne pensa? 

Sono d’accordo con lei. Il cablaggio 
di Cat. 8/Classe I non è nato per 

cablare gli uffici, ma principalmente per 
offrire una tecnologia di connessione in 
rame, come alternativa alla fibra ottica 
multimodale, nei data center. 
I sistemi di cablaggio strutturato fino 
alla Cat. 6A/Classe E

A
 (ma anche la 

Classe F/F
A
), sono caratterizzati da una 

lunghezza massima del canale di 100 
m e possono trasportare applicazioni 
Ethernet fino a 10 Gb/s.
Per velocità di cifra superiori, 25 Gb/s e 
40 Gb/s, esigenza per ora presente so-
lo in ambiente data center, il sistema di 
cablaggio in rame deve poter esser in 

grado di supportare (trasmettere) una 
gamma di frequenze che si estendono 
fino a 2000 MHz! Ben superiore ai 500 
MHz massimi della Cat. 6A/Classe E

A
. 

Nel realizzare i prodotti di Cat. 8, quin-
di, l’obiettivo è stato quello di ottene-
re un sistema che, una volta installato, 
potesse operare su una banda di 2 GHz 
mantenendo tutta una serie di parame-
tri elettrici entro i limiti compatibili con 
il funzionamento degli apparati. Questi 
parametri sono esattamente quelli che 
si misurano durante la fase di certifi-
cazione dell’impianto, per accertarsi di 
aver raggiunto l’obiettivo. Tra tutti que-
sti parametri ce n’è uno, l’Attenuazione 
(IL = Insertion Loss), che – dipendendo 
sensibilmente dalla frequenza – non 
riesce a garantire il valore minimo del 
segnale richiesto dalle apparecchiature 
su una gamma così estesa. Il problema 
dell’eccessiva attenuazione del segnale 
si può risolvere solo “accorciando” la li-
nea, ecco perché i sistemi di Cat. 8/Clas-
se I non sono più specificati fino ad una 
lunghezza massima di canale di 100 m 
come tutte le Categorie precedenti, e 
risultano invece limitati a coprire una di-
stanza massima per il canale (Channel) 
di 30 m (24 m di Permanent Link).
Chiarito questo punto, veniamo al ca-
so particolare. Se il suo cliente installa 
prodotti di Cat. 8, probabilmente non 
potrà certificare il suo impianto in Cat. 
8/Classe I perché è molto probabile che 

Figura 1 - Diffusione stimata delle velocità Ethernet [Fonte: Ethernet Alliance] 
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alcune tratte supereranno la lunghez-
za di 24 m. Questo potrebbe, all’atto 
pratico, non essere un problema se-
rio – nell’immediato – fintanto che il 
cablaggio verrà utilizzato con applica-
zioni fino a 10 Gb/s. Ricordiamo però 
che la certificazione del cablaggio in-
stallato, per come è definita dagli stan-
dard ANSI/TIA e ISO/IEC, serve proprio 
per caratterizzare una volta per tutte 
– appena completata l’installazione – 
l’intero cablaggio rispetto a qualsiasi 
applicazione che sia nominalmente ri-
conosciuta come accettabile per il livel-
lo di prestazioni (Categoria, Classe) di 
riferimento. E questo significa che tutte 
le tratte che non rispettano le limitazio-
ni topologiche prescritte dallo standard 
(24 m per il Permanent Link e 30 m per 
il Channel, nel caso di  un impianto in 
Categoria 8) non potranno essere certi-
ficate in Cat. 8/Classe I, ma soltanto in 
Cat. 6A/Classe E

A
. 

Il cliente sarà dunque davvero protetto 
nei confronti dell’evoluzione futura?
Difficile affermare con sicurezza che 
lo sarebbe di più che se avesse instal-
lato prodotti di Cat. 6A. Certamente 
quando si fanno speculazioni sul futuro 
della tecnologia le opinioni, per quanto 
fondate su basi razionali, sono inevita-
bilmente soggette a numerose variabili 
non controllabili: cercherò, pertanto, di 
ragionare soprattutto in termini proba-
bilistici.
Il primo punto di discussione è se (e 
quando) sarà necessario comunicare in 
ambiente ufficio a velocità superiori ai 
10 Gb/s. Su questo punto, pur in assen-
za di previsioni attendibili, si può dare  
per scontato che si tratti soltanto di una 
questione di tempo e che quindi, nei 
prossimi anni – a partire, come sempre, 
da situazioni particolari, di avanguardia, 
di nicchia – questa incomincerà a diven-
tare un’esigenza concreta. 
La seconda considerazione riguarda 

lo scenario che sarà a disposizione del 
progettista nel momento in cui tale esi-
genza incomincerà a manifestarsi. Le 
ipotesi a questo riguardo sono varie: 
potrebbero essere nel frattempo crollati 
i prezzi dei transceiver ottici – un’ipotesi 
tutt’altro che improbabile nell’arco di 
5-10 anni – per cui il cablaggio in rame 
potrebbe essere in molti casi soppianta-
to dalla fibra ottica, oppure invece po-
trebbero svilupparsi nuove applicazione 
ad alta velocità su rame che sfruttano 
meglio il cablaggio in Categoria 6A, 
permettendoci di superare il limite at-
tuale dei 10 Gb/s di throuput, oppure 
ancora la nascita di una ulteriore cate-
goria di cablaggio, peraltro oggi non 
ancora all’orizzonte, in grado di acco-
modare meglio applicazioni ad altissima 
velocità, sulla piena distanza topologica 
della distribuzione orizzontale (90m di 
PL, 100 m di Channel).  In tutti i casi, 
come risulta evidente, un investimento 
troppo prematuro sulla tecnologia del 
cablaggio in Categoria 8 risulterebbe 
probabilmente controproducente. 
Esiste però una terza ipotesi, più interes-
sante, che tiene conto di diversi fattori 
in gioco nel campo delle infrastruttu-
re per il trasporto delle informazioni e 
dei servizi. Da tempo esiste la possibi-
lità – compatibile con gli standard – di 
estendere la topologia di distribuzione 
orizzontale utilizzando, in affiancamen-
to o al posto dei vani tecnici di piano, 
dei centri-stella più piccoli e più vicini 
agli utilizzatori, con un raggio di azione 

fino a 30 m, invece dei classici 100 m: 
questi vani (o armadi, o box), serviti da 
fasci di fibre ottiche e forniti di apparati 
attivi (switch) sono in grado di distri-
buire applicazioni – già oggi – a 25 e 
40GBase-T (e quindi su rame) a tutti gli 
utilizzatori, sfruttando appieno le pre-
stazioni del cablaggio in Categoria 8. 
I vantaggi di una simile soluzione non si 
limitano ad una maggiore velocità ope-
rativa per i tradizionali servizi ad elevato 
flusso di dati – come lo streaming Au-
dio/Video – ma offrirebbero pieno sup-
porto anche alle emergenti applicazioni 
dell’IoT, e alla pletora di nuovi servizi 
per gli edifici intelligenti, come discus-
so nell’articolo di copertina di questo 
numero. Senza trascurare che, a diffe-
renza delle soluzioni integralmente ba-
sate su fibra ottica, il cablaggio in rame 
(soprattutto se di alta qualità) permette 
di integrare sulla stessa infrastruttura di 
trasporto dei dati, anche la distribuzio-
ne di alimentazione elettrica per gli ap-
parati utilizzatori, grazie al supporto dei 
nuovi livelli PoE di Tipo 3 e Tipo 4. 
In conclusione, sebbene oggi – nel-
la maggior parte delle situazioni – la 
somma di considerazioni tecniche ed 
economiche ci porterà probabilmente a 
scegliere la Categoria 6A/Classe E

A
 per 

la realizzazione di nuovi impianti, vale la 
pena di considerare i pro e contro di una 
soluzione di Categoria 8/Classe I, che in 
qualche caso potrebbe offrire significati-
vi vantaggi competitivi e un orizzonte di 
vita operativa più esteso.  

Figura 2 - Confronto di prestazioni fra la Categoria 8 e le precedenti categorie di cablaggio

P
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IN COPERTINA

VERSO UN ASSISTENTE VIRTUALE WIRELESS
Da molti secoli a questa parte, le tecnologie innovative 
hanno dato inizio ad ere completamente nuove di progres-
sivo cambiamento in tutti gli aspetti della vita e hanno rivo-
luzionato innumerevoli settori di attività. L’invenzione della 
macchina a vapore ha portato alla rivoluzione industriale e 
ampliato il commercio e i trasporti. La fisica quantistica è 
stata la base della rivoluzione dell’elettronica che ci ha re-
galato transistor, TV, radio e computer. Internet ha prodot-
to una straordinaria rivoluzione nell’informazione e nella 
comunicazione, che sta ancora avendo un forte impatto 
praticamente in ogni settore e al cuore delle nostre culture 
e dei nostri stili di vita.
Molti esperti predicono che l’Intelligenza Artificiale (AI) sia 
la prossima grande tecnologia che stravolgerà le “regole 
del gioco”, per influenzare di fatto ogni singolo aspetto 
della nostra vita nei prossimi anni. Secondo Gartner Inc., 
entro il 2020, le tecnologie AI saranno praticamente dif-
fuse in quasi tutti i nuovi software prodotti e servizi, e l’In-
telligenza Artificiale rappresenterà una delle prime cinque 
priorità di investimento per oltre il 30% dei CIO.
Nel mondo delle reti wireless l’AI sta già dimostrando il 
suo enorme potenziale. La Learning WLAN di Mist utilizza 
l’apprendimento automatico e le reti neurali per semplifi-
care l’operatività, accelerare la ricerca dei guasti e fornire 
una visibilità senza precedenti dell’esperienza utente. Ma 
siamo solo alla cuspide del suo vero potenziale, con la pro-
messa di un vero assistente virtuale wireless ormai dietro 
l’angolo che possa dinamicamente identificare e risolvere 
i problemi e prevedere gli eventi futuri in modo veloce ed 
affidabile.
Come trarre vantaggio oggi dall’Intelligenza Artificiale 
nelle reti wireless e quali passi dovrebbero essere intrapre-
si per mettersi in una posizione di vantaggio per questo 
mondo emergente? Permetteteci di spiegarvelo attraverso 
una panoramica su come sfruttare l’AI, cosa occorra effet-
tivamente per mettere in piedi una WLAN fondata sull’AI 
e cosa questa tecnologia può fare per il vostro business.

PERCHÈ L’INTELLIGENZA ARTIFICIALE 
STA DECOLLANDO
Per molti anni le tecnologie relative all’Intelligenza Artificiale 
sono state studiate nelle università e nei laboratori di ricerca, 
ma solo recentemente l’AI ha trovato applicazioni pratiche, 
per merito dei grandi progressi ottenuti nella potenza di ela-
borazione dei CI e nelle tecnologie dei big data e open source.

Il moderno cloud computing
Sebbene i concetti di rete neurale e di apprendimento au-

Portare l’Intelligenza Artificiale 
nelle Reti Wireless
a cura di Mist (*)

cabling&wireless marzo - giugno 2019
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tomatico esistano dagli anni ’50 del secolo scorso, il cloud 
moderno non si sviluppa fino alla metà dell’anno 2000 
quando diventa disponibile la potenza di elaborazione ne-
cessaria per risolvere grandi problemi computazionali. Le 
infrastrutture cloud come Amazon AWS, Google Cloud e 
Microsoft Azure hanno trasformato l’Intelligenza Artificiale 
in una tecnologia per un mercato di massa grazie ad una 
tariffazione vantaggiosa del costo di elaborazione (con una 
progressione elastica) che permette a società di ogni di-
mensione di costruire piattaforme AI molto velocemente 

e a costi accettabili su infrastrutture cloud globali scalabili 
e sicure.
Inoltre, queste piattaforme cloud fanno leva su architettu-
re micro service API che permettono l’aggiornamento dei 
servizi molto più velocemente e senza l’interruzione dei 
servizi esistenti, rispetto alle architetture tradizionali con il 
software a bordo. 
Tutto ciò determina un vantaggio competitivo e permette 
al dipartimento IT di focalizzare le risorse preziose sui pro-
getti strategici.

cabling&wirelessmarzo - giugno 2019
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estremamente scalabili.
Cassandra è un esempio di software open source tra i mi-
gliori nella sua categoria. Permette a chiunque di dislocare 
un data base verificato fault-tolerant nel cloud che è ca-
pace di immagazzinare enormi quantità di dati con una 
resilienza totale. In modo analogo, Spark è un software 
open source che permette di distribuire i dati su un cluster 
di macchine fault-tolerant mentre sfrutta la memoria distri-
buita condivisa. 
Storm, un’altra soluzione di software open source, è una 
struttura computazionale distribuita di stream processing 
che utilizza “spouts” e “bolts” creati ad hoc per definire le 
fonti di informazione e le manipolazioni per l’elaborazione 
in batch di flussi dati distribuiti.
Quando si sceglie un fornitore di AI per il wireless, è bene 
accertarsi di guardare che cosa c’è “sotto il cofano”.

PERCHÈ I CIO DOVREBBERO INCLUDERE 
L’INTELLIGENZA ARTIFICIALE NELLA LORO 
STRATEGIA WIRELESS
Il wireless networking si trova oggi ad un punto di svolta 
dovuto al fatto che il tradizionale modo di realizzare, uti-
lizzare e gestire le reti Wi-Fi non è più sufficiente. Più spe-
cificatamente, nel wireless networking stiamo assistendo a 
tre cambiamenti fondamentali di mercato che rendono l’AI 
una necessità indispensabile. 

Big Data
Uno storage altamente scalabile ed economico è il secon-
do fattore che determina l’adozione di massa dell’AI. Un 
Gigabyte (GB) di storage nel cloud costa appena 0,005 $/
mese e permette l’immagazzinamento a basso costo di 
enormi quantità di dati non strutturati. Inoltre, le piatta-
forme big data come Spark (sviluppata nell’Algorithms, 
Machines and People Lab di Berkeley) permettono ai pro-
grammatori di lavorare con insiemi di dati quasi infinita-
mente grandi che si espandono ben oltre le capacità di un 
singolo server. La combinazione di questi enormi insiemi 
di dati con le tecniche di apprendimento automatico ha 
dato origine ad una nuova stimolante disciplina chiamata 
Computational Science che permette alle imprese di risol-
vere problemi molto complessi, come predire le malattie 
genetiche, prevedere l’andamento dei mercati finanziari e 
processare terabyte di dati wireless.

Tecnologie Open Source
Linkedin, Facebook e altre grandi società hanno investito 
decine di milioni di dollari in software che è stato in se-
guito reso disponibile a tutti, per la costruzione di potenti 
applicazioni, sistemi e servizi. Questo software open sour-
ce, creato specificatamente per servizi cloud massivamen-
te distribuiti, permette alle organizzazioni di qualsivoglia 
dimensione di costruire piattaforme di AI economiche ed 
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Per prima cosa, il Wi-Fi sta sempre più diventando la tec-
nologia primaria di accesso ad Internet. Questa tecnologia 
non è mai stata tanto critica per il business come lo è ora 
e quindi, più che mai, deve essere predicibile, affidabile e 
misurabile. Nello stesso tempo, diventa sempre più difficile 
la ricerca guasti in ambito wireless – a causa della miria-
de di tipologie di dispositivi mobili e di sistemi operativi 
– situazione aggravata dall’enorme quantità di utenti e di 
dispositivi IoT abilitati alla trasmissione sulla rete. Questo 
cambiamento richiede una maggiore visibilità di quella 
che è l’esperienza utente mobile end-to-end e crea la ne-
cessità per nuovi strumenti di gestione automatizzati che 
rimpiazzino quelli manuali (compiti diventati noiosi con 
l’automazione), per una visione proattiva e per una piena 
programmabilità.
Secondo. Gli utenti mobili si stanno abituando ad ottenere 
servizi wireless personalizzati sui loro dispositivi mobili che 
si basano su informazioni contestuali come, per esempio, 
la localizzazione. Le società vedono la localizzazione co-
me una via importantissima per aumentare il valore delle 
attività di business attraverso un migliore coinvolgimento 
cliente/dipendente/ospite e un nuovo livello (analitico) di 
conoscenza del comportamento degli utenti in mobilità. 
Bluetooth® LE (Low Energy, a bassa energia) sta emergen-
do come standard industriale interoperabile per la loca-
lizzazione all’interno degli edifici essendo stato accettato 

e adottato da tutti i più importanti produttori di smart 
phone (Apple supporta iBeacon e Google supporta Eddy-
stone). Installazioni su larga scala di Bluetooth® LE sono 
comunque frenate dalla necessità di una rete aggiuntiva 
di beacon Bluetooth® alimentati a batteria. Questo scena-
rio, tuttavia, sta cambiando con la virtualizzazione dei be-
acon, con l’utilizzo dell’apprendimento automatico per la 
calibrazione e l’accuratezza e con la convergenza tra BLE 
(Bluetooth® LE) e Wi-Fi che elimina la necessità di una re-
te dei beacon sovrapposta. Il risultato è che la tecnologia 
BLE e la localizzazione all’interno degli edifici sta passando 
dall’essere una funzionalità gradita (nice-to-have) ad una 
indispensabile (must-have).
Terzo. Molte società stanno spostando il supporto IT per 
le vendite, per le risorse umane e la finanza verso servizi 
cloud organizzati per ottenere maggiore efficienza e per-
mettere alle risorse IT interne di potersi maggiormente fo-
calizzare su quella che è l’attività principale della società. 
Anche la sicurezza, lo storage, e altri elementi dell’infra-
struttura principale stanno rapidamente spostandosi sul 
cloud. Le reti wireless, comunque, sono state più lente 
in questo processo di spostamento con più del 90% del 
mercato WLAN ancora supportato da controller locali. Spo-
stare il wireless sul cloud fornisce ai CIO un’infrastruttura 
maggiormente scalabile e resiliente e con maggiore sem-
plicità operativa. Inoltre, fornisce ai responsabili marketing 
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e ai titolari dell’azienda informazioni traducibili in azioni 
sui petabyte di dati che fluiscono oggi sulle reti wireless. 
Questo è il motivo per cui il cloud wireless rappresenta il 
segmento delle reti IT con il più alto tasso di crescita: ci si 
aspetta che un terzo del mercato totale, passi sul cloud 
entro il 2020 (IDC).
Le società start-up sono sempre state la forza trainante 
delle innovazioni più profonde nelle transizioni di merca-
to. Nel settore wireless, per esempio, lo si è potuto os-
servare nel passaggio dall’architettura con AP autonomi 
a quella gestita dal controller che è stata promossa da 
nuove società come Airespace (ora Cisco) e Aruba (ora 
HPE). Questo fenomeno si sta ripetendo con il passaggio 
al networking basato su Intelligenza Artificiale (AI-driven). 
Le grandi tradizionali società di networking non possono 

partire da un foglio di carta bianca e dar luogo per l’AI ad 
un cambiamento di paradigma nel mercato, perché forte-
mente vincolate dagli investimenti esistenti nelle soluzioni 
tradizionali. Inoltre, difettano di esperienza nel settore e le 
risorse sono frazionate su numerose e diversificate linee di 
prodotti. Tutto ciò ha creato l’opportunità per un nuovo 
produttore wireless, Mist, nato per portare l’industria wire-
less verso l’adozione della prossima tecnologia, quella ba-
sata sull’Intelligenza Artificiale.

