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Dopo aver ottenuto il funzionamento a zero emissioni 
di carbonio negli stabilimenti in Nord america nel 
2009, Siemon ha applicato lo stesso programma di 
iniziative di rispetto dell’ambiente per raggiungere 
questo notevole risultato in tutti i suoi stabilimenti 
in europa, asia e Sud america. Questo programma 
completo, che include lo sviluppo di processi di 
produzione a consumo ottimizzato di energia e più 
sostenibili, la rinuncia allo smaltimento in discarica, 
l’uso sempre più diffuso di fonti di energia rinnovabili, 
come l’energia solare, e la protezione di estese zone 
boschive per compensare le emissioni di carbonio, ha 
aiutato Siemon a diventare  la prima e l’unica azienda 
produttrice di sistemi di cablaggio per reti ad aver 
raggiunto questo importante traguardo ecologico.

Siemon annuncia di 
essere la prima azienda 
del settore a raggiungere 
un funzionamento 
globale privo di emissioni 
di anidride carbonica.
Siemon, leader mondiale nella produzione 
di soluzioni per le infrastrutture 
it, ha comunicato in data odierna 
che i propri stabilimenti operano 
globalmente a impatto zero di carbonio 
(“carbon negative”). la riduzione e 
la compensazione delle emissioni di 
carbonio ottenute dall’azienda hanno 
consentito di controbilanciare le emissioni 
effettive globali di oltre il 179%.
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RIEPILOGO NOVITÀ DATA CENTER

l’esperto in infrastrutture globali Siemon è 
la più recente organizzazione a ottenere lo 
status di sottoscrittore del Codice di condotta 
sull’efficienza energetica dei data center redatto 
dalla Commissione europea. il Codice stabilisce di 
minimizzare il consumo energetico dei data center, 
sia nuovi sia esistenti, migliorando la comprensione 
delle esigenze energetiche, aumentando la 
consapevolezza e consigliando pratiche e obbiettivi 
di risparmio energetico.

lo status di sottoscrittore prevede che Siemon 
utilizzi il Codice di condotta nello sviluppo di 
prodotti, soluzioni e programmi tali da consentire 
ai proprietari e agli operatori dei data center di 
raggiungere gli obbiettivi di risparmio energetico 
previsti.  

texas 1 è il data center principale di Data foundry, 
carrier-neutral,di 23.225 mq ubicato a austin, 
texas. alimentato da due sottostazioni indipendenti 
e connessa a oltre 17 provider di fibra, texas 1 è 
la soluzione data center e disaster recovery più 
ridondante, connessa e sicura disponibile in texas.

Data foundry aveva necessità di un sistema di 
cablaggio ad alta velocità, affidabile e strutturato 
per questa struttura critica di colocazione, e 
ha considerato attentamente le proprie opzioni 
di infrastruttura. Sono stati consultati diversi 
concorrenti, ognuno dei quali ha avuto la possibilità 
di presentare la propria soluzione.

Questa guida  approfondita e interattiva alle 
soluzioni per l’infrastruttura dei data center 
evidenzia l’impegno di Siemon sull’eccellenza 
dei Data center, passando dalla pianificazione 
dell’infrastruttura, le soluzioni rame e fibra, 
densità, il risparmio di spazio e la gestione termica 
necessaria per il data center, e la condivisione di 
alcuni ottimi strumenti per sostenere e formare le 
best practice per la gestione dell’ambiente di rete.

i cavi in rame passivi ad attacco diretto SfP+ 
di Siemon sono stati testati dal laboratorio di 
interoperabilità dell’università del New hampshire 
superando il test di interoperabilità 10gigabit 
ethernet con i dispositivi di diversi vendor, tra i quali: 
brocade, Dell, Cisco, Mellanox, arista, arastra e f5.

lo studio include sette diversi dispositivi SfP+ 
e cavi Siemon di cinque lunghezza diverse, 
varianti da uno a sette metri. Sono stati eseguiti 
cinque diversi test di collegamento impiegando 
diverse combinazioni di accensione dei dispositivi 
sottoposti al test. tutti i cavi hanno superato il 
test di interoperabilità. inoltre, è stato eseguito il 
test di valutazione del tasso di errore pacchetti 
per determinare l’eventuale perdita di pacchetti e 
l’eventuale presenza di errori.

I cavi in rame ad attacco 
diretto SFP+ di Siemon 
superano il test di 
interoperabilità con diversi 
produttori di dispositivi 
10G Ethernet

Data Foundry Partner di 
Siemon nell’infrastruttura 
di colocazione Data Center 
di 23.225 mq.

Siemon lancia 
l’Ecosistema globale 
data center.

Siemon è il nuovo 
sottoscrittore del Codice 
di condotta Europeo 
sull’efficenza energetica dei 
data center redatto dalla 
Commissione Europea.