MIST – LA NUOVA RETE WIRELESS
Mist ha realizzato la prima piattaforma wireless AI-driven, pro-
gettata specificatamente per l’era degli smart device.  La Mist 
Learning Wireless LAN rende il Wi-Fi prevedibile, affidabile e 
misurabile, fornendo una inedita visibilità di quella che è l’e-
sperienza utente e sostituendo molte attività del dipartimento 
IT manuali e dispendiose in termini di tempo con l’automazio-
ne proattiva. Mist, inoltre, è il primo produttore a far coope-
rare Wi-Fi di livello professionale, BLE e IoT per fornire servizi 
wireless basati sulla localizzazione fisica, personalizzati senza 
la necessità di disporre di beacon alimentati a batteria. Tutto 
il funzionamento è gestito dalla moderna architettura cloud 
di Mist per ottenere il massimo livello di scalabilità, agilità e 
prestazioni.
Il team di Mist è strutturato specificatamente per portare l’AI 
sulle reti wireless. È composto da specialisti dei dati e archi-
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tetti di strutture cloud con decennale esperienza sui domini 
wireless per mettere a punto la prima veramente innovativa 
piattaforma WLAN da oltre un decennio.
Il cuore della soluzione è rappresentato dal cloud Mist, costru-
ito per questo specifico scopo su un’architettura a micro-ser-
vizi per permettere la rapida attivazione di nuovi servizi senza 
alcun impatto su quelli già esistenti. Il cloud Mist utilizza le più 
recenti e collaudate tecnologie cloud per la gestione dei mes-
saggi, per il data storage e l’elaborazione dei dati in tempo 
reale. Inoltre, tutto è aperto e programmabile al 100% via API 
per la massima flessibilità. Questo dà ai CIO la velocità di in-
novazione di cui hanno bisogno per competere in un mondo 
mobile globale e che progredisce a ritmi sempre più sostenuti.
L’architettura cloud di Mist fornisce una solida base per l’ope-
ratività wireless in tempo reale AI-driven. Un’enorme quantità 
di dati può essere recepita e processata in tempo reale e que-
sto permette di ottenere una superiore visibilità del compor-
tamento dell’utente e semplifica il funzionamento attraverso 
la correlazione degli eventi, il tracciamento della normale 
operatività e l’individuazione delle anomalie. Permette, inol-
tre, alla rete Mist di prevedere i problemi dell’utente prima 
che si verifichino.
Vale la pena di notare che non tutti i cloud nascono uguali. 
La prima generazione di cloud wireless era caratterizzata da 
semplici controller WLAN posizionati in data center distribui-
ti. Mentre questo approccio può semplificare la realizzazione 

e la gestione della rete, non cambia sostanzialmente l’archi-
tettura software e quindi non fornisce il dimensionamento 
flessibile, le prestazioni, l’agilità e la resilienza del cloud Mist. 
Inoltre, e probabilmente la cosa più importante, non sono ca-
paci di supportare tutte le funzionalità critiche di una WLAN 
AI-driven che comprendono:

• Raccolta dei dati
• Valutazione dei dati utilizzando metriche specifiche per 

il dominio
• Pipeline di dati per supportare l’insieme, in continua evo-

luzione, di algoritmi data science
• Assistente wireless virtuale

 
RACCOLTA DEI DATI
Proprio come un grande vino inizia con una grande uva, 
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ogni significativa soluzione AI prende avvio da un’enorme 
quantità di dati di qualità. AI accresce continuamente la pro-
pria intelligenza nel tempo con la raccolta e l’analisi dei dati 
e più questi dati sono diversificati, maggiore è il grado di 
intelligenza che si riesce a raggiungere.
La piattaforma Mist è dotata di un Proactive Analytics and 
Correlation Engine (PACE) che rappresenta le fondamenta 
per la raccolta e l’analisi dei dati per AI nel dominio Wi-Fi/
BLE. PACE raccoglie oltre 100 stati di pre-/post-collegamen-
to e di localizzazione praticamente in tempo reale per ogni 
dispositivo wireless. Queste informazioni di stato vengono 
inviate al cloud Mist, dove vengono usati gli algoritmi AI per 
l’analisi in tempo reale.
Le aziende che adottano le App BLE e mobili nella loro stra-
tegia wireless, utilizzano anche i dati dal dispositivo mobile 
per fornire servizi di localizzazione ad alta precisione per ac-
cedere ai servizi contestuali.
L’architettura di Mist permette, per capacità e prestazioni, di 
aggregare metadati globali tra i clienti. Non soltanto Mist è 
capace di raccogliere dati per una visione generale del com-
portamento di un client e per informazioni di localizzazione, 
ma può fornire un’analisi approfondita dei dati per tipologie 
di dispositivo, sistemi operativi, applicazioni ed altro. Questa 
è la chiave per definire il comportamento di base, monitora-
re le tendenze e identificare in anticipo i macro problemi in 
modo che possano essere risolti proattivamente.

PARAMETRI DI DOMINIO SPECIFICI PER 
LE FINALITÀ DEL PROGETTO
Sia che si tenti di costruire un sistema per giocare a Jeopardy, 
per aiutare un medico a diagnosticare il cancro o per aiutare 
l’amministratore IT a individuare un problema wireless, tutte 
le soluzioni AI hanno bisogno di dati identificati basati sulla 
specifica conoscenza del dominio per scomporre il problema 
in piccoli segmenti che possano essere utilizzati per istruire i 
modelli AI.
Nell’ambiente Mist, tutto ciò è ottenuto utilizzando parametri 
specifici per le finalità del progetto, che sono categorie strut-
turate di dati create dagli esperti di dominio di Mist per clas-
sificare e monitorare l’esperienza utente in ambito wireless.
Per esempio, Mist permette di impostare, monitorare ed attua-
re un personale SLE (Service Level Expectation) per diversi pa-
rametri chiave Wi-Fi come, per esempio, “Time to Connect”, 
“Successful Connections”, “Throughput”, “Coverage”, 
“Capacity”, “Roaming” e “AP uptime”. Questi parametri so-
no quindi utilizzati per quantificare la prestazione Wi-Fi dei 
client, degli AP e dell’intero sito. Per esempio, si può definire 
un throughput SLE di 30Mbps per tutti gli utenti nel campus 
principale. PACE può dire con esattezza per quale percentuale 
di tempo questo SLE è stato raggiunto, quali utenti non han-
no raggiunto questo livello di servizio e quale dispositivo o 
sistema operativo o applicazione è sistematicamente causa di 
problemi. Inoltre, può prevedere se questo SLE sarà raggiunto 
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in futuro sulla base delle condizioni attuali.
Mist utilizza parametri simili che sono anche applicabili alla 
location come, per esempio, “Location Latency”, “Jitter”, 
“Dropped Requests” e “AP uptime”. Con Mist è possibile 
utilizzare i parametri Wi-Fi e BLE congiuntamente per eroga-
re i migliori servizi wireless con fiducia – ossia, l’esperienza 
dell’utente è completamente misurabile. Riguardo a questo, 
Mist sta profondamente modificando il paradigma del wire-
less networking, dalla mera gestione degli AP alla gestione 
end-to-end dell’esperienza utente.
 
STRUMENTI RELATIVI ALLA SCIENZA DEI DATI
Ora che il problema è diviso in tronconi di metadati specifici 
del dominio, questi metadati sono pronti per essere forniti 
in pasto al potente mondo dell’apprendimento automatico 
e dei big data. Mist utilizza varie tecniche come il machine 
learning (assistito o autonomo) e le reti neurali per analizzare 
i dati e fornire informazioni traducibili in azioni.
Per esempio, la piattaforma Mist utilizza il rilevamento della 
serie storica delle anomalie con la correlazione degli even-
ti per identificare la causa principale dei problemi relativi a 
Wi-Fi e BLE, così le azioni correttive possono essere applicate 
velocemente. Gli oltre 100 parametri di stato elencati sono 
analizzati per rilevare anomalie e correlati per identificare i 
problemi nei domini wireless, in quelli cablati e negli apparati 
(per es. tipo di dispositivo, sistema operativo, access point, 

server DHCP, server di Autenticazione, latenza DNS, ecc.). Per 
esempio, un guasto improvviso quando si attiva un dispositi-
vo wireless può essere ricondotto al processo di associazione, 
di autenticazione, DHCP o ad altri fattori pre e post connes-
sione.
Mist, inoltre, identifica se gli eventi temporanei come un er-
rato controllo delle modifiche o le regolazioni dell’RRM (Ra-
dio Resource Management) possano aver contribuito ad una 
esperienza wireless negativa. Per esempio, se l’amministrato-
re di rete, alle 3 del mattino, ha modificato una configurazio-
ne che ha causato l’incremento del tempo di connessione, 
la piattaforma Mist rileverà l’anomalia e la correlerà con la 
modifica di configurazione in modo che il problema venga 
rapidamente diagnosticato e risolto.
Per la localizzazione, Mist possiede anche algoritmi di appren-
dimento automatico non assistito per calcolare modelli della 
variazione di perdita sulla tratta, per tutti dispositivi mobili, 
in tempo reale. Questo elimina la necessità della calibrazio-
ne manuale del BLE, che è uno dei maggiori costi operativi 
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che finora hanno ostacolato l’implementazione di servizi di 
localizzazione all’interno degli edifici. Inoltre, fornisce un’e-
sperienza utente più coerente e affidabile per vari tipi di di-
spositivi mobili.
Mist utilizza AI anche per l’analisi del comportamento nei 
confronti della sicurezza. Diversamente dai produttori tradi-
zionali, la piattaforma Mist mantiene una macchina a stati e 
il riferimento di base sui parametri chiave per ogni dispositivo 
fisico (access point, client) e per ogni identità logica (location, 
site, site-groups) che completa il flusso di informazioni e un 
ricco e flessibile cloud data store. Nel caso venisse rilevata 
un’attività di rete inusuale a qualsiasi livello nella rete, la piat-
taforma Mist può rilevare con precisione le minacce in corso 
e a partire dal giorno zero. Inoltre, la tecnologia di Mist per 
un’accurata localizzazione può essere utilizzata per identifica-
re con precisione dispositivi non autorizzati presenti per errore 
o per frode e permette l’accesso alle risorse in base alla loro 
posizione fisica.
In un ambiente WLAN tradizionale, i dati grezzi sono memo-
rizzati in un database non strutturato, dove poi devono essere 
analizzati da un esperto del dominio. Mist, al contrario, utilizza 
strumenti di data science che automatizzano il processo e for-
niscono un maggiore grado di accuratezza in minor tempo.

ASSISTENTE WIRELESS VIRTUALE
La maggior parte delle persone utilizza filtri collaborativi, per 

esempio quando sceglie un film su Netflix o acquista qual-
cosa su Amazon e riceve suggerimenti per altri film o merci 
simili a quelli acquistati. Oltre al caso delle raccomandazioni, 
i filtri collaborativi vengono usati anche per effettuare sele-
zioni all’interno di un grande insieme di dati e dare un volto 
ad una soluzione AI.
Mist utilizza questa metodologia per convertire l’intera rac-
colta e analisi dei dati in informazioni o azioni significative. 
È molto simile ad un esperto wireless virtuale che aiuta a 
risolvere problemi complessi.
L’assistente virtuale Mist combina dati di qualità, esperien-
za di dominio e sintassi (parametri, classificatori, cause alla 
radice, correlazioni e graduatorie) per fornire raccomanda-
zioni predittive su come evitare problemi e informazioni utili 
su come porre rimedio ai problemi esistenti. Mist permette 
all’intelligenza e alla creatività umana di intervenire e forni-
re riscontro sull’esattezza delle raccomandazioni usate per 
istruire il sistema esperto Mist.
Con un’adeguata “formazione”, l’assistente virtuale AI di 
Mist apprenderà ogni minimo aspetto della rete wireless e 
sarà in grado di rispondere a domande del tipo “cosa non 
ha funzionato?” e “perché è successo questo?”. L’ambiente 
operativo permette inoltre a Mist di estendere il suo assi-
stente virtuale all’analisi di scenari predittivi del tipo “Cosa 
succede se...?”. Per esempio, se un’azienda prevede di at-
tivare una nuova applicazione o nuovi dispositivi client, la 
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piattaforma Mist può fornire la valutazione dell’impatto che 
queste azioni avranno sulla rete attuale. Oppure, se un ri-
venditore pianifica di espandersi oltre gli attuali spazi, Mist 
può fornire una guida alla pianificazione e distribuzione del-
la capacità sulla rete in base alle attuali prestazioni.
Ricordiamoci sempre che più dati vengono raccolti, più il si-
stema AI diventa intelligente. Quando si verifica un proble-
ma di rete, l’assistente virtuale wireless di Mist fornisce un 
certo numero di cause con diversi livelli di probabilità. Con 
il continuo feedback da parte degli amministratori IT (in al-
tre parole, apprendimento automatico assistito), l’assistente 
diventa sempre più preciso e affidabile nel corso del tempo.
Inoltre, con API di Mist, questi dati possono essere esporta-
ti o automatizzati attraverso un flusso di lavoro, abilitando 
l’assistente a notificare proattivamente alle persone giuste 
che cosa esattamente sta capitando.

CONDIVIDERE IL CAMMINO VERSO 
L’AI-DRIVEN WIRELESS
Le reti wireless stanno diventando sempre più business-cri-
tical ma, al tempo stesso, risolverne le problematiche di-
venta ogni giorno più difficile per via della grande varietà 
di apparati, sistemi operativi e applicazioni. Senza una stra-
tegia wireless basata su AI, il dipartimento IT molto sem-
plicemente non può tenere il passo con le severe esigenze 
degli utenti wireless.

Oggi, le aziende di qualsiasi dimensione possono trarre 
vantaggio delle soluzioni wireless AI-driven di Mist. Dall’u-
nione di un valido team di esperti con un gruppo di ricerca-
tori dedicati allo studio dei dati, Mist ha costruito la prima 
piattaforma wireless che fornisce:

• Wi-Fi prevedibile, affidabile e misurabile
• Operatività wireless semplice e vantaggiosa economi-

camente
• Servizi di localizzazione che permettono nuove e sor-

prendenti esperienze wireless
Quando AI è nell’aria, tutto è possibile.                     P

Per saperne di più:
(*) MIST - https://www.mist.com/

“Il mondo degli affari è stato 
investito da ondate successive di 

nuove tecnologie nel corso degli ulti-
mi anni, e AI potrebbe in ultima anali-

si dimostrarsi il loro “tsunami”… 
Non adottare questa tecnologia 

potrebbe significare perdere 
l’opportunità di evolversi in tempo.” 

– Nick Ismail, Information Age.
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A
nni fa, qualcuno saltò fuori con l’idea di trasmet-
tere simultaneamente alimentazione elettrica e 
comunicazione dati sul cablaggio a coppie ritor-
te e nacque così il Power over Ethernet (PoE). 

Negli anni successivi, è stata lanciata sul mercato un’am-
plissima varietà di dispositivi che erogano o utilizzano 
energia elettrica e dati attraverso lo stesso cavo, e altri ne 
compaiono ad ogni momento. 
Nella maggior parte dei casi utilizzare il PoE rende inutile 
la presenza di una presa di alimentazione elettrica, elimi-
nando il costo e la manodopera necessari per realizzare 
delle linee elettriche aggiuntive. Questo inoltre permette 
di eliminare anche la presa di alimentazione separata sul 

dispositivo, il che significa un possibile fattore di guasto 
in meno. Dal momento, poi, che il PoE impiega un tipo di 
alimentazione più bassa e più sicura, non impone più dei 
requisiti così restrittivi come le canalizzazioni e le scatole di 
derivazione specificamente richieste per le linee di alimen-
tazione elettrica. 
Un circuito PoE è composto essenzialmente da tre elementi:
 
• il dispositivo PSE (Power Sourcing Equipment) che for-

nisce l’alimentazione immettendola sullo stesso cavo 
che trasporta il segnale dati: si tratta, tipicamente, di 
uno switch, ma può essere anche un dispositivo instal-
lato a valle (Midspan Injector) che inietta l’alimentazio-

Guide alla corretta installazione 
del Power over Ethernet
a cura di Fluke Networks (*)
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ne quando lo switch non è in grado di farlo;
• il cablaggio che trasporta entrambi, segnale dati e ali-

mentazione elettrica: lo standard IEEE per il PoE speci-
fica un sistema di cablaggio a due o a quattro coppie;

• il dispositivo PD (Powered Equipment) che assorbe l’a-
limentazione fornita dal PSE

Nell’implementazione dello standard IEEE per il PoE, l’ali-
mentazione viene erogata dal PSE soltanto quando viene 
richiesta dal PD: se il PD viene disconnesso, il PSE smette 
di fornire energia. Questo rende la tecnologia PoE decisa-
mente più sicura di una normale alimentazione di corrente 
alternate (AC) che risulta invece sempre presente alla presa 
elettrica. Il PoE, inoltre, adotta un voltaggio ridotto: fra 43 
e 57 VDC (Volt, in corrente continua)
Il primo standard per il PoE – IEEE 802.3af – è stato adotta-
to nel 2003 e fornisce fino a 15,4 Watt di potenza su due 
coppie. Nel 2005 venne adottato il 802.3at (noto anche 

Figura 2 - Classi, tipologie e Standard PoE

Figura 1 - Topologia di base e nomenclatura del PoE
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come “PoE+”) che supporta fino a 
30 W. Cisco ha sviluppato il proprio 
“Universal PoE” – UPOE – che utilizza 
tutte e quattro le coppie, spingendo 
il limite di potenza erogabile a 60 W. 
Nel settembre 2018, IEEE ha approva-
to il nuovo standard 802.3bt che può 
fornire fino 90 W di alimentazione. 
La corretta implementazione del PoE 
è un processo articolato in tre fasi: 

1. individuazione e scelta dei dispo-
sitivi

2. certificazione del cablaggio 
3. installazione e risoluzione dei 

problemi
Vediamo cosa occorre fare in ciascu-
na fase.

1. SCELTA DEI DISPOSITIVI
Sebbene il PoE rappresenti una grande opportunità, esisto-
no seri problemi che riguardano la sua standardizzazione: 
il termine “PoE” non è registrato, per cui ogni costruttore 
può vantare le proprie caratteristiche relative al PoE. Esisto-
no, allo stato attuale, tre standard pubblicati da IEEE. Que-
sti standard definiscono otto diversi livelli di potenza, detti 
“classi”, che possono essere erogati attraverso quattro di-
verse configurazioni: Tipo 1 e 2, che utilizzano due coppie, 
e Tipo 3 e 4 che usano tutte e quattro le coppie. Inoltre, i 
costruttori hanno creato delle denominazioni aggiuntive, 
come PoE+, PoE++, o anche UPOE (Universal PoE di Cisco). 
E mentre tutti queste varianti rientrano nelle prescrizioni 
dei tre standard IEEE, esistono anche ulteriori implemen-
tazioni del PoE non compatibili con gli standard suddetti e 
creano ulteriore confusione. Per esempio il “passive PoE” 
è un’implementazione che fornisce alimentazione perma-
nente (always on) non negoziata fra PD e PSE. Altre rea-
lizzazioni ancora, invece, effettuano la negoziazione ma 
a livelli più alti del protocollo LLDP. I tecnici che operano 
in campo e perfino i progettisti possono facilmente con-
fondersi riguardo a quali apparati possono funzionare con 
quali altri. 
Per ridurre tutta questa confusione e migliorare l’intero-
perabilità, l’Ethernet Alliance – un consorzio di costruttori 
che rappresenta i fornitori del 90% degli apparati di swi-
tching PSE – ha annunciato un Programma di Certifica-
zione del PoE. Si tratta di un programma che fornisce una 

metodologia per certificare i loro pro-
dotti ai fini dell’interoperabilità con 
altre soluzioni PoE basate su standard 
IEEE 802.3 e rilascia una specifica eti-
chettatura per questo tipo di prodotti. 
La certificazione dei prodotti viene 
definita da un procedimento ben pre-
ciso, che fa uso di apparecchiature 
specificamente approvate allo scopo. 
Potrà essere eseguita dagli stessi pro-
duttori oppure da terze parti, come 
per esempio l’Interoperability Labora-
tory dell’Università del New Hampshi-
re (UNH-IOL). Sia i dispositivi PSE che 
PD devono essere certificati: le appa-
recchiature che superano questo rigo-
roso procedimento potranno essere 
identificate con il marchio approvato 
da Ethernet Alliance. 
Progettisti e installatori di apparati 

Figura 3 - Selezionando il test “+PoE” sugli stru-

menti della famiglia DSX, viene eseguita sul link una 

serie complete di misure sulla resistenza, per garanti-

re il corretto funzionamento del PoE

PoE dovranno semplicemente confrontare la marcatura sui 
dispositivi PSE e PD per determinarne la compatibilità. Se la 
classificazione dell’apparato PSE è pari o superiore a quan-
to richiesto dal dispositivo PD, il corretto funzionamento è 
assicurato. 

2. CERTIFICAZIONE DEL CABLAGGIO
Il PoE è progettato per funzionare sul cablaggio strutturato 
standard a quattro coppie in categoria. Tuttavia, l’aggiunta 
dell’alimentazione elettrica su cavi che già trasportano i se-
gnali dati ad alta velocità, comporta una serie di ulteriore 
requisiti per il cablaggio. 
Innanzitutto la resistenza complessiva del cavo dev’essere 
bassa: se risulta eccessivamente elevata, parte della poten-
za di alimentazione viene dissipata lungo il percorso fra 
PSE e PD, per cui il dispositivo alimentato in PoE potrebbe 
non ricevere energia sufficiente. 
In secondo luogo, il PoE viene trasmesso applicando una 
tensione di modo comune su due o quattro coppie, il che 
significa che la corrente viene ripartita equamente fra i 
diversi conduttori. Perché ciò accada, però, è necessario 
che la resistenza in continua (DC resistance) di ciascun 
conduttore nella coppia sia opportunamente bilanciata: 
l’eventuale disuniformità viene definita “sbilanciamento 
di resistenza in continua” (DC resistance unbalance). Un 
eccessivo sbilanciamento può portare a distorsioni del se-
gnale dati, causando errori di bit, ritrasmissioni e persino il 
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(*) FLUKE Networks - https://www.flukenetworks.com 

mancato funzionamento del collega-
mento dati.  
Terzo aspetto importante: nelle im-
plementazioni PoE di Tipo 3 e 4 non 
è più soltanto lo sbilanciamento di 
resistenza in continua, in ciascuna 
coppia, che ci deve preoccupare: an-
che lo sbilanciamento fra una coppia 
e l’altra potrebbe creare disastri nella 
trasmissione dati o provocare il mal-
funzionamento del PoE. 
IEEE ha riconosciuto l’importanza di 
queste misurazioni sulla resistenza e 
ha incluso nello standard 802.3 preci-
si requisiti sia per la resistenza d’anello 
(loop resistance) che per lo sbilancia-
mento di resistenza all’interno della 

Figura 4 - Il MicroScanner™ PoE mostra la classe e 

il livello di potenza esattamente come riportato dallo 

switch

coppia. Anche la Telecommunications Industry Association 
ha incorporato questi stessi criteri nello standard ANSI/TIA 
568.2-D.
Peraltro, il test di accettazione in campo (field testing) 
viene specificato in un altro documento: TIA-1152-A, 
che descrive in che modo dev’essere condotto il test sulla 
resistenza e quale dev’essere il suo livello di accuratezza. 
Sfortunatamente questo documento indica tali parametri 
come “opzionali” e non obbligatori, per cui – a meno che 
non vengano espressamente richiesti – questi test potreb-
bero non essere eseguiti. Il risultato è che non si potrà sa-
pere se il cablaggio installato (materiale + manodopera) 
sarà conforme ai requisiti di resistenza del PoE. 
Specificare uno strumento di test per la certificazione del 
cablaggio che incorpori queste misurazioni sulla resistenza 
(come quelli della famiglia di prodotti Fluke Networks DSX 
CableAnalyzerTM) e includerlo nelle specifiche di collaudo 
dell’impianto, garantisce che il sistema di cablaggio instal-
lato sarà in grado di far funzionare correttamente le appli-
cazioni PoE su due e su quattro coppie. 

3. INSTALLAZIONE E RISOLUZIONE DEI PROBLEMI
Conoscere le prestazione del PSE e i requisiti di funzio-
namento del PD rende l’installazione e il troubleshooting 
molto più semplici. Sfortunatamente, nel mondo reale, i 
tecnici che intervengono sui dispositivi alimentati in PoE 
potrebbero non avere accesso a queste informazioni. Po-
trebbero facilmente controllare le specifiche dei PD Certi-
ficati Ethernet Alliance ma, nella maggior parte dei casi, 
i tecnici in campo lavorano a distanza – anche notevole 

– dal PSE, e quindi dovrebbero af-
frontare una lunga camminata per 
raggiungere il vano tecnico o il data 
center e trovare le informazioni sulle 
prestazioni dello switch. In ogni caso, 
si trovano di fronte ad un altro proble-
ma: come individuare il cavo che col-
lega il PD in questione. Molto spesso 
potrebbero non avere accesso diretto 
al PSE e dovrebbero interpellare il di-
partimento informatico per ottenere 
quelle informazioni: un tecnico può 
perdere anche mezza giornata per ri-
solvere un banale problema di questo 
genere. 
Il MicroScannerTM PoE di Fluke 
Networks è stato espressamente pro-

gettato per ovviare a questo tipo di problemi e risparmia-
re al tecnico ore di frustrazione. È sufficiente connettere 
il MicroScanner PoE al cavo e, se questo è collegato ad 
un PSE, mostrerà sul display la Classe (1-8) di potenza di-
sponibile su quel collegamento. A questo punto il tecnico 
potrà confrontarla con i requisiti del PD e sapere immedia-
tamente se la potenza disponibile è adeguata ai requisiti 
del dispositivo. 
Il MicroScannerTM PoE è di un’utilità inestimabile per il tec-
nico in mille altre maniere: 
• può identificare la velocità delle porte fino a 10Gbps, 

perché una porta troppo lenta può limitare le presta-
zioni di un access point o di una videocamera; 

• se il cavo è stato danneggiato, mostra la lunghezza 
di ciascuna coppia, identificando la potenziale interru-
zione o altro tipo di guasto; 

• i cavi potrebbero anche essere stati disconnessi o col-
legati in modo improprio: il MicroScannerTM PoE può 
tracciare il cavo agendo come generatore di toni; si 
possono collegare degli identificatori all’altro capo dei 
cavi per aiutare a determinarne il percorso.

Scegliere le apparecchiature giuste, certificare che le pre-
stazioni del cavo siano adeguate e assicurarsi che i tecnici 
possano verificare e risolvere eventuali problemi di installa-
zione e qualsiasi progetto di soluzioni PoE filerà liscio come 
l’olio.                                                                        P
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IL PROBLEMA DEL CLIENTE
La DIRISI (Direction Interarmées des 
Réseaux d’Infrastructure et des Sys-
tèmes d’Informations de la défense), 
la direzione interforze delle reti d’in-
frastruttura e dei sistemi informativi 
della difesa, sta attualmente riveden-
do completamente le proprie proce-
dure e prassi operative digitali. Ciò 
nonostante, le LAN militari che sono 
soprattutto cablate in fibra ottica 
multimodale OM1, stanno diventan-
do obsolete, mentre all’infrastruttura 
di cablaggio, che è al centro di que-
sta transizione digitale, è ora richie-
sto di garantire una banda fino a 10 
Gb/s per supportare i nuovi servizi 
digitali.

LA SOLUZIONE AROONA
La soluzione AROONA-STAR di Cai-
labs fornisce banda fino a 10 Gb/s uti-
lizzando le fibre multimodali esistenti. 
Utilizzando un unico dispositivo in-
stallato nel cuore della rete, diversi 
collegamenti multimodali verso siti 
remoti possono contemporaneamen-
te essere aggiornati alle nuove presta-

utilizzatori sulle loro necessità, l’au-
mento della banda è stato un punto 
molto spesso ricorrente, indicando 
una effettiva necessità all’interno 
delle LAN e dell’intranet del Ministe-
ro Francese della Difesa (INTRADEF). 
La conclusione è incontestabile: la 
trasformazione digitale delle forze 
armate è fondamentale per poter 
combinare l’ultra-mobilità con la tra-
smissione di enormi volumi di dati.
La tecnologia per l’informazione e 
la comunicazione (ICT, Information 
and Communication Technology) 
rappresenta un’autentica leva opera-
tiva ma anche uno straordinario am-
plificatore di prestazioni per le Forze 
Armate francesi. All’interno del con-
testo dei vari progetti di modernizza-
zione, DIRISI deve porre particolare 
attenzione nel mantenere una con-
tinua dinamica di modernizzazione 
con un approccio razionale di totale 
padronanza delle tecnologie ICT delle 
infrastrutture e di adeguamento alle 
future esigenze. L’adozione delle so-
luzioni AROONA rientra pienamente 
in questo contesto.                                      

zioni evitando il lavoro di ricablaggio 
nei siti militari.

I VANTAGGI DELLA SOLUZIONE
• 40 link indipendenti a 10Gb/s 

tra 19 edifici 
• Enorme risparmio se confronta-

to con i costi di ricablaggio del sito
• 5 giorni per installare 14 unità 

AROONA-STAR

AL CENTRO DELLA 
TRASFORMAZIONE DIGITALE 
DELLE FORZE ARMATE
DIRISI (Direction Interarmées des 
Réseaux d’Infrastructure et des Sys-
tèmes d’Informations de la défense), 
è un dipartimento interforze che agi-
sce come unico operatore dei sistemi 
per l’informazione e la comunicazio-
ne delle forze armate. 
Le sue responsabilità comprendono, 
in particolare, l’infrastruttura di rete 
e la sicurezza dei sistemi informativi.
DIRISI si impegna a fornire ai suoi 
utenti i migliori strumenti e servizi di-
sponibili.
Da un’indagine condotta presso gli 

AROONA sta contribuendo 
alla più recente evoluzione 
digitale delle forze armate
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Al termine delle valutazioni della 
tecnologia, delle fasi sperimentali 
conclusive e dei riscontri positivi, il 
Ministero delle Forze Armate e DIRISI 
proseguiranno con il loro approccio 
per la trasformazione digitale, pro-
ponendo l’utilizzo dell’innovativa so-
luzione AROONA per rendere a prova 
di futuro l’infrastruttura di cablaggio 
delle reti militari.

CAILABS: SFRUTTA APPIENO 
IL POTENZIALE DELLE FIBRE 
OTTICHE
Cailabs è un fornitore leader nel cam-
po delle soluzioni innovative proget-
tate per incrementare la capacità delle 
fibre ottiche. Sviluppiamo e costruia-
mo una vasta gamma di componenti 
per il condizionamento della luce ba-
sati sulla nostra tecnologia brevettata, 
efficiente e flessibile Multi-Plane-Li-
ght-Conversion (MPLC).
Produttori e fornitori di tecnologie per 
le telecomunicazioni di tutto il mondo 
– come Nokia, Cisco, Tellabs, Huawei 
e KDDI – rappresentano alcuni dei no-
stri fidati clienti, che hanno utilizzato i 
nostri prodotti per migliorare l’attuale 
infrastruttura di rete e costruire le reti 
di domani.
In CAILABS vi aiutiamo a ottenere il 
massimo dalle vostre fibre ottiche.P

“L’installazione di queste soluzioni AROONA, implementate velocemen-

te e senza vincoli, ha dimostrato un evidente e misurabile incremento 

in termini di fluidità della rete, specialmente per quanto riguarda la 

navigazione INTRADEF e le nostre applicazioni commerciali”

“La rete è più veloce”.

Personale Militare 
3° reggimento elicotteri da combattimento

I SITI MILITARI PIÙ GRANDI 
RAPPRESENTANO SFIDE 
IMPORTANTI QUANDO SI DEVE 
AGGIORNARE L’INFRASTRUTTURA
 DI CABLAGGIO
È dal 2016 che DIRISI conduce speri-
mentazioni per verificare potenzialità 
delle innovative tecnologie ottiche 
contenute nelle soluzioni AROONA, 
che permettono di moltiplicare la lar-
ghezza di banda di una fibra ottica 
multimodale per un fattore 100.
Un’installazione completa è stata im-
plementata nel novembre 2018, con 
l’aggiornamento dell’infrastruttura di 
cablaggio ottico della base Etain, che 
è stata completata in soli 5 giorni. In 
questo sito sono stati identificati 19 
edifici remoti, che avrebbero benefi-
ciato di un incremento di prestazioni 
fino a 10 Gb/s. In totale sono stati in-
stallati 14 dispositivi AROONA-STAR, 
disseminati in tutta la base, per au-
mentare la banda di 40 link multimo-
dali con lunghezze comprese tra 600 
m e 1850 m. L’applicazione della solu-
zione AROONA ha inoltre permesso la 
rimozione di apparati attivi intermedi 

che erano fonte di costi operativi e di 
guasti sul sistema. Gli utenti di questo 
reggimento di elicotteristi sono stati 
immediatamente in grado di apprez-
zare gli effetti positivi di questa rea-
lizzazione. 
Data la tipologia del sito e l’inacces-
sibilità alle condutture dei cavi, altre 
soluzioni tradizionali di ricablaggio 
sarebbero state notevolmente com-
plesse e costose: in particolare avreb-
bero dovuto coinvolgere impegnative 
opere di ingegneria civile. 
L’utilizzo della soluzione AROONA ha 
comportato significativi risparmi eco-
nomici. 
Questo progetto, condotto in modo 
agile a partire da un’iniziativa della 
dirigenza territoriale di Metz, rap-
presenta i nuovi strumenti che DIRISI 
offre come parte del suo processo di 
trasformazione: un’innovazione ef-
ficace, facile da implementare e da 
usare e che risponde alle aspettative 
dell’utente. In particolare, la partner-
ship tra DIRISI e Cailabs è stata pre-
sentata nel novembre 2018 durante 
il Forum National Innovation Defense.
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Ludovico O. Russob, Carlo Boccazzi Varottob, Francesco Rodighierob, Marcello Maggioraa

Hackability: sviluppare 
e condividere tecnologie assistive 
in modo Open e replicabile

C
i sono delle aree però dove la tecnologia fa davvero 
la differenza per le persone ed è difficile immagi-
nare come si possa tornare indietro o rimpiangere 
il passato come a volte siamo spinti a fare. L’area 

della salute e del supporto a chi soffre di problemi fisici è 
certamente il settore dove il beneficio apportato dalla mec-
catronica e dalle tecnologie digitali hanno senza dubbio 
cambiato in meglio la vita di molte persone. Metodologie 
di intervento chirurgico, realizzazione di protesi o anche 
solo piccoli strumenti che possono aiutare nelle piccole at-
tività cose dalla vita quotidiana. Anche nel mondo dell’e-
ducazione la tecnologia può svolgere un ruolo rilevante e 
contribuire a rendere l’apprendimento più facile e adatto 

alle esigenze più diverse, i benefici sono evidenti. A vol-
te non è facile comprendere i problemi che, a causa di 
disabilità temporanee o permanenti, si devono affrontare 
quotidianamente.
Il mondo dello sviluppo di tecnologie assistive per risol-
vere problemi di vita quotidiana risulta ancora acerbo e 
poco sviluppato, in quanto spesso il mercato di produzione 
di massa non riesce a soddisfare completamente le varie 
specificità e sfumature richieste dai potenziali utenti, come 
sottolineato da uno studio nel 2010 dove furono intervi-
state 90 persone con vari tipi di disabilità motoria [1]. Per 
questo motivo, molti ausili tecnologici che si trovano sul 
mercato, costano molto e non sono in grado di soddisfare 

L’impatto delle tecnologie digitali sulla società non sempre producono effetti chiaramente 

riconosciuti come positivi. Ad esempio il dibattito sull’uso delle tecnologie di comunicazione 

wireless, sulla sempre più invadente presenza di smartphone e delle loro varie abilità; sono 

sempre un buon argomento di discussione che certamente offre molti spunti di riflessione. 
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completamente gli utilizzatori. Questo porta molte perso-
ne disabili, aiutate dai propri caregivers, ad improvvisarsi 
hackers e modificare (anche pesantemente) gli ausili dispo-
nibili in commercio in modo da soddisfare completamente 
le proprie necessità. Questa tendenza e molto in linea con 
il mondo dei makers, ha creato una vera e propria sotto-
cultura che unisce, all’interno di una community distribuita 
in tutta il mondo, appassionati di tecnologia fai da te che 
hackerano e realizzano prodotti e dispositivi di aiuto3 per 
le difficoltà quotidiane.
“Le persone con disabilità sono maker e designer, perchè 
spesso hanno necessità talmente specifiche, che sono por-
tati ad hackerare e inventare soluzioni customizzate da 
soli o con l’aiuto della rete di supporto”. Da questa con-
siderazione è nata Hackability, la no-profit che mira a far 
incontrare le competenze di designer, maker, artigiani, con 
i bisogni (e l’inventiva) delle persone con disabilità, e fare 
crescere delle comunità che tramite la co-progettazione e 
la fabbricazione digitale, realizzino soluzioni nuove, perso-

nalizzate, per l’autonomia e la cura, 
producendo inclusione sociale e par-
tecipazione.
Hackability applica i principi della 
fabbricazione digitale e della custo-
mizzazione di massa ai bisogni delle 
persone con disabilità e con esigen-
ze speciali, per raggiungere questo 
obiettivo ha sviluppato alcune meto-
dologie di co-design e “community 
engagement” che pongono al centro 
i bisogni, le soluzioni richieste dalle 
persone con disabilità, per progettare 
e realizzare oggetti d’uso comune ma 

anche oggetti complessi, soluzioni domotiche, presidi per 
la riabilitazione, ma anche nuovi servizi a basso costo e 
scalabili. Hackability aiuta ed incoraggia la nascita di com-
munity locali formate da persone con disabilità, makers, 
designer e artigiani che si incontrano per realizzare insieme 
(co-progettare) ausili che non esistono, che costano meno 
o che funzionano meglio rispetto a quelli che si trovano in 
commercio.

LA METODOLOGIA DI HACKABILITY
Hackability organizza momenti di co-progettazione dove 
persone con disabilità e i caregiver sono sollecitate, parten-
do dalla loro esperienza, a proporre agli altri partecipanti 
(maker, designer) sfide e problemi da risolvere. In un pro-
cesso guidato si costituiscono dei team, generalmente su 
base territoriale, che coadiuvati da mentor e facilitatori di 
Hackability, scelgono un progetto da sviluppare. Per circa un 
mese ogni team organizza in autonomia il proprio lavoro, 
raccordandosi con i mentor anche a distanza per facilitare il 
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tentato diverse soluzioni e piattaforme onli-
ne, sono state tratte le seguenti considera-
zioni: (1) la documentazione non è un’attività 
facile da portare a termine per i partecipanti: 
molto spesso, quando viene fornita, risulta 
incompleta e spesso si concentra sulla parte 
tecnica e non sul bisogno e la soluzione; (2) 
le piattaforme per la condivisione di progetti 
open source si concentrano su una specifica 

processo di co-progettazione prototipazione.
Questo processo serve ad abilitare la nascita di com-
munity che poi si occuperanno di portare avanti e per-
fezionare i prototipi realizzati, di lanciare altri progetti.
Il meccanismo è stato testato con successo in vari mo-
menti negli anni di attività dell’associazione. 
Ecco alcuni esempi:
1. Il primo evento hackability nel 2015 ha portato alla 

nascita di una forte community torinese da cui è 
nata l’associazione stessa,

2. Hackability4PoliTo in cui la metodologia è stata ap-
plicata all’intero di un corso del Politecnico di Torino, 

tecnologia, portando chi documenta a concentrarsi sugli 
aspetti tecnici. 
Da queste considerazioni risulta evidente la necessità di 
realizzare una piattaforma per la condivisione di progetti 
Open Source specifica per il mondo della disabilità, che 
guida gli utenti a documentare in modo semplice il proprio 
progetto, soffermandosi prima sul bisogno e poi sulla so-
luzione tecnologica trovata e sviluppata.
Space Hackability [3] è quindi la prima piattaforma di con-
divisione di progetto Open Source pensata appositamente 
per documentare progetti ad impatto sociale. La piattafor-
ma (attualmente disponibile in beta testing) permette di 
accedere ad una grossa repository di progetti open source 
realizzati durante i vari eventi promossi dell’associazione, 
ma è aperta a chiunque abbia voglia di condividere e do-
cumentare il proprio progetto. 
La piattaforma è sviluppata utilizzando tecnologie web 
moderne, quali Angular (v7) [4] e Google Firebase [5]. La 
homepage offre una carrellata dei progetti documentati, 
e per ogni progetto permette di accedere alla pagina di 
descrizione in cui i visitatori possono accedere ai file e la 
documentazione per replicare correttamente il progetto.
Ogni utente, una volta registrato, può accedere ad una 

ha abilitato la nascita di un forte gruppo studentesco,
3. Hackability@Barilla, evento sponsorizzato da Barilla, ha 

portato alla nascita di una community locale a Parma e 
a Milano.