“Grazie ai prodotti innovativi 
sviluppati in collaborazione con 
Siemon, IBM è ora in grado di fornire 
ai propri clienti una soluzione per 
data center flessibile ed efficiente, 
che consenta loro di ottimizzare la 
gestione degli stabilimenti produttivi e 
delle attività remote”.
Steve Sams, Vice Presidente ibM, global Site and facilities Services.

Ulteriori informazioni Ulteriori informazioni Ulteriori informazioni Ulteriori informazioni
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MAPIT G2 ANGLED

Siemon aggiunge i pannelli 
di permutazione angolati alla 
propria gamma di gestione 
intelligente dell’infrastruttura.

i nuovi pannelli uniscono il 
monitoraggio intelligente 
dell’infrastruttura integrato con 
una configurazione angolata per 
facilitare l’instradamento dei 
patch cord ad alta densità senza 
la necessità di rack aggiuntivi per 
la gestione del cablaggio.

Studiato per aiutare i 
professionisti delle reti e dei data 
center a gestire, monitorare e 
mettere in sicurezza le proprie 
infrastrutture it fisiche, il 

sistema Mapit g2 integra una 
straordinaria combinazione 
di connettività intelligente 
innovativa, pannelli di controllo 
master di facile uso e il software 
Mapit, che consente di tener 
traccia e generare rapporti in 
tempo reale sulle attività dei livelli 
fisici di tutta la rete.

essendo intelligenti, i pannelli 
di permutazione intelligente 
di Mapit g2, incluse le nuove 
versioni angolate, dispongono di 

uno schermo lCD integrato che 
visualizza informazioni sullo stato 
delle connessioni, la diagnostica 
e informazioni dinamiche sulle 
etichette. la visualizzazione con 
lCD fornisce ai tecnici istruzioni 
più dettagliate rispetto ai semplici 
leD o ai tradizionali pannelli non 
intelligenti. 

lo specialista di 
infrastrutture globali 
Siemon ha annunciato 
l’aggiunta dei nuovi 
panelli di permutazione 
intelligente (SPP) angolati 
per la soluzione di 
gestione intelligente 
dell’infrastruttura (iiM) 
Mapit  g2.

Ulteriori 
informazioni
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il gruppo ha il compito di 
misurare le esigenze e gli 
interessi del settore in relazione 
alla prossima generazione 
di tecnologie della famiglia  
iee 802.3 baSe-t per la 
trasmissione ethernet su 
cavo twisted-pair. il gruppo 
sarà composto da esperti 
professionisti del settore. lo 
specialista in infrastrutture 
Siemon, ha annunciato oggi 
che Valerie Maguire, direttore 
standard e tecnologie, farà parte 
del gruppo.

la ieee ha dichiarato che ieee 
802.3 baSe-t rappresenta oggi  
il tipo di porta ethernet a più 
elevato volume ed è ampiamente 
utilizzata per la connettività dello 
strato fisico nei data center.

le tecnologie ieee 802.3 
baSe-t di solito utilizzano oggi 

velocità dati di gigabit ethernet 
e 10 gigabit ethernet in uplink 
al server, ma le transizioni di 
piattaforma e le innovazioni 
globali ai sistemi stanno facendo 
nascere l’esigenza di nuovi 
requisiti di rete, ha dichiarato 
l’associazione.

in relazione alla partecipazione 
al gruppo di studio, Valerie 
Maguire ha dichiarato: “il lavoro 
del gruppo è particolarmente 
eccitante perché, per la prima 
volta, si stà sviluppando 
un’applicazione ethernet su 
doppini bilanciati per venire 
incontro alle esigenze specifiche 
di un determinato ambiente: il 
data center. 

AGGIORNAMENTO STANDARD

Valerie Maguire si unisce al 
nuovo Gruppo di studio IEEE 
sulla BASE-T di prossima 
generazione

Informazioni 
sugli standard 

“Sviluppato degli 
esperti Siemon 

per aiutarvi 
a rimanere 
aggiornati 

sugli standard 
internazionali 

relativi al 
cablaggio di rete e 
dei data center”.

Fare clic qui per visitare 
il sito e ottenere ulteriori 

EVENTI

l’associazione di 
standardizzazione ieee ha 
annunciato la formazione del 
gruppo di studio ieee 802.3 
Next generation baSe-t. 