Una caratteristica di Hackability e che i diritti commerciali 
dei prototipi rimangono alle persone fisiche che compon-
gono i gruppi che li hanno realizzati ma obbligatoriamente 
liberati in rete sotto licenza Creative Commons [*] , sulla 
piattaforma hackability.it per favorirne la circolazione e fa-
re crescere la produzione. Per questa ragione fin dall’inizio 
uno degli obiettivi prioritari di Hackability, è stato quello di 
costruire una piattaforma aperta, che permettesse, non solo 
di condividere i propri progetti, ma anche a tutti quelli che 
lavorano sul tema, gli “inventori” di soluzioni in modalità 
DIY, di condividerli a loro volta in modo semplice ed intuiti-
vo, rispettando le attribuzioni.

SPACE HACKABILITY: 
DOCUMENTARE IN MODO FACILE
La documentazione è sempre stata uno dei punti deboli 
della metodologia. Nei vari eventi sono state tentate di-
verse strade per invogliare e aiutare i partecipanti a docu-
mentare e condividere online i propri progetti. Dopo aver 
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propria area personale dove può creare e documentare 
nuovi progetti. La fase di documentazione è guidata, e co-
me anticipato, parte dal bisogno e non dalla tecnologia. 
L’utente dovrà descrivere brevemente il progetto rispon-
de a domande come: “perché hai sviluppato il progetto?” 
(descrizione del bisogno) o “che cosa fa?” (descrizione 
della soluzione).

ALCUNI PROGETTI
In questa sezione, presentiamo due progetti sviluppati 
all’interno dell’associazione.

Hackability GEO [6]
Il progetto nasce come richiesta di Massimo e dei suoi ge-
nitori. Massimo è un bambino cieco appassionato di Geo-
grafia, la sua condizione non gli permette di “visualizzare” 
la forma e le dimensioni dei luoghi geografici, e si basa sul 
tempo di percorrenza per raggiungere un luogo da casa 
per valutare la distanza. Per Massimo, la Sicilia (che rag-
giunge in 3 ore in aereo) e Genova (che raggiunge in 3 ore 
in macchina) sono distanti uguali. 
I genitori, conosciuti durante un evento di Hackability@Mi-
lano, hanno portato l’idea di realizzare una mappa dell’i-
talia tattile interattiva, che, alla pressione di determinati 
bottoni, riproduce dei file audio di descrizione della zona 
interessata.
Da qui nasce il progetto Hackability Geo, una mappa geo-
grafica customizzabile tattile, in grado di riprodurre diverse 
aree geografiche (non solo l’italia) nella modalità richiesta.
Il progetto si basa su una mappa stampabile in 3D dotata 
di tasti collegati ad un Raspberry Pi [7]. Alla pressione di 
ogni tasto, il raspberry riproduce dei file audio configurati 
al suo interno. Il progetto è documentato sulla piattaforma 
Space Hackability.

Il progetto è stato realizzato e sviluppato da un team di la-
voro composto da: Francesco Rodighiero, Ludovico Russo, 
Alessio Crivelli, Daniela Meroni, Teo Bistoni, Anisia Lauditi, 
Rossella Indaco  e ovviamente Massimo con i suoi genitori 
come utenti.

Zoomografo  [8]
Il progetto nasce come sfida e come forma esplorativa del-
le possibilità. ANS (Associazione Nazionale Subvedenti), 
e più precisamente nella persona di Rosa Garofalo come 
esperta di tecnologie assistive, ci ha chiesto se era possibile 
realizzare uno strumento per la lettura e la scrittura (in par-
ticolare firmare documenti) per persone ipovedenti gravi.
L’idea nasce dall’esigenza di ottenere uno strumento più 
economico rispetto agli ingranditori portatili per la lettura 
che hanno un costo che si aggira tra i 300 e 400 euro, e 
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a CNR-IEIIT, Istituto di Elettronica e di Ingegneria dell’In-
formazione e delle Telecomunicazioni, c.so Duca degli 
Abruzzi 24, 10129 Torino

b Hackability npo, via Bezzecca 11, 10131 Torino
marcello.maggiora@ieiit.cnr.it, 
{ludovico, carlo, francesco}@hackability.it

che inoltre non permettono di scrivere o firmare documen-
ti. Solitamente questi strumenti costosi hanno bisogno di 
essere testati per capire se effettivamente gli utenti riesco-
no ad usarli ritenendoli utili. Spesso, infatti, molti utenti 
che li hanno acquistati hanno smesso di utilizzarli renden-
do vana la loro spesa.
Grazie agli incontri presso Hackability@Milano con alcuni 
utenti, si è riusciti a realizzare un ingranditore portatile at-
traverso un unico elemento stampato in 3d, e un endo-
scopio collegabile a dispositivi mobili quali smartphone e 
tablet. Il tutto per la modica spesa di circa 50-60 euro. In 
questo modo, ad oggi, è possibile avere un oggetto econo-
mico per fare i dovuti test e capire se vale la pena affrontare 
future spese sostanziose per un prodotto più professionale. 
Il progetto è stato realizzato e sviluppato da un team di 
lavoro composto da: Francesco Rodighiero, Sebastiano Er-
coli, Daniela Meroni, Rosa Garofalo, Enrico Bassi, Alice e 
Giovanni come utenti.

CONCLUSIONI
Questo articolo presenta una innovativa metodologia fon-
data sul concetto di co-design creata e promossa dall’as-
sociazione Hackability. Fin dalla prima esperienze, questa 
metodologia si è dimostrata in grado di abilitare la nascita 
di community composte da makers e persone con disabilità 
e di realizzare progetti e soluzioni customizzate in grado 
di aiutare gli utenti nella vita di tutti i giorni. Grazie alla 
piattaforma Space Hackability, i progetti vengono distribu-
iti online in modalità Open Source, abilitando altri utenti 
(anche lontani dalle community) a realizzare e migliorare 
gli ausili sviluppati tramite la Metodologia.                P

RIFERIMENTI BIBLIOGRAFICI
[*] Licenze Creative Commons 
http://www.creativecommons.it/
[1] http://friendlyhouse.it/la-ricerca/
[2] Gerard Briscoe. Digital innovation: 
The hackathon phenomenon. 2014.
[3] Piattaforma Space Hackability 
https://space.hackability.it/
[4] Angular Official Site https://angular.io
[5] Firebase Official Site https://firebase.google.com/
[6] Hackability GEO su Space hackability 
https://space.hackability.it/project/th4YC0sUFFt21CQl8oqk
[7] Raspberry Pi Official Site
https://www.raspberrypi.org/
[8] Zoomografo su Space hackability 
https://space.hackability.it/project/s9EQNs7phu1CcANdOftw

cabling&wireless marzo - giugno 2019



PR
O

G
ET

TA
ZI

O
N

E 
R

ET
I 

W
IR

EL
ES

S

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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Intelligent Building e ICT: 
la strada per gli edifici del futuro

C
hi lavora nel settore ICT sen-
te parlare frequentemente di 
edifici connessi, intelligen-
ti o smart: sono termini che 

spesso vengono utilizzati in modo 
intercambiabile. Malgrado molti non 
abbiano ancora avuto l’opportunità di 
lavorare su un progetto IB, è giunto il 

di Patti Fisher (*)

La nostra società si trova nel bel mezzo di un’ondata di tec-

nologie in rapido avanzamento. Queste tecnologie stanno 

plasmando il mondo in maniera inimmaginabile fino a pochi 

anni fa. Una delle aree di maggiore cambiamento è la pro-

gettazione di edifici intelligenti (IB – Intelligent Building). 
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di Patti Fisher (*)

momento di diventare smart nel mo-
do di progettare in prospettiva degli 
Intelligent Building e comprendere a 
fondo le implicazioni sulle infrastrut-
ture per dati e fonia. 
L’alternativa per i professionisti ICT 
che non terranno conto dell’intelli-
genza negli edifici è quella di venire 

presto considerati allo stesso modo 
dei progettisti di vecchi sistemi tele-
fonici di qualche anno fa. Col senno 
di poi, qualcuno ripensandoci dirà «se 
soltanto avessimo saputo quello che 
ci avrebbe portato il futuro, ci sarem-
mo potuti rendere la vita molto più 
semplice». 
Le informazioni reperibili sui mezzi 
di informazione, riguardo agli edifici 
intelligenti, si concentrano su alcune 
parole-chiave ricorrenti, diverse a se-
conda delle competenze dell’autore e 
del pubblico di riferimento. Quando 
ci si rivolge ai professionisti ICT, è im-
portante definire cosa effettivamente 
sia un edificio intelligente, suggerire 
come il professionista ICT possa for-
nire valore aggiuntivo al processo di 
progettazione e implementazione di 
un edificio grazie all’integrazione dei 
sistemi e fornire inoltre qualche con-

siderazione sul posizionamento del 
sistemi ICT come supporto per l’IB, al 
momento della consegna ma anche 
in futuro. 
Non troppo tempo fa, gli edifici erano 
dei semplici contenitori, provvisti di 
qualche isolato sistema con limitate 
capacità di comunicare dati o infor-
mazioni sul loro stato. Nonostante, 
nel corso dell’ultimo decennio, ci sia 
stata molta più attenzione verso il 
monitoraggio delle informazioni di 
funzionamento e un certo livello di 
automazione per i sistemi principa-
li dell’edificio (come, ad esempio, la 
climatizzazione, l’illuminazione, l’im-
pianto idraulico), ha continuato a 
sussistere una sostanziale incoerenza 
sul modo in cui – e addirittura ‘se’ – 
questi sistemi dovessero essere mag-
giormente correlati con altri sistemi 
tecnologici di uso comune, con sen-
sori o con tutto ciò che riguarda gli 
occupanti dell’edificio. 
Esistono numerosi e giustificabili mo-
tivi per cui i tecnici responsabili della 
manutenzione dei complessi sistemi 
tecnologici negli edifici potrebbero 
obiettare che sia preferibile mantene-
re separati e più semplici da gestire, i 
principali impianti dell’edificio. 
Una delle ragioni più comuni, citata 
molto frequentemente, è che tutte 
le volte che in passato si è tentato di 
implementare livelli più avanzati di 
automazione (come l’integrazione fra 
illuminazione, climatizzazione e sen-
sori di presenza) qualcuno ha finito 
per trovarsi seduto in una stanza con 
le luci che all’improvviso si spegneva-
no e la temperatura che si modificava 
per conto suo. 
I professionisti dell’ICT probabilmen-
te ricordano che le stesse cose si di-
cevano – e accadevano – durante 
il periodo iniziale di lenta adozione 
dell’integrazione fra sistemi di comu-

Figura 1 - Sistemi tecnologici presenti in un 

Edificio Intelligente
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nicazione dati e fonia. Alla fine, tutta-
via, l’unificazione fra fonia e dati si è 
felicemente completata e il processo 
di integrazione che ha portato alle 
comunicazioni unificate (UC – Unified 
Communications) può dirsi da tempo 
concluso. 
Oggi i dati si trovano dappertutto 
all’interno di un edificio, a partire dalla 
saletta-relax con la sua macchina per il 
caffè e il frigorifero in grado di scam-
biare informazioni con altri sistemi e 
verso il mondo esterno. Questa, dav-
vero, è l’era dell’edificio intelligente. 

QUAL È LA DEFINIZIONE DI 
EDIFICIO INTELLIGENTE E COSA 
SIGNIFICA QUESTO PER 
I PROFESSIONISTI ICT ?
In attesa della completa maturazione 
di un mercato che, secondo TIA (Tele-
communications Industry Association), 
dovrebbe raggiungere i 32 miliardi di 
dollari entro il 2022, può essere utile 
capire cosa si intenda per intelligenza 
di base e quali siano invece conside-
rate funzionalità intelligenti avanzate 
per gli edifici. BICSI e altre associazioni 
stanno aggiornando gli standard esi-
stenti che riguardano l’Intelligent Buil-
ding mentre  sviluppano le linee-guida 
e le specifiche necessarie per chi ope-
ra nel campo della progettazione IB. 
Questo sforzo rappresenta senz’altro 
un’opportunità per i volontari (che sa-
ranno direttamente coinvolti – N.d.T.), 
ma sarà senza dubbio utile anche per 
tutti coloro che vorranno mantenere il 
passo con questi sviluppi. 
Secondo lo Standard ANSI/BICSI 007-
2017: Information Communication Te-
chnology Design and Implementation 
Practices for Intelligent Buildings and 
Premises (in Figura 2), gli edifici intel-
ligenti sono quelli nei quali gli impianti 
di edificio utilizzano l’ICT per intercon-
nettere e condividere dati fra i diversi 

sistemi. 
I vantaggi operativi, come la gestione 
dei sistemi e l’efficienza energetica, 
dove i risparmi sono più facilmente 
verificabili, possono essere considerati 
fra gli aspetti fondamentali dell’Intel-
ligent Building di base. Gli elementi 
dell’edificio che solitamente traggono 
beneficio da questa interconnessione 
comprendono i vari sistemi di auto-
mazione (BAS – Building Automation 
Systems), gli impianti di sicurezza e di 
illuminazione. I sistemi interconnessi 
registrano e forniscono in modo con-
tinuo i dati relativi allo stato dei dispo-
sitivi, dei sistemi e dell’intero edificio.  
Come minimo, questo monitoraggio 
sarà in grado di far scattare degli al-
larmi se uno o più sistemi esce dai pa-
rametri di funzionamento prestabiliti. 
Quando vengono utilizzati come parte 
di un sistema di Intelligent Building, i 
dati raccolti vengono analizzati e dan-
no luogo a risposte automatiche da 
parte dei sistemi interessati. Per esem-
pio le informazioni, in ambito IB, che 
riguardano il funzionamento del siste-
ma di climatizzazione (HVAC – Hea-
ting, Ventilation and Air Conditioning) 
possono dare luogo alla verifica e alla 

manutenzione dell’impianto prima che 
si verifichi un guasto. I sensori integrati 
nelle più recenti plafoniere per l’illumi-
nazione intelligente (Smart Lighting) 
sono in grado di monitorare l’utilizzo 
degli spazi: l’analisi del livello di occu-
pazione permette a sua volta di valu-
tare la disponibilità delle sale riunioni. 
Questo tipo di analisi viene impiega-
ta per capire se una sala conferenze 
è molto richiesta , anche in rapporto 
ai servizi che offre e al modo in cui le 
stesse funzionalità possano essere rese 
disponibili anche in altri spazi. Il mo-
nitoraggio del livello di occupazione e 
le relative informazioni predittive pos-
sono aiutare a ridurre i fabbisogni di 
climatizzazione e illuminazione. 
Se, quindi, le funzioni base dell’Intelli-
gent Building consentono apprezzabili 
incrementi dell’efficienza energetica, i 
servizi IB più avanzati possono fornire 
maggiori livelli di sicurezza, di comfort, 
ma anche di produttività e collabora-
zione da parte del personale che oc-
cupa gli uffici. Le reti di sensori, come 
quelle integrate all’interno dei sistemi 
di illuminazione a LED, possono indivi-
duare precocemente potenziali rischi, 
come la variazione di qualità dell’aria 
o il superamento della soglia di affolla-
mento di una sala. I progressi nel cam-
po dell’illuminazione hanno creato la 
possibilità di comunicare in modalità 
wireless con gli occupanti, molto utile 
per aiutare a seguire il percorso giusto, 
soprattutto in caso di evacuazione di 
emergenza. 
La presenza di sistemi connessi in rete 
può mettere a disposizione dei dati, 
relativi all’edificio, per dispositivi che 
in precedenza non sarebbero stati in 
grado di accedere a tali informazioni. 
Il sistema di gestione facilita la realiz-
zazione di potenti analisi dei dati, at-
traverso l’osservazione dell’impatto di 
un sistema sull’altro. Gli edifici intelli-

Figura 2 - Lo Standard ANSI/BICSI 007-2017 fornisce 

le norme tecniche e le best practices di riferimento 

per l’ICT negli edifici intelligenti
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genti forniscono informazioni in tem-
po reale che, se vengono mostrate al 
personale presente in loco, possono 
contribuire ad educare e a modificare i 
comportamenti. Le funzionalità dell’IB 
possono spingersi anche oltre quando 
fanno uso dell’intelligenza artificiale 
per predire eventi e necessità futuri 
tramite l’apprendimento automatico 
(Machine Learning) dall’enorme mole 
di informazioni raccolte (Big Data) nel 
corso del tempo. 
Applicazioni personalizzate possono 
abilitare gli occupanti a partecipare at-
tivamente alla sostenibilità ambientale 
del loro edificio, per mezzo del loro 
smartphone o tramite pannelli infor-
mativi pubblici. 
Ma esistono ulteriori benefici, assai 
consistenti, da considerare se pen-
siamo che la tecnologia presente in 
un edificio intelligente mette in con-
dizione i diversi impianti di reagire in 
funzione delle attività o richieste degli 
occupanti. In tutti i casi in cui i costi del 
personale superano i costi operativi, si 
possono ottenere dei vantaggi econo-
mici attraverso il miglioramento delle 
condizioni di comfort dei dipendenti. 
Per gli impresari edili e i proprietari di 
immobili, mettere a disposizione un 

ambiente più confortevole e flessibile 
per i locatari significa ridurre le compli-
cazioni e favorire il riempimento degli 
spazi disponibili. È quindi importante 
guardare oltre le soluzioni che si limita-
no ad offrire un risparmio di energia e 
un incremento di efficienza operativa. 

DEFINIZIONE DEI SISTEMI E 
DEL LORO IMPATTO 
SULL’EDIFICIO INTELLIGENTE
Sebbene il professionista ICT possa non 
essere responsabile di tutti i sistemi che 
vengono integrati nell’ambito di un 
Intelligent Building, spesso hanno co-
munque una visione complessiva delle 
avanzate funzionalità che altri membri 
del gruppo di progettisti potrebbe non 
aver considerato. Con un’implemen-
tazione tradizionale dei sistemi ICT, la 
rete integra già la maggior parte dei 
sistemi e degli impianti presenti nell’e-
dificio, anche se non nella stessa mi-
sura con cui ciò avviene in un edificio 
intelligente. Questa situazione fa sì che 
i professionisti ICT si trovino nel ruolo 
ideale per incoraggiare una discussione 
che si spinga oltre i limiti della sempli-
ce efficienza operativa. Persino quando 
gli obiettivi di integrazione iniziale so-
no molto limitati, l’infrastruttura – che 

per sua natura deve prevedere una 
lunga vita operativa – dev’essere mes-
sa in condizione di consentire future 
interconnessioni fra differenti sistemi e 
impianti dell’edificio. È auspicabile che 
venga prevista la possibilità di crescita 
ed estensione dell’intelligenza nell’edi-
ficio, non ricorrendo a modifiche inva-
sive ma semplicemente per successive 
implementazioni incrementali. 
Nelle prime fasi di pianificazione dell’in-
frastruttura di edificio non è ancora ne-
cessario specificare le tipologie di sistemi 
in maniera vincolante. È però molto im-
portante considerare l’ampia varietà di 
gruppi di utenti, con le relative implica-
zioni e aspettative rispetto ai vari siste-
mi. Il valore dei sistemi interconnessi in 
maniera intelligente consiste nella ca-
pacità di ottenere visibilità non soltanto 
sui problemi immediati dell’edificio, ma 
anche sui flussi di lavoro, sui modelli 
di funzionamento dei diversi sistemi, 
sull’utilizzo complessivo dei vari spazi 
e molto altro. Naturalmente se l’anali-
si di questa mole di informazioni non 
viene adeguatamente utilizzata, perde 
totalmente di valore, per cui il software 
e i sistemi che aggregano e rendono di-
sponibili questi dati, da diversi punti di 
vista, assumono un’importanza cruciale 
all’interno del processo di progettazio-
ne complessiva. 
È bene avviare una serie di interviste per 
assicurarsi di capire bene in che modo i 
diversi tipi di impianti all’interno dell’e-
dificio siano in grado di rispondere al-
le esigenze degli utilizzatori e se i dati 
forniti da questi sistemi siano adegua-
tamente rappresentati insieme alle altre 
informazioni sui tali sistemi.  A questo 
proposito i progettisti ICT dovranno 
valutare attentamente il modo in cui i 
dati vengono catturati, memorizzati e 
distribuiti all’interno della rete di edifi-
cio. Sistemi chiusi, che di fatto tengono 
in ostaggio le informazioni in qualche 

Figura 3 - La piramide dell’IB mostra i principali elementi che costituiscono un edificio intelligente
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formato proprietario, dovranno essere 
– per quanto possibile – evitate. 
Consideriamo i sistemi di control-
lo Audio/Video (AV), che sono stati 
fra i primi elementi costitutivi nell’in-
tegrazione di impianti negli edifici. 
All’inizio si limitavano a fornire un 
controllo sull’attenuazione dell’illumi-
nazione e sui termostati ambientali, 
mentre adesso i sistemi AV basati su 
reti IP rappresentano un enorme salto 
in avanti e devono essere considerati 
come veri e propri elementi fondanti 
di un Intelligent Building, da parte dei 
progettisti ICT (Figura 4). 
Questo tipo di sistemi non soltanto  
vengono impiegati in maniera da in-
coraggiare l’interazione con gli uten-
ti, attraverso un esperienza sensoriale 
evoluta, ma sono anche in grado di 
catturare preziosi elementi di infor-
mazione, come il tasso di utilizzo di 
dispositivi e spazi. Inoltre si integrano 
facilmente con le soluzioni software 
più comunemente usate per la pianifi-
cazione e prenotazione delle sale, per 
le chiamate VoIP e per le piattaforme 
di comunicazione soft-codec, tipo Zo-
om e Skype. Quando i dati vengono 
successivamente analizzati, le statisti-
che sull’utilizzo delle apparecchiature 
e delle stanze permettono di pianifica-
re una manutenzione preventiva e di 
fornire specifiche informazioni diagno-
stiche ai fornitori di servizi help-desk o 
di assistenza per i problemi informatici. 

Ma c’è di più, perché i sistemi AV inte-
grati in rete possono offrire molti altri 
vantaggi e permettono di estendere 
la collaborazione superando le barrie-
re che separano gli uffici o addirittura 
gli edifici stessi. Soluzioni Audio/Video 
integrate con altri impianti di edificio, 
come ad esempio i sistemi di notifi-
ca e allarme, permettono di fornire 
informazioni critiche in situazioni di 
emergenza. Ma possono anche con-
sentire di effettuare delle presentazioni 
da file residenti in rete, senza bisogno 
di ricorrere all’impego di chiavette USB 
(flash drive). 
Per favorire la progressiva convergen-
za di AV e IT, i progettisti ICT devono 
considerare di avere a disposizione 
un’adeguata infrastruttura di cablag-
gio idonea a supportare servizi IP/AV, 
realizzata in modo uniforme e prefe-
ribilmente dalla stessa società di in-
stallazione, per l’intero edificio. Se il 
progetto ICT non considera fin dall’i-
nizio come obiettivo la predisposizione 
di una soluzione affidabile e disponibi-
le, molti dei vantaggi potenziali di un 
edificio intelligente rischiano di essere 
sacrificati. Resta fondamentale, anche 
in un’infrastruttura per ambiente IB, 
fornire servizi di fonia e trasmissione 
dati di elevata qualità. 

QUAL È L’IMPATTO 
DELL’INTELLIGENZA, IN UN 
EDIFICIO, SULLA PROGETTAZIONE
E SUI SISTEMI ICT?
Un sistema di Intelligent Building in-
terconnette numerosi sottosistemi 
– alcuni critici – che in precedenza 
venivano installati e funzionavano in 
modo indipendente. Di conseguen-
za i professionisti ICT devono essere 
consapevoli dei differenti requisiti in 
termini di topologia, percorsi, allesti-
mento dei vani tecnici (TR – Teleco-
munications Room) e posizionamento 

dei dispositivi e sistemi di controllo. 
La ridondanza assume una maggiore 
importanza in questi ambienti, rispet-
to alla progettazione dei tradizionali 
sistemi per il trasporto di fonia e da-
ti. Ne consegue che i requisiti dei di-
versi sottosistemi potrebbero essere 
soddisfatti meglio attraverso topolo-
gie differenti dalla classica struttura 
a stella gerarchica, utilizzata da oltre 
trent’anni per tutte le applicazioni 
di telecomunicazioni. Ad esempio, 
alcune marche di sistemi di illumina-
zione a LED, utilizzano uno schema 
di collegamento a bus seriale. Il mo-
nitoraggio dell’impianto elettrico po-
trebbe richiedere una configurazione 
ad anello o a bus. Per complicare ul-
teriormente la situazione, la crescente 
adozione di apparati PoE (Power over 
Ethernet) impone che il progettista 
tenga conto di come devono essere 
alimentati i singoli dispositivi, oltre a 
come devono essere collegati in re-
te. Insomma, è certamente giunto il 
momento di riesaminare le strategie 
di progettazione che sono ormai di-
ventate pervasive negli edifici di tipo 
tradizionale. 
I collegamenti aggiuntivi richiesti per 
i sensori, i pannelli di controllo e i 
dispositivi di rilevamento potrebbe-
ro essere realizzati in modo migliore 
sfruttando una diversa topologia. Per 
esempio, l’approccio di distribuzio-
ne a zona  del cablaggio strutturato 
permette modifiche e riconfigurazioni 
della rete di sensori in modo più sem-
plice ed economico. Questa strategia 
viene promossa dallo Standard ANSI/
BICSI 007-2017 per una serie di ragio-
ni. In poche parole, il cablaggio a zona 
distribuisce punti di connessione, co-
me switch e pannelli di permutazione, 
in posizioni più vicine all’utilizzatore e 
lontani dal permutatore di centro-stel-
la. Una prima ragione è che la densità 

Figura 4 - Un sistema di controllo su rete IP: si tratta 

ormai di una componente fondamentale per un edifi-

cio intelligente di nuova generazione
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di cablaggio per gli edifici intelligenti 
cresce in ragione dell’installazione di 
sensori – sia inizialmente che durante 
la vita operativa dell’impianto – per-
ciò le dimensioni dello spazio coperto 
dalle singole zone dev’essere ridotto. 
Come per ogni ramo periferico della 
rete, nel momento in cui si effettua 
il calcolo della densità, occorre tener 
conto della futura crescita. E, nel caso 
di edifici intelligenti, la crescita può 
essere davvero notevole. 
Nel pianificare la disposizione degli ar-
madi di zona, bisogna tenere in consi-
derazione l’accessibilità, la sicurezza e 
le caratteristiche dell’ambiente 
in cui devono essere installati 
(Figura 5). 
La posizione ideale dovrebbe 
consentire un agevole acces-
so, in caso di intervento da 
parte del personale tecnico di 
supporto, ma senza interferi-
re con la normale operatività 
degli occupanti. La vicinanza 
alle canaline di distribuzione in 
tutta la zona dovrebbe essere 
garantita. Inoltre, la posizione 
dovrebbe essere tale da poter 
assicurare adeguata sicurezza 
rispetto ad accessi non auto-
rizzati. Dev’essere garantita la 
conformità delle zone enclosures, del 
cablaggio e delle prese telematiche 
(outlet boxes) rispetto alla classifica-
zione (fire rating) dell’area nella quale 
saranno installate. 
Siccome nell’edificio potrebbero esse-
re necessari dei collegamenti in zone 
che in precedenza richiedevano poco 
cablaggio, i distributori di zona (zone 
enclosures) possono essere anche al 
di fuori della porzione centrale dell’e-
dificio, che invece – tipicamente – è la 
posizione ideale per il vano tecnico di 
piano (TR). 
Il dimensionamento delle canalizza-

zioni diventa assai più critico in pre-
senza di più sistemi interconnessi, 
rispetto a quando dovevano suppor-
tare soltanto dati e fonia. Il calcolo 
della capacità è più complicato anche 
per via del possibile impiego di dif-
ferenti tipologie di cavi1. Le decisioni 
che riguardano famiglie di cavi con 
sezioni diverse, all’interno della stessa 
canalizzazione, richiede un notevole 
sforzo di collaborazione per ottenere 
il corretto dimensionamento e una 
definizione razionale dei percorsi. 
I punti di distribuzione orizzontali 
(HCP – Horizontal Connection Points) 

potrebbero contenere anche appara-
ti attivi, come gli switch, che – con 
ogni probabilità – avranno bisogno di 
una linea di alimentazione dedicata 
con protezione da UPS e/o da grup-
pi elettrogeni per gli apparati e per i 
dispositivi PoE, per cui diventa criti-
co il coordinamento con i progettisti 
elettrici. Inoltre il progettista ICT non 
deve dimenticare che alcuni sottosi-
stemi richiederanno in ogni caso una 
canalizzazione dedicata2. 
Mentre la vita operativa prevista per 
alcuni apparati tecnologici non sarà 
probabilmente superiore a cinque 

anni, il cablaggio di telecomunica-
zione e il relativo sistema di canaliz-
zazioni può superare quello di molti 
altri impianti e sistemi dell’edificio. In-

vestire adeguatamente nelle 
infrastrutture di trasporto, in-
cluso il cablaggio, le canaline 
e i vani tecnici durante la fase 
di costruzione rende possibile 
e agevola la successiva imple-
mentazione di tecnologie per 
l’Intelligent Building. Qualora 
non fosse possibile progettare 
oggi un’infrastruttura tecno-
logicamente adeguata per il 
futuro, dovrebbe per lo meno 
essere sufficientemente scala-
bile in modo da poter accoglie-
re future implementazioni. 
L’interconnessione con altri si-
stemi tecnologici si riflette in 

una maggiore richiesta di spazio di-
sponibile nei vani tecnici (TR). ANSI/
BICSI 007-2017 raccomanda almeno 
il 50% di spazio aggiuntivo nelle TR 
che devono supportare un edificio 
intelligente, rispetto a dove sono ri-
chiesti soltanto fonia e dati. I pannelli 
e gli apparati per il sistema di gestio-
ne dell’edificio (BMS – Building Ma-
nagement System), il controllo della 
climatizzazione (HVAC) e dell’illu-
minazione, il sistema di allarme an-
tincendio, la gestione dell’impianto 
idraulico e degli scarichi, potranno tro-
vare alloggiamento negli stessi spazi 

Figura 5 - Un tipico armadietto di zona (zone en-

closure)

Il valore dei sistemi 
interconnessi in maniera 

intelligente consiste nella capacità 
di ottenere visibilità non soltanto 

sui problemi immediati dell’edificio, 
ma anche sui flussi di lavoro, 

sui modelli di funzionamento dei 
diversi sistemi, sull’utilizzo 
complessivo dello spazio
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che un tempo erano dedicati soltan-
to alle tecnologie dell’informazione 
(IT). Ciò permette l’aggregazione di 
questi sistemi in modo interoperabile 
all’interno dello stesso vano tecnico, 
che – di conseguenza – incrementerà 
il suo fabbisogno di climatizzazione 
(cooling) e di alimentazione (UPS). È 
consigliabile studiare la disposizione 
fisica dei sistemi – nei vari punti dell’e-
dificio – il più precocemente possibile 
durante la fase di progettazione, per 
quanto possibile all’interno dei vani 
tecnici di piano (TR) o centralmente in 
uno spazio appositamente dedicato. 
Durante la pianificazione degli spazi è 
possibile che la ridisposizione di alcuni 
sistemi possa portare alla riconfigura-
zione o all’eliminazione degli armadi 
che in precedenza li ospitavano. Non 
dimentichiamo, inoltre, che i proto-
colli di sicurezza relativi ai vani tecnici 
potranno richiedere aggiornamenti e 
adeguamenti in funzione dell’acces-
so da parte di personale diverso da 
quanto stabilito in precedenza. 
Quando si affittano i vani TLC, è bene 
tener presente che per raggiungere le 
aree periferiche dell’edificio (e, nel ca-
so dei contatori per le utenze, magari 
anche al di fuori del perimetro dell’e-
dificio) dove le prese per dati e fonia 
non erano frequentemente richieste 
in passato, può essere vantaggioso 
utilizzare una TE (Telecommunications 
Enclosure)3. 
Con l’integrazione multi-sistema, i re-
quisiti di banda crescono, mentre dimi-
nuisce la tolleranza agli errori: dove i 
sistemi di sicurezza per le persone (Life 
Safety Systems) sono coinvolti nell’in-
tegrazione, la ridondanza sul cablag-
gio dorsale e orizzontale, l’elettronica, 
l’alimentazione elettrica e la climatiz-
zazione devono essere adeguate per 
evitare il rischio di interruzioni. Que-
sto comporta scelte diverse rispetto 

a quando il sistema si limita a fornire 
servizi di rete per i dati. L’autorità com-
petente e le norme cogenti potrebbe-
ro, a questo riguardo, imporre specifici 
requisiti che andranno in ogni caso 
rispettati. 
Al momento di sviluppare la formazio-
ne tecnica per il cliente/proprietario è 
necessario considerare ciascuno dei si-
stemi integrati come parte di un’unica 
soluzione complessiva
Quando si pensa al cablaggio struttu-
rato per l’Intelligent Building, è d’ob-
bligo prendere in considerazione una 
soluzione ottimizzata per supporta-
re il PoE. L’adozione del Power over 
Ethernet è sempre più diffusa, perché 
consente una maggiore flessibilità e 
semplicità di installazione, ma anche 
per tutti i vantaggi in termini di gestio-
ne dell’alimentazione e di efficienza 
energetica. Gli edifici intelligenti im-
piegano moltissimi sensori e dispo-
sitivi abilitati al PoE, che permettono 
di sfruttare al meglio questi benefici. 
Come tecnologia in fase di continua 
evoluzione, il PoE sta avanzando ra-
pidamente e il professionista ICT non 
può non tenersi aggiornato sulle più 
recenti soluzioni disponibili in questo 
campo. 
La progettazione wireless assume una 
grande rilevanza per gli edifici intelli-
genti: gran parte delle interconnessio-
ni possono essere realizzate tramite 
tecnologie wireless. Teniamo presen-
te, tuttavia, che questi sistemi molto 
spesso utilizzano degli standard wire-
less – come ZigBee e Bluetooth – dif-
ferenti dal WiFi, comunemente messo 
a disposizione degli utenti. 
Fra le altre funzionalità, i sensori wire-
less possono essere usati per il controllo 
dell’illuminazione, l’occupazione degli 
ambienti, per i beacon e per il moni-
toraggio della temperatura. Tali sen-
sori wireless permettono un maggior 

livello di intelligenza con un minore 
impatto legato all’installazione di cavi 
e canaline, il che è molto interessante, 
soprattutto nel caso di rifacimento de-
gli impianti. Da notare che tutti questi 
sensori consumano elettricità, o dalla 
rete o da batterie, quindi occorre fare 
attenzione ad utilizzare con parsimo-
nia i dispositivi a batteria, per limitare 
tempi e costi di manutenzione. 
Il progettista ICT dovrebbe verificare 
la compatibilità fra i protocolli dei vari 
prodotti: sebbene i sistemi proprietari 
diventino via via meno diffusi, nume-
rosi sistemi di vecchia generazione 
vengono ancora utilizzati dai proprie-
tari degli edifici. Per superare le diffi-
coltà legate ai protocolli, può essere 
necessaria l’integrazione di dispositivi 
specifici – come i gateway – per con-
sentire la piena interconnessione del 
sistema. 
L’integrazione di sistemi richiede un 
cambiamento nell’approccio da parte 
del personale di supporto: con la con-
vergenza di impianti di origine e natura 
diversa sulla stessa piattaforma, diven-
ta necessaria la stretta cooperazione 
fra gruppi di lavoro IT e di gestione 
dell’edificio con il superamento delle 
differenti culture, priorità e strutture 
gerarchiche, perché queste differenze 
rendono più difficile la risoluzione di 
problemi e incidenti. Tutti i processi e 
le interdipendenze fra sistemi devono 
essere valutate e documentate, perché 
molte di queste decisioni hanno un im-
patto sulla progettazione. 
Ci sono delle domande che bisogna 
porsi fin dall’inizio: 
• come intende il dipartimento IT 

fornire supporto al personale tec-
nico di edificio? 

• verrà concesso l’accesso fisico o 
soltanto virtuale agli apparati di 
rete da parte dei tecnici in campo? 

• come verrà mantenuta la sicurezza 

cabling&wireless marzo - giugno 2019



41

L’ANGOLO DI BICSI

degli impianti di telecomunicazio-
ne, quando il personale non speci-
fico dovrà accedere ad altri apparati 
nello stesso locale tecnico? 

Durante le fasi di costruzione potreb-
be essere necessario attivare diversi 
apparati di rete prima di quanto sa-
rebbe necessario per applicazioni uni-
camente fonia e dati. Gli installatori di 
sistemi come il BMS e l’illuminazione 
sovente devono collaudare e conse-
gnare l’impianto molto presto, rispet-
to alla realizzazione complessiva del 
progetto. Ma l’installazione anticipa-
ta degli switch comporta subito delle 
preoccupazioni riguardo alla sicurezza 
e all’ambiente, che altrimenti non si 
porrebbero, per cui è cruciale coordi-
nare per tempo i lavori nei vani tecnici 
ICT interessati. 
La sicurezza e la protezione dei dati 
è assolutamente prioritaria: sistemi 
fondamentali come la climatizzazione 
possono essere a rischio di attacchi 
informatici con implicazioni per l’in-
columità delle persone. È bene quindi 
considerare l’impiego di VLAN (Virtual 
LAN), QoS (Quality of Service) e di in-
dirizzi IP permanenti. Progettare aven-
do già in mente la sicurezza si traduce 
in un contenimento dei costi e in mi-
gliori prestazioni dei sistemi, rispetto 
ad implementare la sicurezza soltan-
to per porre rimedio alle vulnerabili-
tà, dopo che sono state scoperte. Si 
raccomanda di passare in rassegna i 
livelli di sicurezza definiti per i vari si-
stemi, non soltanto a livello di rete ma 
di singolo dispositivo. 