Siemon è all’avanguardia nell’offerta di eventi formativi. In collaborazione 
con alcuni partner selezionati, incluso IBM, Brocade, Uptime Institute e altri, 
Siemon ha programmato e offerto seminari in località come Madrid, Mosca e 
Oman, volti a formare i delegati e dotarli di design di data center funzionali e 
di alta qualità e guida alle reti convergente.

fino ad oggi, nel 2012, Siemon 
e i partner hanno offerto eventi 
in località europee, del Medio 
oriente e africane su argomenti 
che spaziano dal design del data 
center, agli edifici intelligenti e 
alle reti di prossima generazione. 
Che vi stiano consigliando sul 

design relativo al progetto del 
vostro prossimo data center o 
esaminando le esigenze degli 
edifici intelligenti, i leader del 
settore sono a disposizione per 
guidarvi nelle opzioni e discutere i 
vantaggi e i potenziali svantaggi.

Eventi Siemon di 
successo - Partecipate

Per informazioni sui prossimi eventi nel vostro paese, 
visitate il sito www.siemon.com e selezionate la vostra 
regione di appartenenza dall’elenco.

Se desiderate ospitare un evento o 
diventare partner di un evento contattateci.

Ulteriori 
informazioni
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Avaya DEVCONNECT

Siemon è stata selezionata per entrare a far 
parte del  programma Avaya DevConnect

Siemon, l’esperta nelle 
infrastrutture di cablaggio di rete 
ha annunciato oggi di essere 
stata selezionata da avaya, 
provider globale di soluzioni di 
collaborazione e comunicazione 
aziendale, per diventare membro, 
in qualità di Partner tecnologico, 
del programma DevConnect.
Siemon sviluppa e produce una 

gamma completa di cablaggi in 
rame e fibra a elevate prestazioni, 
soluzioni per le infrastrutture 
dei data center e per la gestione 
dei cavi, studiate per fornire 
uno strato fisico per le reti it 
tecnicamente all’avanguardia.

in qualità di Partner tecnologico 
DevConnect, Siemon offrirà 

soluzioni compatibili con i 
prodotti avaya, fornendo alle 
organizzazioni soluzioni complete 
ad elevate prestazioni e un forte 
ritorno sugli investimenti it.

Una rete di aziende che creano applicazioni di comunicazione IP unificate che 
ampliano il valore delle reti multivendor

Ulteriori 
informazioni
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Ulteriori 
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Uno sguardo ravvicinato 
alle bretelle in fibra ottica

Molti problemi di prestazione delle reti relativi allo strato fisico 
sono direttamente attribuibili alla qualità dei cablaggi.

in effetti, le prestazioni e 
l’affidabilità complessiva di una 
porta di rete sono quelle della 
qualità del cablaggio al quale è 
connessa. Ciò è particolarmente 
vero nel caso delle bretelle in 
fibra, ove minime variazioni nelle 
severe tolleranze di connettività 
possono drasticamente minare 
le prestazioni del cablaggio. 
Mentre una certa percentuale di 
problemi relativi alle prestazioni 
del cablaggio possono essere 
rilevate tramite il collaudo sul 
campo dei canali installati, 
questo collaudo non rivela tutti i 
potenziali problemi. Pur essendo 
una fase essenziale del processo, 

il collaudo sul campo potrebbe 
fornire un falso senso di sicurezza. 
ad esempio un unico risultato 
positivo del test di insertion loss 
non garantisce l’affidabilità a 
lungo termine.

Per aiutare i professionisti 
delle infrastrutture di rete a 
comprendere le variabili che 
incidono sulla qualità delle bretelle 
ottiche, Siemon ha eseguito 
un benchmark completo su un 
assortimento rappresentativo di 
bretelle in fibra disponibili sul 
mercato. lo studio include bretelle 
in fibra generiche acquistate 

da rivenditori online prodotte 
da fabbricanti uSa e stranieri 
e bretelle prodotte da Siemon 
e altri noti brand, acquistate 
tramite distributori autorizzati. 
tale benchmark fornisce 
una valutazione dettagliata 
delle caratteristiche ottiche e 
meccaniche  essenziali per le 
prestazioni e la longevità di tali 
connessioni.

il test è stato eseguito su 36 
campioni casuali di bretelle in fibra 
duplex lC multimodali ottimizzate 
per sorgenti laser om3 50/125 di 
9 diversi fornitori: Siemon, 4 altri 
leader del settore e 4 fabbricanti 

generici. abbiamo testato ogni cavo 
rispetto alle specifiche interne  e 
rispetto agli standard tia e ieC 
relativamente alla geometria
 
della superficie, le prestazioni 
ottiche, la pulizia e l’affidabilità 
meccanica. ogni prodotto 
Siemon Xglo e lightSystem 
viene completamente testato e 
ispezionato rispetto alla geometria 
della superficie, la pulizia, i difetti 
superficiali, insertion loss e return 
loss (in entrambe le direzioni e 
entrambe le lunghezze d’onda). ogni 
bretella è serializzata e tracciabile 
rispetto ai risultati dei test di 
fabbrica relativi a insertion loss e 
return loss.