OLTRE LA PROGETTAZIONE
Un edificio fornito di sistemi integrati 
beneficia dello sforzo per una messa 
in opera ben pianificata. La messa 
in servizio, nel senso fondamentale 
del termine, è soprattutto un’attivi-
tà di verifica delle prestazioni, delle 

funzionalità e della disposizione dei 
componenti del sistema, rispetto alle 
specifiche di progetto. 
La realizzazione di un edificio intelli-
gente comporta la programmazione 
di dispositivi e sistemi: è proprio qui 
che si concretizza quell’interoperabi-
lità che permette la comunicazione 
critica fra gli apparati. Una sequen-
za errata durante la fase di messa in 
opera può portare all’inaffidabilità dei 
sistemi. Le linee-guida per il collaudo 
devono perciò essere ben documen-
tate fin dalle fasi iniziali del progetto, 
mentre nella documentazione esecu-
tiva devono essere inclusi i moduli per 
la pianificazione e le liste di controllo. 
Ruoli, responsabilità e gerarchie devo-
no altresì essere ben definiti: vale la 
pena di prendere in considerazione lo 
standard ANSI/TIA 4994 – Standard 
for Sustainable Information Commu-
nications Technology per la progetta-
zione e imporre il ruolo dell’Intelligent 
Building Technology Project Manager 
(IBTPM) per meglio organizzare e ge-
stire queste attività. Si tratta di uno 
standard complementare, che tratta 
alcuni importanti aspetti aggiunti-
vi rispetto ad ANSI/BICSI 007-2017, 
nell’ottica del coordinamento e ge-
stione della progettazione. 
NFPA 3, lo Standard for Commissio-
ning of Fire Protection and Life Sa-
fety System, e NFPA 4, Standard for 
Integrated Fire Protection and Life 
Safety System Testing, forniscono 
informazioni preziose quando i siste-
mi di sicurezza fisica e di protezione 
da incendi sono fra quelli integrati 
nell’ambito di un edificio intelligente. 
NFPA 3, standard raccomandato per 
le fasi di implementazione, parla delle 
qualifiche, dei ruoli e delle responsa-
bilità del personale coinvolto nel pro-
cesso di installazione e di messa in 
servizio e fornisce, inoltre, una guida 

sui documenti da utilizzare nel corso 
di queste attività. NFPA 4, invece, si 
occupa di ruoli e responsabilità del 
personale coinvolto nelle fasi di col-
laudo: fornisce raccomandazioni sui 
metodi e sulla periodicità dei test e 
indica la documentazione che dev’es-
sere utilizzate per tale scopo. 
Al momento di sviluppare la forma-
zione tecnica per il cliente/proprieta-
rio è necessario considerare ciascuno 
dei sistemi integrati come parte di 
un’unica soluzione complessiva: que-
sto tipo di addestramento dovrebbe 
essere indirizzato alle varie figure 
professionali operanti presso il clien-
te finale, non limitandosi a trattare 
soltanto la parte di sistemi di cui cia-
scun gruppo di tecnici è responsabile. 
La formazione tecnica e il grado di 
esperienza del personale che gestisce 
l’edificio dovrebbe essere commisu-
rato alla complessità dei sistemi che 
saranno integrati, dal momento che 
un guasto al sistema può avere im-
patto anche sugli occupanti. Per que-
sto motivo si dovrebbe effettuare uno 
scambio incrociato di competenze fra 
i gruppi di lavoro IT e manutenzio-
ne, così da favorire la collaborazione 
quando dovessero capitare incidenti 
o guasti. 
Non scartiamo l’idea di richiede-
re una dettagliata documentazione 
con le raccomandazioni per la futu-
ra manutenzione e verifica: potreb-
be contribuire in modo importante a 
garantire il funzionamento ottimale 
degli impianti nel corso del tempo, 
fornendo informazioni tempestive 
(early warnings) riguardo all’insor-
genza di problemi e sull’affidabilità 
complessiva dei sistemi. Non dimenti-
chiamo che quello che, in contesti più 
semplici, potrebbe essere considerato 
un malfunzionamento tollerabile, di-
venta facilmente un serio problema 
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quando in ambienti complessi ad ele-
vata integrazione. 
L’addestramento degli utilizzatori fi-
nali sull’operatività dei sistemi inte-
grati potrebbe essere organizzata ed 
erogata dal personale tecnico ICT, 
sotto forma di video dimostrativi op-
pure di guida introduttiva: si tratta di 
un’attività che a volte viene chiama-
ta “messa in servizio degli occupan-
ti” (OC - occupant commissioning). 
Un primo livello di risoluzione dei 
problemi potrebbe essere ottenuto 
tramite una documentazione per gli 
utenti, fornita di un sufficiente livel-
lo di dettaglio: occorre in questo ca-
so identificare chi è responsabile per 
la stesura e l’aggiornamento di ta-
le documentazione. È buona prassi 
che il cliente/proprietario identifichi e 
prepari alcuni campioni di tecnologia 
(technology champions) in modo che 
acquisiscano familiarità con le funzio-
nalità avanzate dell’edificio e siano 
disponibili per aiutare gli altri utenti, 
alleviando anche in parte il supporto 
tecnico da possibili sovraccarichi di la-
voro. D’altra parte, se la richiesta di 
supporto tecnico dovesse essere sem-

pre soggetta a troppe formalità, gli 
utilizzatori finirebbero per rinunciare 
ad usare il sistema. Verificare perio-
dicamente che la documentazione 
sia sempre aggiornata e in grado di 
rispondere a tutte le più comuni esi-
genze degli utenti. 
Al termine del processo di integrazio-
ne, una volta che gli utilizzatori si sono 
abituati alla tecnologia dell’edificio, 
bisogna incominciare a raccogliere 
le loro impressioni, per poter valuta-
re il livello di utilizzo e di gradimento 
dei nuovi sistemi: si tratta di un’atti-
vità utile anche a prevenire l’utilizzo 
improprio di qualche funzionalità e 
l’aggiramento dei controlli riguardo 
all’uso del sistema. Può essere una 
buona idea ricordare a tutti gli uten-
ti all’interno dell’edificio intelligente, 
che non potrà essere più intelligente 
di quanto gli viene permesso dagli 
utilizzatori – evitare di giocare con i 
sistemi di automazione.  

IL FUTURO
L’intelligenza negli edifici è un pro-
cesso dinamico e la sua evoluzione si 
estenderà al di là delle possibilità di un 

(*) Patti Fisher, RCDD, DCDC, OSP, 
RTPM, WD – Sextant Group  
pfisher@thesextantgroup.com 

IB, per come le percepiamo il “gior-
no uno”. Può continuare a migliorare 
le sue prestazioni man mano che gli 
utenti interagiscono con essa e che i 
vari sistemi si adattano agli utilizzatori. 
Questa intelligenza cresce con il pro-
gressivo utilizzo e analisi dei dati rac-
colti attraverso i sistemi interconnessi e 
con l’integrazione di ulteriori sistemi in 
futuro. Secondo Harry Smeenk, Senior 
Vice President of Technology Programs 
di TIA «gli smart building costituiranno 
la base, scalabile, per creare – senza 
che ce ne rendiamo conto – le smart 
city, edificio per edificio, partendo dal-
le fondamenta». Mentre progettano 
tenendo in considerazione l’intelligen-
za, i professionisti ICT possono decide-
re posizionare un edificio a qualsiasi 
livello della scala di funzionalità, abi-
litando un’agevole implementazione, 
in futuro, di ulteriori servizi avanzati. 
Consapevoli di quanto la topologia, 
i percorsi delle canalizzazioni e i vani 
tecnici possano impattare sull’edificio, 
i progettisti ICT sono in grado di predi-
sporre una piattaforma flessibile di cui 
potranno godere i proprietari, i gestori 
e gli utilizzatori dell’edificio, per molti 
anni.                                           P

Figura 6 - Un occupante che interagisce con l’Edificio Intelligente: in un futuro non troppo lontano, gli smart 

building saranno gli elementi costitutivi per realizzare le smart city

NOTE
1 Cavi di telecomunicazione, elettrici, 

per automazione, ecc. (N.d.T.)
2  È il caso – tipicamente – dei sistemi di 

allarme antincendio (N.d.T.)
3 Con Telecommunications Enclosure 

(TE) si intende un armadio rack, preferi-

bilmente chiuso, che svolge le funzioni 

di una TR (Telecommunications Room), 

quando non è disponibile o non è eco-

nomicamente conveniente predisporre 

un vero e proprio vanotecnico

cabling&wireless marzo - giugno 2019



43

INFO DALLE AZIENDE

N
ello scenario di oggi con 
persone in continuo mo-
vimento, la connessione 
WiFi ci accompagna senza 

interruzione consentendoci l’accesso 
a notizie, risorse e documenti in rete. 
Che si tratti di una lobby aziendale, 
della sala d’attesa di uno studio, di 
un negozio, di un bar o di uno spazio 
espositivo o commerciale, perché non 
condividere la propria rete WiFi con 
il pubblico, offrendo un servizio utile 
ed apprezzato, ma allo stesso tempo 
ricevendo in cambio utili informazioni 
di contatto?
Da oggi il prodotto di punta della li-
nea UTM di Endian, Mercury50, è di-
sponibile anche in versione WiFi, con 
wireless 802.11ac integrato. Il secu-
rity gateway, dotato di un ampio set 
di funzionalità mirate alla gestione e 
alla protezione avanzata della rete, si 
arricchisce di un kit con scheda Wi-
Fi integrata e due antenne, ideale 
per sostituire un access point ed avere 
un prodotto all-in-one che fornisca 
copertura per il BYOD in ambienti di 
medie dimensioni. 

CREARE FINO A 4 RETI 
WIRELESS SEPARATE
Con l’entrata in vigore del GDPR la 
trasmissione e la protezione di infor-
mazioni confidenziali e di dati sensibili 

Da Endian un’appliance all-in-one 
per la gestione del BYOD

Gestione dei dispositivi mobili e navigazione 

sicura e tracciata per clienti, ospiti e visitatori: 

tutto in un prodotto all-in-one

sono diventate una priorità per legge. 
In caso di device eterogenei connessi 
in rete deve quindi esserci un giusto 
compromesso tra semplicità di acces-
so e salvaguardia della sicurezza.
Fondamentale è separare in modo effi-
cace le reti dedicandone una agli ospiti 
esterni, dove sia possibile gestire i dispo-
sitivi mobili e tenere traccia dell’identità 
degli utenti e della loro navigazione, 
tramite autenticazione e successiva 
conservazione dei log del traffico. 
Grazie alla possibilità di creare fino 
a 4 reti wireless segmentate, con 
diversi tipi di encryption (ad esempio 
WPA2 Personal o WPA2 Enterprise), 
Mercury50 WiFi offre un accesso si-
curo e veloce alle reti WiFi senza biso-
gno di hardware addizionale.

LA CONFIGURAZIONE 
PER REALTÀ MULTI-SEDE
Per le realtà distribuite con filiali, ma-
gazzini o centri delocalizzati la ge-
stione della connettività può essere 

risolta attraverso la configurazione 
master-satellite: un gateway Endian 
posizionato nel Ced dell’Headquar-
ter funzionerà da collettore centrale, 
punto d’accesso per tutti gli utenti 
e depositario di anagrafiche e para-
metri di configurazione del portale 
corporate; nelle sedi periferiche gli 
Hotspot satelliti si occupano di gestire 
la navigazione in loco, settati secondo 
regole e filtri per necessità e traffico 
specifici. 
Immaginando di posizionare un En-
dian UTM Mercury50 WiFi all’interno 
di un magazzino o in un hub logistico, 
autotrasportatori o fornitori in fase di 
carico o scarico potranno collegarsi 
alla rete dai loro dispositivi e comu-
nicare tutti i dati di trasporto, mentre 
gli addetti al magazzino aggiornano 
in tempo reale le informazioni delle 
operazioni di stoccaggio.           PPer maggiori informazioni: https://
www.endian.com/it/news/arri-
va-endian-utm-mercury50-wifi/
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Q
uindici anni di storia in Italia: 
sono quelli festeggiati il 13 
giugno da Datwyler Cabling 
Solutions nella splendida 

cornice del Museo Ferrari a Maranello 
insieme a una selezionata rappresen-
tanza di partner tra distributori, instal-
latori, progettisti e utilizzatori finali. 
Un momento di celebrazione del team 
italiano presente al completo con Luca 
Dalla Grana (Managing Director Italy), 
Ezio Bovone (Sales Representative), 
Maurizio Truglia (Sales Engineer), Be-
atrice Pilone (Sales Support) e Patrizia 
Belfanti (Back Office), e condiviso an-
che con manager internazionali come 
Ralf Klotzbücher, VP Sales & Marketing 
Europe, e Karsten Florin, Sales Direc-
tor Europe. L’evento ha voluto essere 
un’occasione per ringraziare i partner 
artefici del successo dell’azienda in Ita-
lia, ma anche per parlare di mercato 
italiano e del gap che stiamo vivendo 
rispetto ad altri Paesi europei sicura-

mente più avanzati dal punto di vista 
delle infrastrutture passive. 
“La nostra missione – spiega Dalla Gra-
na – è quella di continuare a sviluppare 
soluzioni che non siano destinate a 
soddisfare esigenze immediate, ma 
che i nostri clienti possano considerare 
fruttuosi investimenti a prova di futuro.”
Datwyler ha una storia centenaria: 
fondata da Adolf Datwlyer nel 1915 in 
quel di Altdorf, nel cuore della Svizze-
ra, è oggi una realtà globale con un 
giro d’affari annuo pari a 1.600 mi-
lioni di Franchi Svizzeri, quasi 10.000 
dipendenti e valori radicati quali im-
prenditorialità, focalizzazione sui clien-
ti, eccellenza e rispetto delle persone, 
con tre priorità strategiche: guidare 
una crescita profittevole, perseguire 
l’agilità e favorire la digitalizzazione. 
Il gruppo poggia su tre distinte busi-
ness unit: Sealing Solutions, Technical 
Components e, naturalmente, Cabling 
Solutions, quest’ultima concentrata 
sull’offerta di soluzioni infrastrutturali 
di cablaggio strutturato passivo con 
una posizione di leadership riconosciu-
ta sia a livello locale che globale. Ed è 
in questa entità che si colloca la filiale 
italiana. 

UN FUTURO DI OPPORTUNITÀ 
“Il mondo digitale in cui viviamo – ha 
spiegato Ralf Klotzbücher, VP Sales & 

Marketing Europe – è caratterizzato 
da scenari come Internet of Things, 
Industry 4.0, Smart Building, Guida 
Autonoma, Realtà Virtuale, Big Da-
ta, Intelligenza Artificiale e molti al-
tri ancora, tutti contesti fortemente 
innovativi che portano a una crescita 
esponenziale della domanda di banda 
nella quale si fa spazio la tecnologia 
5G. Solo qualche anno fa il cablag-
gio nelle infrastrutture IT era consi-
derato una commodity, mentre oggi 
è riconosciuto come uno degli asset 
più strategici per qualunque realtà. 
Per questo la missione di Datwlyer in 
ambito IT è quella di supportare orga-
nizzazioni in tutto il mondo nella crea-
zione e nella gestione di infrastrutture 
affidabili e facilmente scalabili.”
Datwyler è la fautrice del sistema ner-
voso passivo di moltissimi business 
aziendali, focalizzandosi in particolare 
su tre ambiti specifici quali Intelligent 
Building, Data Centre ed Elevator. In 
ambito IT un fiore all’occhiello dell’of-
ferta è rappresentato dalle soluzio-
ni per data centre, mini data centre 
scalabili, pre-assemblati e comple-
tamente monitorati, sviluppati per 
assecondare l’emergente Edge Com-
puting, che prevede il trattamento 
e l’elaborazione dei dati in periferia, 
cioè dove questi vengono generati e 
utilizzati.

Datwyler Italia, 
15 anni alla guida del futuro
Al Museo Ferrari di Maranel-

lo, la filiale italiana del ven-

dor di cablaggio strutturato 

ha festeggiato 15 anni di at-

tività insieme ai partner
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L’ITALIA DEVE ACCELERARE
Sulla base di dati forniti dalla società di 
market intelligence BSRIA, Dalla Grana 
ha delineato un mercato del cablaggio 
strutturato italiano (LAN e DC, accesso-
ri esclusi) che ha registrato il suo picco 
economico nel lontano 2001, quando 
ha raggiunto il valore di circa 100 milio-
ni di euro (dato di vendita relativo ai co-
struttori). Da quel momento si è avuta 
una fase di costante calo fino al 2015, 
arrivando a un valore di 75 milioni di 
euro. Soltanto nel 2016 si è potuta re-
gistrare un’inversione di tendenza che, 
nel 2018, ha riportato il mercato nazio-
nale a un valore di 80 milioni di euro e a 
una prospettiva di crescita media annua 
dell’1,7% nel quinquennio 2019-2023. 
Ciò grazie a due fattori principali qua-
li, in minima parte, l’avvento del CPR 
(Construction Products Regulation) e, 
di gran lunga più importante, la forte 
crescita degli investimenti in ambito DC 
(+12% soltanto nell’ultimo anno).
Quello del cablaggio strutturato è, in 
Italia, un mercato a chiara vocazione di-
stributiva, cioè veicolato da distributori 
per il 90%. L’81% delle nuove infra-
strutture passive è stato rappresentato 
dai cablaggi di edificio (LAN) mentre il 
restante 19% da quelli per data centre. 
La ripartizione per mezzi trasmissivi ve-
de un 77% a favore del rame e il 23% 

della fibra ottica, in linea con lo scena-
rio del 2016, scenario nel quale il rame 
continua a giocare un ruolo importante 
anche nei data centre, essendo questi, 
nel nostro Paese, mediamente di di-
mensioni piuttosto contenute.
Quello italiano – in antitesi con quan-
to accade in Paesi tecnologicamente 
avanzati come Germania, Francia, Sviz-
zera e Austria – è ancora un mercato 
dominato dalla filosofia UTP (78%) 
per la radicata propensione al ricorso 
a cablaggi per ‘basse velocità’ (GbE), 
mentre il 10G, che nelle nazioni euro-
pee di riferimento è già divenuto, da 
tempo, lo standard di mercato, qui sta 
iniziando ad affermarsi solo ora. Tutta-
via, nel 2018 si è registrato un sensibile 
incremento delle soluzioni 10G (Cat. 
6

A
) con l’erosione di un 8% del valore 

complessivo del mercato delle quote 
detenute dalle Catt. 6 e 5e. 
Proseguendo nella sua analisi, Dalla 
Grana ha spiegato che “in un Paese 
di riferimento come la Germania, ben 
l’87% delle nuove realizzazioni è già 
10G, mentre in Italia, nel 2017, le in-
stallazioni per alta velocità si sono fer-
mate al 19%.”
Ma dai problemi possono nascere op-
portunità: è questo il messaggio princi-
pale e positivo passato da Dalla Grana, 
perché “il futuro delle nostre aziende 

coinciderà con quello del nostro mer-
cato. Le sue qualità e prosperità dipen-
deranno anche dal valore aggiunto che 
ognuno di noi saprà apportare”. Perciò 
è fondamentale lavorare sulle com-
petenze: “Nel nostro mercato c’è una 
preparazione inadeguata, ma anche 
tanta fame di conoscenza. Per esempio, 
proprio in tema di 10G e di Categoria 
6

A
, molti operatori e utenti finali non ne 

colgono appieno le potenzialità e i van-
taggi non conoscendolo quanto sareb-
be utile, per tale motivo la condivisione 
della competenza può favorire lo svilup-
po dell’intera filiera”. Ma come fare? 
“Occorre formarsi in prima persona sul 
mercato sia nazionale che internaziona-
le per avere e stimolare nei nostri inter-
locutori un approccio più lungimirante, 
quindi fornire in-formazione tecnologi-
ca e, solo alla fine, proporre soluzioni e 
prodotti. Ciò in tutti i modi possibili: nel 
dialogo a due, ma anche tramite eventi 
o incontri aperti a più aziende. Sempre 
più importante è e sarà comunicare, at-
traverso ogni canale disponibile, valori, 
dati, esperienze e storie di successo. Il 
contesto attuale ci offre la possibilità di 
ridurre gli effetti negativi e i rischi causati 
dal ritardo accumulato del nostro Paese 
rispetto ad altri, ma occorre davvero che 
lavoriamo tutti insieme con le medesime 
consapevolezza e ambizione, tenendo 
fede a quei valori di qualità e profes-
sionalità senza i quali non potremmo 
sperare in una vera crescita nostra e del 
nostro mercato.”                            P
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L’
istituto Luca Pacioli di Cre-
ma è un punto di riferimen-
to formativo per la provincia 
di Cremona e un esempio 

virtuoso di informatizzazione
Le due sedi dell’Istituto scolastico 
Luca Pacioli di Via Delle Grazie e Via 
Dogali a Crema sono state collega-
te in Rete attraverso un’unica infra-
struttura protetta dalle soluzioni della 
multinazionale WatchGuard Techno-
logies. Si tratta dell’evoluzione natu-
rale di un progetto partito nel 2014 
che dapprima ha interessato 5 plessi 
e mediante tutoraggio e supporto 
ha consentito l’autonomia dei plessi 
della scuola primaria, anch’essi con 
tecnologia WatchGuard. Attraverso 
le soluzioni WatchGuard e i servizi 
del system integrator GPV Solutions 
è stato possibile controllare l’uso di 
Internet, limitarlo a un dispositivo per 
volta per ciascun utente e applicare 
filtri adeguati per le diverse tipologie 
di utilizzo, dalle lezioni delle maestre 
elementari (che utilizzano la LIM, la-
vagna interattiva multimediale, e così 
non rischiano più di trovare immagi-
ni inadatte ai bambini su Google) ai 
ragazzi delle superiori, che sono tutti 
dotati di un tablet o un pc che integra 
il materiale didattico a disposizione.

L’ESIGENZA
Collegare in rete due plessi scolasti-
ci e consentire l’accesso dall’esterno 
per attività di smart working, attivare 
meccanismi di autenticazione attra-
verso servizi cloud, creare un filtro 
per limitare l’accesso a determinati 
siti Internet e monitorare in tempo 
reale tutte le cinque realtà scolasti-
che. L’esigenza di creare una rete era 
dovuta anche alla possibilità che le 
competenze tecnologiche di un isti-
tuto potessero assolvere e supportare 

le necessità dell’altro, ottimizzando in 
questa maniera i costi.

LA SOLUZIONE 
È stata scelta l’offerta WatchGuard 
per la sua completezza, con apparati 
collegabili alla stessa infrastruttura di 
controllo, altri per la gestione della re-
te WiFi e per la creazione di un NOC 
(Network Operations Center, una sor-
ta di centrale di controllo) e strumenti 
per l’analisi aggregata degli accessi 
e di tutta la reportistica. La proposta 
è stata realizzata da GPV Solutions, 
con cui l’Istituto ha analizzato le cri-
ticità e che ha accompagnato nella 
realizzazione del progetto passo dopo 
passo.  Uno dei problemi da affronta-
re era l’impossibilità nel capire come 
l’infrastruttura di rete venisse utiliz-
zata in precedenza: dal 2009, infatti, 
tutti gli studenti dell’Istituto Pacioli 
utilizzano un personal computer o 
un tablet come strumento didattico e 

con cui si collegano a Internet dalla 
scuola, ma non era possibile impedi-
re che la stessa persona si collegasse 
con più device, con conseguenti bloc-
chi e rallentamenti della rete. Inoltre 
era necessario impedire l’accesso a 
determinati contenuti. Il progetto ha 
impattato con la rete cablata presente 
e la sua estensione in WiFi, coprendo 
ogni area dei plessi coinvolti, e inter-
viene sulla connettività normandone 
l’utilizzo. Prevede inoltre l’attivazione 
di una infrastruttura virtuale consoli-
dando i server presenti e la creazione 
di un NOC per la gestione delle reti. In 
più, unifica i sistemi di autenticazione 
in rete creando un dominio collegato 
coi servizi cloud di Google. Collega in-
fine in VPN (rete privata) le sedi e con-
sente la possibilità di effettuare smart 
working per gli utenti della scuola.

IL CAMBIAMENTO
Il processo ha coinvolto alunni, do-

A Scuola in Sicurezza
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centi e personale amministrativo e ha 
portato innumerevoli cambiamenti. 
Dal punto di vista dell’accesso a In-
ternet, prima l’utente aveva un no-
me utente e password per accedere 
alla rete, che gli consentiva l’accesso 
simultaneo con ogni device, e un no-
me utente diverso per accedere alla 
casella di posta e alle applicazioni Go-
ogle: adesso ha invece un unico nome 
utente per la rete, la posta e Google 
e può accedere con un solo strumen-
to. Grazie alla gestione unificata degli 
utenti, l’autenticazione in rete avvie-
ne con le stesse credenziali in tutti i 
plessi scolastici, mentre prima biso-
gnava svolgere di nuovo la procedura. 
Il controllo della navigazione mette al 
sicuro gli alunni dai rischi della Rete. 
Infine, se prima la rete WiFi funziona-
va a singhiozzo ed era difficile il col-
legamento simultaneo dei numerosi 
dispositivi in uso a tutti gli studenti e 
ai docenti dell’istituto superiore, con 

il nuovo sistema è possibile una ge-
stione unificata degli apparati WiFi, 
rendendo la rete finalmente stabile 
ed efficiente. Questo ha portato diver-
si miglioramenti della qualità del ser-
vizio, in una scuola che già da alcuni 
anni è completamente informatizzata 
e che aveva necessità di una gestione 
più snella ed efficiente della rete e di 
impedire un uso improprio di internet 
attraverso l’accesso alla rete scolastica. 
Il modello proposto ha infine dimo-
strato che la collaborazione tra scuola 
superiore e istituti comprensivi è possi-
bile e vantaggiosa per entrambi.

RECENTI SVILUPPI
Il progetto iniziato nel 2014 ha visto 
recentemente alcuni ulteriori sviluppi: 
in particolare sono stati sostituiti gli 
switch core e si è passati alla gestio-
ne di tutto il traffico attraverso le ap-
pliance WatchGuard Firebox M4600. 
È stata attivata la connessione in Fi-

A Scuola in Sicurezza

bra Ottica 100 Mbit FTTH e 
backup FTTC con gestione 

del failover (SD-WAN) 
per entrambe le sedi. 
Infine, sono stati instal-
lati access point AP300 
nella sede di Via Doga-
li. Oggi sono garantite 

l’analisi deep HTTPs e il 
controllo APT (Advanced 

Persistent Threat).

IL CLIENTE FINALE
Nato nel 1978, l’istituto Luca Pacioli 
di Crema è un punto di riferimento 
formativo per la provincia di Cremo-
na e attira studenti provenienti dalle 
confinanti province di Milano, Lodi, 
Bergamo e Brescia. Ha 1500 studenti 
divisi nei due plessi. Nel 2014 la scuo-
la è diventata IIS (Istituto di istruzione 
superiore) e ITS (Istituto tecnico su-
periore) per l’efficienza energetica e 
l’edilizia sostenibile. 
Dall’anno scolastico 2018/2019 l’isti-
tuto è diventato una delle 100 scuole 
in Italia nelle quali è stata attivata la 
sperimentazione per il conseguimen-
to del diploma in quattro anni. All’a-
vanguardia in Italia per l’utilizzo delle 
nuove tecnologie applicate all’inse-
gnamento, l’istituto collabora con di-
verse università statunitensi tra cui il 
MIT di Boston.                            P
ISTITUTO PACIOLI
Via Delle Grazie e Via Dogali, Crema  
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E
xclusive Networks, distributo-
re ICT a valore che si occupa 
di accelerare l’ingresso sul 
mercato e la crescita di tec-

nologie innovative di cybersecurity, 
networking e infrastruttura, rilancia 
il suo storico focus sui servizi profes-
sionali che permettono ai partner di 
sviluppare nuove opportunità e nuove 
soluzioni a valore con i propri clienti. 
Attraverso un’offerta rinnovata e 
white label, che i partner potranno 

Exclusive Networks 
e i servizi “vincenti” per accelerare
il business dei partner

Un’offerta white label con nuove competenze, supporto tecnico e formazione

dunque “vestire” con il proprio brand 
sul territorio, l’obiettivo è permettere 
loro di distinguersi sul mercato grazie 
a un’ampia serie di servizi e supporto 
altamente professionale, assistenza 
continua e formazione di qualità. Una 
leva strategica di business soprattut-
to per i partner che per dimensioni e 
mancanza di risorse, di fronte all’am-
piezza delle sfide che propone la tra-
sformazione digitale e, in particolare, 
la cybersecurity, non riescono a svilup-

pare competenze e capacità di presi-
diare il mercato a 360°.

EXCLUSIVE NETWORKS E 
I SERVIZI “VINCENTI” A MISURA 
DI PARTNER
Exclusive Networks mette dunque 
a disposizione dei propri partner la 
sua leadership consolidata in ambi-
ti chiave come la cybersecurity e in 
particolare la capacità di proteggere 
infrastrutture Multi-Cloud e OT. Una 
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Exclusive Networks 
e i servizi “vincenti” per accelerare
il business dei partner

sfida complessa ma critica per miglia-
ia di imprese e industrie italiane. «Un 
fronte – spiega Roberto La Verde, 
Cloud Transformation Evangelist, 
Technical Director & CTO @ Exclu-
sive Networks Italia – su cui da tem-
po Exclusive Networks ha sviluppato 
un’offerta unica di servizi e soluzioni 
di eccellenza proprio in ambito Cloud 
Transformation, Multi-Cloud e ovvia-
mente Cybersecurity. Un’eccellenza 
che è frutto della capacità di scouting, 
i vendor e le tecnologie più innovative 
e funzionali per le imprese del nostro 

territorio».
Imprese e industrie che si trovano 
infatti ad affrontare una fase mol-
to delicata che vede coesistere una 
percezione del rischio digitale stori-
camente bassa e l’avvento del GDPR, 
nuovo e più severo regolamento euro-
peo per la protezione dei dati sensibili 
e privacy, uscito dalla fase di attua-
zione attenuata proprio lo scorso 20 
maggio. Una sfida che ora i system in-
tegrator, i reseller, gli sviluppatori del 
territorio potranno affrontare con una 
marcia in più attraverso anche una se-
rie di servizi professionali white label 
che potranno offrire agli utenti finali 
distinguendosi per efficienza, compe-
titività e professionalità e generando 
dunque sempre nuove opportunità di 
business. Una marcia in più, una mar-
cia credibile e di valore per sostenere 
in maniera concreta la trasformazione 
digitale delle imprese.

EXCLUSIVE NETWORKS 
E L’OFFERTA DI SERVIZI 
PROFESSIONALI. 
LE ATTIVITÀ, L’INGAGGIO
La rinnovata offerta di Servizi Profes-
sionali Exclusive Networks potrà esse-
re “sfruttata” dai partner attraverso 
attività congiunte, che potranno svol-
gersi, a seconda delle esigenze, sia in 
parallelo sia a integrazione di offerte 
sviluppate dal partner. L’obiettivo di 
Exclusive Networks è permettere al 
“suo” ecosistema di essere sempre 
più competitivo e, allo stesso tempo, 
dare benefici tangibili alla forza com-
merciale, tecnica e marketing. 
Accelerazione del ciclo di vendita, mi-
nori costi operativi, rapida risoluzione 
dei problemi, aumento del fatturato 
e della profittabilità, acquisizione di 
nuovi clienti e ingresso in nuovi mer-
cati e ambiti, maggior soddisfazione 

da parte dell’utente finale. I partner 
potranno ora puntare ad obiettivi an-
cora più ambiziosi grazie ad un sup-
porto continuo sviluppato da risorse 
dedicate e a una offerta dedicata di 
servizi professionali pre e post vendita.
«Affidarsi a un distributore a valore 
come Exclusive – commenta ancora 
Roberto La Verde - significa quindi 
avere accesso a un ampio portfolio 
di servizi di assistenza di primissimo 
livello, a cui si aggiungono una con-
sulenza commerciale qualificata, 
una consolidata struttura marketing, 
un’intensa attività di training e forma-
zione. Il rinnovato focus sull’offerta di 
servizi professionali si inserisce in un 
percorso strategico molto preciso per 
Exclusive Networks. Un percorso che 
punta dritto verso soluzioni avanzate 
ed integrazioni complesse e che ha 
come cuore pulsante una struttura 
come PowerLab, lanciato sul merca-
to nei mesi scorsi e già riferimento 
di valore per il canale ICT italiano. Si 
tratta di uno strumento fondamenta-
le che permette di toccare con mano 
le soluzioni dei vendor in portafoglio, 
mostra il modo in cui i prodotti si in-
tegrano e accelera la capacità di pro-
posizione agli utenti finali». 
Exclusive Networks, parte di un 
network globale, ha inoltre la possi-
bilità di offrire ai partner servizi e sup-
porto disponibili in oltre 100 Paesi del 
mondo sfruttando competenze e casi 
di successo internazionali: logistica, 
project management globale, assi-
stenza sul posto e una serie di servizi 
di finanziamento e leasing specializ-
zati per coprire qualsiasi richiesta di 
progetto e tecnologia IT.            Pwww.exclusive-networks.com/it/
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I
l mercato della videosorveglianza è 
senza dubbio uno dei più dinamici 
ed interessanti anche grazie ai re-
centi provvedimenti come il GDPR e 

l’emendamento presentato al disegno 
di legge n. 1248 (cosiddetto “decreto 
sblocca cantieri”) che ha stanziato 5 
milioni per il 2019 e 15 milioni per 
ciascuno degli anni dal 2020 al 2024. 
Questi fondi serviranno ai Comuni per 
installare sistemi di videosorveglian-
za e apparecchiature finalizzate alla 
conservazione delle immagini in ogni 
aula di ogni scuola e nelle strutture 

socio-sanitarie/socio-assistenziali per 
anziani e persone con disabilità per 
l’infanzia. 
Inoltre, secondo il rapporto IP Camera 
- Global Market Outlook (2017-2026) 
di Research and Markets del 2018, il 
mercato globale delle camere IP che 
ha aveva raggiunto 11.012,24 milioni 
di dollari nel 2017, si prevede che rag-
giungerà 86.821,40 milioni di dollari 
entro il 2026. 
A dare la spinta in qualità di clienti 
saranno soprattutto enti commercia-
li, governativi e del trasporto e, tra i 

motivi della crescita, la necessità di 
sentirsi e far sentire più al sicuro, la 
qualità della risoluzione di immagine 
nettamente migliorata, la facilità di 
installazione e il controllo da remoto. 
Ovviamente anche in Italia l’instal-
lazione di telecamere di videosorve-
glianza sta diventando sempre più 
una necessità e una modalità di pro-
tezione e prevenzione in caso di inci-
denti a cui, soprattutto le piccole e 
medie imprese ricorrono rivolgen-
dosi a installatori o agenzie di terze 
parti. 

Telecamere, la rivoluzione passa 
da un singolo cavo
Con le telecamere CCTV di fascia alta basate su IP, l’alimentazione attraverso un singolo cavo 

è possibile grazie alla tecnologia Power-over-Ethernet
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(Cat 5e / Cat 6 / Cat 7)
• Gestione centralizzata dell’intera 

infrastruttura IP di un’azienda da 
un unico switch PoE

• Ampie applicazioni di utilizzo; te-
lecamere, access point, telefoni 
IP, pannelli di accesso biometrici

• 30 watt di potenza per ogni di-
spositivo e presto saranno dispo-
nibili potenze maggiori

• Supporto per dispositivi di fa-
scia alta, comprese le telecamere 
avanzate

Le aziende così non dovranno appor-
tare modifiche alla struttura dell’e-
dificio e/o avvalersi di un elettricista, 
riducendo nettamente i costi.
Se gli uffici sono cablati, adottare una 
soluzione PoE sarà molto semplice e si 
dimostrerà essere sempre, più sicura e 
più economica.
Netgear, forte dell’esperienza ultra 
ventennale nella fornitura di prodot-
ti di rete per piccole e medie imprese 
(PMI), introduce costantemente solu-
zioni che siano sempre più flessibili 
e accessibili. Ne sono un esempio gli 
switch PoE, che sono disponibili in 
un’ampia gamma di configurazioni 
per soddisfare aziende di qualsiasi di-
mensione.
Ad esempio, uno switch a 8 porte è in 
grado di alimentare piccoli ambienti è 
sono presenti un numero limitato di 
videocamere e access point. Modelli 
superiori sono invece in grado di sup-
portare infrastrutture più complesse.

La tecnologia CCTV si è evoluta nel 
tempo. Sono ormai lontani gli ingom-
branti sistemi basati su nastro di un 
tempo, sostituiti da telecamere che 
registrano direttamente in formati 
digitali, ora basati su flussi di dati IP 
che rendono il monitoraggio remoto 
disponibile per le aziende di qualsiasi 
dimensione. Ma i requisiti di alimen-
tazione elettrica delle telecamere 
a circuito chiuso rappresentano un 
ostacolo che rende l’installazione 
costosa e complessa, impedendo a 
molte organizzazioni di installare un 
sistema di telecamere moderno ed 
efficace.
Qualsiasi azienda che desideri installa-
re CCTV nei propri locali deve pensare 
anche alla fornitura di energia elettri-
ca laddove si vorrà collocare una vi-
deocamera, e questo probabilmente 
si tradurrebbe in un ulteriore signi-
ficativo costo di installazione. Addi-
rittura potrebbe essere necessario 
richiedere un permesso per apporta-
re le modifiche richieste e scendere a 
compromessi con i piani di sicurezza, 
in quanto potrebbe non esserci alcun 
modo fattibile per portare energia, 
per esempio sul soffitto, dove sareb-
be più logico ed efficace collocare la 
camera.
La soluzione necessaria in questi casi è 
molto simile a ciò con cui tutti abbia-
mo familiarità con i nostri telefoni e 
altri dispositivi USB: ossia l’alimenta-
zione attraverso un singolo cavo. 
Questo è ora possibile con il tipo di 
telecamere CCTV di fascia alta basate 
su IP di cui le aziende avranno biso-
gno, grazie alla tecnologia Power-o-
ver-Ethernet o PoE.
Grazie al PoE le aziende beneficeran-
no di una soluzione versatile che ri-
sponde a diverse esigenze di business:

• Alimentazione e connettività di 
rete tramite cavo di rete standard 

UN OCCHIO AL FUTURO
Netgear, esperto di soluzioni networ-
king per PMI, sarà in grado di offrire, 
attraverso la tecnologia PoE soluzio-
ni ancor più versatili ed efficienti che 
porteranno a collegare un numero 
sempre maggiore di dispositivi alla 
rete PoE.
Il nuovo standard 802.3bt permetterà 
di incrementare ancora di più la po-
tenza per i dispositivi connessi fino a 
100W, e quindi la connessione di di-
spositivi sempre più avanzati.
La tecnologia PoE ha il potenziale per 
diventare importante per numerosi 
settori, non solo per la sicurezza; in-
fatti, questa flessibilità di installazione 
e manutenzione apre nuovi mercati 
per quei prodotti che dapprima erano 
considerati poco pratici o non conve-
nienti.
“Prevediamo un aumento conside-
revole della diffusione di apparec-
chiature che verranno alimentate e 
controllate dalla tecnologia PoE” - ha 
dichiarato Richard Jonker, Vice Pre-
sident of SMB Product Line Mana-
gement. “Display, altoparlanti, edifici 
smart, dispositivi IoT avranno sempre 
più bisogno di infrastrutture di rete 
adeguate e, la tecnologia PoE, sarà 
quella che le supporterà.”         PL’offerta Netgear per ogni esigenza: 
https://www.netgear.it/landings/
poe/default.aspx
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M 
entre l’utenza privata si 
avvale ancora di piatta-
forme Internet pubbliche 
per chiamare a poco co-

sto o gratuitamente amici e parenti, 
in ambito professionale questa pra-
tica trova minor favore perché, per 
evitare con successo eventuali danni 
all’azienda, la sicurezza dei dati assu-
me un ruolo prioritario. I provider di 
questi servizi infatti non garantiscono 
per la tutela dei dati. Conversazioni e 
dati potenzialmente sensibili possono 
quindi essere intercettati o carpiti da 
terzi. 
Il motivo: per il trasporto del traffico 
“voce“ si utilizzano gli stessi canali im-
piegati per lo scambio degli altri dati, 
che si tratti di informazioni personali o 
dati aziendali. Canali attraverso i qua-
li, nel peggiore degli scenari, eventuali 
malintenzionati guadagnano accesso 
alla rete e quindi ai dati di una società. 
Qualche anno fa fece scalpore il caso di 
un telefono da conferenza manipolato 
in modo da inoltrare a terzi registrazio-
ni di conversazioni interne senza che 
nessuno se ne accorgesse. L’azienda 
riuscì ad evitare danni di milioni per 
il rotto della cuffia. Studi recenti atte-

Sebbene oggi la maggior parte degli utenti di 

telefoni professionali sa che la propria voce 

viene trasportata “over IP“, solo a pochi è 

chiaro cosa ciò comporti esattamente e cosa 

sia necessario per renderlo possibile.

Trasmissione di 
dati e voce in 
ambito professional

stano ad esempio che le aziende tede-
sche hanno subito in media 13 milioni 
di dollari di danni attraverso cyberat-
tacchi simili. Un importo raddoppiatosi 
negli ultimi cinque anni (Fonte: Accen-
ture 2019) e che evidenzia quanto sia 
importante tributare alla sicurezza IT la 
giusta rilevanza. 
  
COSA PUÒ FARE UN’AZIENDA 
PER LIMITARE QUANTO PIÙ 
POSSIBILE L’INCIDENZA DI CASI
SIMILI? 
Essenzialmente sono tre i punti da con-
siderare: 
• Il centralino IP e i telefoni utilizzati 

dovrebbero essere dotati dei più 
moderni protocolli e standard di si-
curezza (SRTP, TLS, HTTPS, TFTP). Si 
tratta di protocolli che garantiscono 
la più elevata cifratura possibile.

• I dati relativi alla clientela dovreb-
bero essere archiviati in Paesi parti-
colarmente sensibili alla tutela della 
riservatezza, come appunto la Ger-
mania.

• Tutti i telefoni dovrebbero esse-
re obbligatoriamente protetti da 
password per evitarne il facile 
hackeraggio attraverso la semplice 

riproduzione delle impostazioni del 
software.

 Snom, il pioniere berlinese della tele-
fonia IP attribuisce da sempre la massi-
ma importanza alla sicurezza dei propri 
telefoni – dall’archiviazione dei dati 
inerenti la clientela su server blindati a 
Francoforte fino all’obbligo di inserire 
una password per accedere al telefo-
no. I protocolli impiegati corrispondo-
no sempre ai più attuali standard – un 
obbligo morale per il co-fondatore del 
protocollo SIP anche solo per motivi 
storici. 
Ma non contano solo le caratteristiche 
intrinseche dei telefoni Snom. Anche 
il design dei diversi modelli convince. 
Inoltre, i telefoni IP forniscono un’ec-
cellente qualità audio e presentano 
numerose funzionalità che rendono più 
comoda l’operatività quotidiana sem-
plificandola notevolmente. 
La voce e i dati sono un tutt’uno ormai 
da tempo. Come nelle conversazioni, 
qualsiasi contenuto dovrebbe davvero 
raggiungere esclusivamente il destina-
tario. Con i suoi 21 anni di esperienza 
Snom è un marchio da considerare in 
sede di nuovi acquisti: standard maturi, 
la miglior sicurezza possibile e terminali 
intelligenti contribuiscono ad incremen-
tare l’efficienza, la produttività e la mo-
tivazione.                               P
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Gestione avanzata 
dell’alimentazione per utenze IT

G
arantire la continuità dei 
servizi nel mondo IT è fon-
damentale. Fortunatamen-
te esistono apparati che 

permettono di intervenire in modo 
automatico anche quando si verifica 
un guasto o una perdita di potenza, 
permettendo così di non interrompe-
re funzionalità di importanza critica. 
Uno di questi dispositivi è lo switch di 
trasferimento automatico (ATS, Auto-
matic Transfer Switch). 
Riello UPS propone un ATS monofa-
se da 30A che garantisce flessibilità e 
protezione grazie alla gestione intelli-
gente di più linee di alimentazione in 
ingresso al carico. Questo dispositivo 
lanciato a inizio 2019 va ad affiancare 
il già presente modello da 16A. 
Multi Switch ATS 30A garantisce la 
commutazione del carico senza solu-
zione di continuità tra due linee dif-
ferenti di alimentazione di ingresso 
AC. L’ATS funge da interruttore elet-
trico intelligente che rileva quando la 
sorgente impostata come primaria è 
soggetta a criticità o si trova in situa-
zione di guasto e commuta automa-
ticamente le utenze sulla sorgente di 
alimentazione alternativa. 
Multi Switch ATS 30A può essere 
alimentato da due diverse sorgenti 
(compresi 2 UPS di diversa taglia/tipo) 
e può inoltre essere utilizzato per tra-
sferire il carico su linea di rete nel caso 
si renda necessaria la manutenzione 
della linea di alimentazione primaria 
(se fornita, ad esempio, da un UPS). 
Ideale per applicazioni IT e Networ-
king grazie alla configurazione rack-

mount, Riello UPS Multi Switch ATS 
permette un’estrema continuità di 
servizio dei sistemi ad esso collegati; 
presentando un’ampia disponibilità 
di collegamenti in ingresso e in uscita 
consente all’utente massima flessibili-
tà di connessione senza dover utiliz-
zare delle PDU aggiuntive.
È inoltre possibile accedere alla con-
figurazione del Multi Switch ATS e 
gestire le utenze direttamente da di-
splay frontale o da remoto grazie allo 
slot per la connettività che consente il 
collegamento alla LAN e la gestione 
remota attraverso il software Power-
Shield3, l’interfaccia Web e SNMP. 

PROTEZIONE CONTRO I 
GUASTI DEL CARICO E 
DELL’ALIMENTAZIONE
Se si verifica un guasto ad una delle 
utenze collegate a valle, come nel ca-
so di un corto circuito, Multi Switch 
ATS 30A interviene disalimentando il 
gruppo di prese di uscita al quale il ca-
rico guasto è allacciato, evitando così 
di bloccare tutte le utenze. Nel caso 
in cui invece una delle due sorgenti di 
alimentazione non fosse entro le tol-

leranze di controllo per una perfetta 
protezione del carico, Riello UPS Multi 
Switch ATS commuterà le utenze sulla 
seconda sorgente: questo avviene en-
tro i tempi standard dettati dalla nor-
ma SSI (Server System Infrastructure) 
che raccomanda un tempo di mante-
nimento delle alimentazioni elettriche 
di almeno 21ms per un campo di ten-
sione di 100-240 V dopo che la ten-
sione AC è scesa a zero.             PPer maggiori informazioni: https://
www.asit.it/categoria-prodotto/
brand/riello/
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S
e avessi la possibilità di pro-
gettare la sala conferenze dei 
tuoi sogni, come sarebbe?
Forse è qualcosa a cui non 

hai mai pensato. Il design e il layout 
di una sala conferenze sono impor-
tanti perché riflettono l’immagine 
dell’azienda, l’attività che svolge e i 
settori a cui si rivolge. 
Se gestisci un’azienda che apprezza 
trasparenza, apertura e inclusività, 
va evitata una sala conferenze scura, 
senza finestre e con pannelli di legno. 
Il design ideale per una sala confe-
renze dovrebbe riflettere i valori e le 
esigenze dell’azienda. 
Soprattutto, deve soddisfare le esi-
genze fisiche e tecnologi-
che dei membri del team 
che effettivamente la 
useranno. Le caratteri-

stiche dello spazio e degli impianti e 
apparecchiature che contiene devono 
rispondere alle esigenze di visibilità, 
acustica, connettività e accessibilità 
degli utenti. 
La cosa più importante da ricordare 
è progettare pensando sempre alla 
produttività. Vediamo come.

7 SUGGERIMENTI PER LA 
PROGETTAZIONE DI SALE 
CONFERENZE PER UN 
AMBIENTE DI LAVORO PIÙ
PRODUTTIVO
La forza lavoro dei nostri giorni richie-
de una progettazione e un design del-
le sale riunioni che sia il più moderno 
possibile. Se hai la possibilità di creare 
o ridisegnare una sala riunioni, cogli 
l’occasione per pensare non solo a un 
tavolo, alle sedie e a uno schermo per 
il proiettore. Ecco sette suggerimenti 
per creare una sala conferenze che 
consenta di essere più produttivi.
 
1. Investi in apparati audio e vi-
deo di alta qualità

L’infrastruttura A/V della sala confe-
renze deve essere aggiornata con 

le ultime evoluzioni tecnologi-

   consigli per una sala conferenze
di ultima generazione

Come progettare pensando alla produttività

7
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che, oltre che facile da configurare 
e utilizzare. Deve essere abbastanza 
potente per evitare che problemi di 
velocità, connettività e risoluzione 
influiscano negativamente sulle pre-
sentazioni o gli stream di videocon-
ferenza. Se un dispositivo è soggetto 
a guasti, ha problemi di connessione 
ricorrenti o è semplicemente obso-
leto, non sarai in grado di utilizzare 
lo spazio della tua riunione in modo 
efficiente.
Questo è il motivo per cui Lifesize si 
è sempre concentrata sulla fornitura 
di soluzioni di videoconferenza inno-
vative, pensate per fornire la migliore 
esperienza di riunione possibile. Uti-
lizzando l’attrezzatura audio e video 
Lifesize, la tua sala conferenze sarà 
pronta per qualsiasi meeting video, 
teleconferenza o live streaming.

2. Rispetta lo spazio personale
A nessuno piace entrare in una sala 
riunioni con quindici persone se lo 
spazio è sufficiente solo per dieci per-
sone. Se i membri del tuo team devo-
no prestare attenzione a come stare 
seduti comodamente senza urtare 
con i gomiti le persone sedute accan-
to a loro, non saranno certo in grado 
di dedicare tutta la loro attenzione ai 
temi discussi nella riunione.
Assicurati che la tua sala conferenze 
sia progettata per ospitare un numero 
tale di persone che avranno effettiva-
mente bisogno di usarla contempo-
raneamente.Quindi predisponilo di 
conseguenza ed evita di riempir-
lo oltre la sua capacità prevista. Se 
una sala conferenze è progettata per 
ospitare dieci persone, trova dieci se-
die comode che possano stare senza 
problemi in quella stanza.

3. Scegli i colori giusti
Il tuo brand ha quasi certamente dei 

suoi colori distintivi. Gli interior desi-
gners che hanno allestito il tuo ufficio 
probabilmente stavano lavorando su 
una combinazione di colori specifica. 
Quando si tratta dei colori delle pare-
ti e degli arredi nella sala conferenze, 
potrebbe sembrare che le grandi deci-
sioni siano già state prese per te.
Tuttavia, puoi portare nuove idee per 
la progettazione della tua sala confe-
renze seguendo queste indicazioni: 
colori brillanti come bianco, azzurro, 
verde e giallo possono far apparire la 
stanza più grande. Un po’ di colore 
può anche aumentare la creatività, 
specialmente se i colori esistenti ten-
dono al grigio. 

4. Investi in arredi che si possano 
spostare
Alcuni incontri si svolgono in modo 
tranquillo, con tutti seduti attorno al 
tavolo. Ma per alcune aziende una 
comunicazione efficace richiede più 
energia cinetica. Essere in grado di 

muoversi, riorganizzare i posti a sede-
re, o portare altri elementi di fisicità 
può fare la differenza.
Se le tue riunioni prevedono una 
qualsiasi attività fisica - o se desideri 
semplicemente avere la possibilità di 
cambiare facilmente la disposizione 
degli arredi – opta per mobili leggeri, 
riconfigurabili o su rotelle.

5. Prediligi la luce naturale
Ammettiamolo: nessuno può fare del 
suo meglio sotto la luce sterile di una 
lampada. Se vuoi che le persone si 
sentano a proprio agio, sveglie e vive 
mentre sono bloccate in una sala con-
ferenze, lascia entrare la luce natura-
le.L’illuminazione naturale fa sì che le 
stanze sembrino più grandi. 
Non intrappolare i membri del tuo te-
am in una stanza buia per poi aspet-
tarti che facciano brainstorming su 
nuove e brillanti intuizioni. Aiutali a 
far crescere e fiorire le loro idee con la 
luce naturale.

   consigli per una sala conferenze
di ultima generazione
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6. Riduci al minimo le distrazioni
Le finestre che si affacciano su pae-
saggi bucolici, o persino su parcheggi 
noiosi, sono un ottimo modo per far 
entrare luce naturale. Tuttavia, alcune 
finestre possono diventare fonte di di-
strazione per i membri del team. Que-
sto porta a far vagare menti e occhi 
durante una lunga presentazione.
Se la tua sala conferenze ha finestre, 

assicurati che non siano rivolte verso 
una parte del tuo ufficio dove si svol-
ge un’attività frenetica o da qualsiasi 
altra parte che potrebbe indurre in 
distrazioni.

7. Tieni a mente i tuoi clienti 
La maggior parte di questi suggeri-
menti sono stati incentrati sulle esi-
genze della tua azienda e dei membri 
del team. Dopotutto, saranno questi 
ultimi gli utenti principali della tua sa-
la conferenze. È fondamentale però 
considerare anche gli interessi dei tuoi 
clienti. 
Se prevedi di far partecipare i tuoi 
clienti in un numero significativo di 

riunioni nella tua sala conferenze, 
assicurati che si sentano a loro agio. 
Quando si progetta la sala conferen-
ze, tieni conto delle loro esigenze o 
aspettative relative al settore in cui 
operi. Considera anche la loro po-
sizione geografica, la loro cultura o 
qualsiasi altro elemento che potrebbe 
rappresentare un fattore importante 
per condurre con successo gli affari.

 BONUS: LA MIGLIORE 
ATTREZZATURA PER 
VIDEOCONFERENZE PER LA
TUA SALA CONFERENZE
Come accennato nel suggerimento 
#1, l’attrezzatura audio e video di 
qualità è fondamentale, specialmente 
nell’ambiente aziendale multimedia-
le sempre connesso di oggi. Non sei 
sicuro del tipo di soluzione di vide-
oconferenza più adatta alla tua sala 
riunioni? Ecco tre prodotti di Lifesize 
per far funzionare al meglio la tua sa-
la conferenze:
Lifesize Icon 700
Perfetto per grandi sale conferenze, il 
sistema di videoconferenza Icon 700 

presenta una qualità delle immagini in 
4K ed è stato progettato per essere il 
primo sul mercato a sfruttare la condi-
visione di contenuti in 4K full-motion. 
Lifesize Phone HD
Espandi l’audio cristallino a tutta la 
stanza con questo smartphone per 
conferenze touchscreen, progettato 
con un sistema di microfoni dotato 
di tecnologia di beamforming a 360 
gradi che si dirige verso l’interlocutore 
che sta parlando.
Lifesize Share
Permetti a chiunque - clienti, ospiti, 
dipendenti - di condividere schermate 
senza doversi preoccupare di cavi nel 
modo più intuitivo possibile.

CONCLUSIONI
Prendi due aziende diverse e ognuna 
avrà criteri di valutazione diversi per 
costruire una sala conferenze ideale. 
Ci sono alcune cose però che sono 
universalmente utili: buona illumina-
zione, molto spazio per muoversi e, 
soprattutto, un sistema di videocon-
ferenza affidabile e di alta qualità.
Ora che hai letto questi sette suggeri-
menti per la progettazione di una sala 
conferenze moderna, saprai distin-
guere cosa è prioritario e cosa no per 
mettere al centro la produttività.P
I prodotti Lifesize sono distribuiti 
da Asit Spa.
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Test delle fibre ottiche con sorgenti 
multimodali Encircled Flux
Da VIAVI SOLUTIONS una gamma completa di strumenti, compatibili tra loro come risultati di 

test e come user interface 

I 
differenti modi di propagazione del-
le sorgenti multimodali (MM) hanno 
livelli di distribuzione e potenza ot-
tica noti come condizioni di lancio.

Questo comporta una differente pro-
pagazione della sorgente all’interno 
del largo core della fibra ottica multi-
modale: alcune sorgenti ‘’saturano’ ’il 
core MM, mentre altre tendono a non 
propagarsi in maniera corretta.
Per semplificare, nel primo caso avre-
mo misure di perdita (loss) più eleva-
te, mentre nel secondo caso misure di 
perdita meno elevate di quelle reali.
Questa condizione porterà a differenti 
risultati e variazioni anche importanti 
tra misure effettuate con tester diffe-

renti (ogni strumento darà un risul-
tato scostante e non replicabile), per 
evitare questa variazione di risultati 
interviene la normativa IEC 61280-4-
1 che definisce un metodo standard 
per caratterizzare le condizioni di lan-
cio delle sorgenti MM (multimodali).
Noto come ENCIRCLED FLUX (EF) 
viene misurato come rapporto tra la 
potenza trasmessa e il raggio del core 
della fibra MM, all’uscita della bobina 
o bretella di lancio.
Il TIA ha creato il TSB-4979 (Tele-
communications System Bulletin) che 
descrive due metodologie per imple-
mentare le sorgenti per essere corri-
spondenti alle condizioni di lancio EF.
VIAVI SOLUTIONS offre una gamma 
completa di strumenti, compatibili tra 
loro come risultati di test e come user 
interface.
Di particolare interesse il Certifier 40G 
con i moduli ottici SM 1310/1550nm 

e MM 850/1300nm e gli OLTS85 de-
dicati alla fibra ottica.
Entrambe le versioni EF (Encircled 
Flux) compliant e predisposte per la 
connessione con la sonda microsco-
pio.
Come per tutta la strumentazione a 
catalogo, VIAVI pone un occhio di ri-
guardo agli upgrade per salvaguarda-
re l’investimento dell’installatore e del 
professionista.                            P
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Continua la pubblicazione dei professionisti 
che hanno recentemente ottenuto la 
certificazione CCTTTM di Fluke Networks*

Le prossime sessioni del corso per ottenere la certificazione 
CCTT di Fluke Networks si svolgeranno con il seguente calendario: 
Roma 16, 17, 18 settembre 2019
Milano (Rho) 25, 26, 27 settembre 2019
L’elenco completo dei professionisti e delle società certificate è disponibile in una sezio-

ne dedicata del sito www.spring-italy.it

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

concesso espressa autorizzazione scritta.

I NUOVI TECNICI CERTIFICATI CCTTTM

Marco Cena

Synapsis S.r.l.

Via Luigi arditi, 34

13044 - CRESCENTINO (VC)

Tel. 335 5687 190

marco.cena@synapsisweb.it

Simone Colombo

Siae Microelettronica S.p.A.

Via Buonarroti, 21

20093 - COLOGNO MONZESE (MI)

Tel. 348 9010 259

simone.colombo@siaemic.com    

Andrea Cerqueti

Siae Microelettronica S.p.A.

Via Buonarroti, 21

20093 - COLOGNO MONZESE (MI)

Tel. 388 9587 382

a_cerqueti@yahoo.it   

Luca Cerri

Siae Microelettronica S.p.A.

Via Buonarroti, 21

20093 - COLOGNO MONZESE (MI)

Tel. 342 7516 740

luca.cerri@siaemic.com     

Eleuterio Ferraioli

Fiore S.r.l.

Via Carbonari, 14

20037 - PADERNO DUGNANO (MI)

Tel. 347 5157 099

lello.ferraioli@fioresrl.com

Gianluigi Traina

20100 - MILANO (MI)

traina.gl@gmail.com    

Giorgio Ellena

Doc Servizi Soc. Coop.

Via Pirandello, 31 Sc. B

37138 - VERONA (VR)

Tel. 349 4216 531

giorgioellena@hotmail.it 

Daniele Ronzoni

Via G. Matteotti, 16

00032 - CARPINETO ROMANO (RM)

Tel. 348 7947 273

danron78@gmail.com  

Antonio D’Amico

Techwan di D’Amico Antonio

C.da Colle delle Api, snc

86100 - CAMPOBASSO (CB)

Tel. 339 3261 176

a.damico@techwan.it 

Antonio Lepore

Datels S.a.s.

Via Davide Lopez, 11

70123 - BARI (BA)

Tel. 080 5278 952

info@datels.it 



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



PRIME ODF 
The New Generation of  
Optical Distribution Systems

§§

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

The compact and versatile PRIME optical 
distribution modules are suitable for the flexible 
use of fiber optic terminations. They enable fast 
and simple installation in cramped environments 
as well as at sites with high fiber density. 
The tool-free system approach and the high 
modularity guarantee uncomplicated migration 
into new and existing network infrastructures.