Prestazioni ottiche
le prestazioni insertion loss e return 
loss sono parametri fondamentali 
utilizzati per valutare la compatibilità 
dei collegamenti e dei canali in fibra 
ottica con le specifiche applicazioni 
di rete che supportano. l’insertion 
loss è comunemente utilizzata come 
base per i test di accettazione dei 
collegamenti e dei canali installati. 
il test return loss non è necessario 
ai sensi degli standard del settore, 
è un requisito normativo per 
connettori e cavi in fibra. il return 
loss è essenziale per le prestazioni 
ottiche di collegamenti e canali 
poiché i segnali ottici riflessi 
possono interferire con i rilevatori in 
entrambe le direzioni.
tali riflessioni degradano il rapporto 

segnale/rumore e sono di solito 
presentati utilizzando “diagrammi 
ad occhio” con un maggiore return 
loss che dà luogo a una minore 
apertura dell’occhio (altezza, da 
picco a picco). allo stesso modo, 

il test in entrambe le direzioni ed 
entrambe le lunghezze d’onda 
rileverà le anomalie che degradano 
le prestazioni ottiche dei canali di 
cablaggio.

tabella 1: risultati dei test insertion 
loss e return loss
insertion loss  - 1 costruttore su 9 
ha presentato uno o più problemi
insertion loss  - 3 costruttori 
su 9 hanno presentato uno o 
più problemi dipendono dalle 
caratteristiche meccaniche che 
controllano l’allineamento e il 
contatto fisico del nucleo della 
fibra. la geometria della superficie 
è una caratteristica essenziale 
delle connessioni in fibra ripetibili e 
affidabili.

Ulteriori 
informazioni

bRETELLE IN FIbRA

“I risparmi 
ottenuti dall’uso 
di bretelle in 
fibra inferiori 
allo standard 
valgono il rischio 
di pregiudicare 
le prestazioni 
e l’affidabilità 
delle reti?”

Standard del settore
ISO/IEC 11801 Ed. 2.2; TIA/EIA 568C.3

Specifiche Siemon

IL (.75 dB)

Supera il test

Supera il test

Supera il test

Supera il test

Supera il test

Supera il test

Supera il test

Supera il test

Supera il test

Costruttore
Siemon

1-Fabbricante globale

2-Fabbricante globale

3-Fabbricante globale

4-Fabbricante globale

5-Generico

6-Generico

7-Generico

8-Generico

RL (20dB

Supera il test

Supera il test

Supera il test

Supera il test

Supera il test

Non supera il test

Supera il test

Non supera il test

Non supera il test

IL (.25 dB)

Supera il test

Supera il test

Supera il test

Supera il test

Supera il test

Supera il test

Supera il test

Supera il test

Non supera il test

RL (30dB)

Supera il test

Supera il test

Supera il test

Supera il test

Supera il test

Non supera il test

Supera il test

Non supera il test

Non supera il test

Tabella 1: Risultati dei test Insertion Loss e Return Loss
Insertion Loss - 1 costruttore su 9 ha presentato uno o più problemi
Insertion Loss - 3 costruttori su 9 hanno presentato uno o più problemi
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Prestazioni 
elevatissime

Gli elicotteri e i cavi hanno 
qualcosa in comune? Nulla?
Da un certo punto di vista è 
vero. tuttavia entrambi devono 
funzionare senza errori per fornire 
prestazioni uniformi e affidabili. 
Così, quando turbomeca, azienda 
francese leader mondiale 
nella produzione di motori per 
elicotteri, ha attrezzato il suo 
nuovo stabilimento di produzione 
nei pressi di Parigi, aveva 
aspettative elevatissime riguardo 
all’infrastruttura di cablaggio 
sottostante al suo funzionamento 
aziendale.

l’azienda, che dispone di 
stabilimenti in cinque continenti, 
ha creato strette relazioni con i 
maggiori fabbricanti mondiali di 
elicotteri, inclusi eurocopter e 
Sikorsky.

fino a poco tempo fa, il progetto, 
lo sviluppo e la produzione dei 

motori avveniva a bordes, tarnos 
e la sede originale dell’azienda a 
Mézières sur Seine utilizzata per 
la produzione da oltre 70 anni. 
tuttavia, la continua crescita 
aziendale ha spinto al limite 
la capacità di produzione di 
turbomeca. Non avendo spazio 
per un’ulteriore espansione e 
a seguito della pianificazione 
di implementare sinergie di 
produzione con altre parti del 
gruppo Safran, era imperativo 
trovare nuovi spazi. la decisione 
di costruire un nuovo impianto di 
produzione divenne essenziale 
e iniziò la ricerca di una località 
adatta, trovata infine a Mantes-
buchelay presso Parigi; un sito 
a soli 14 km dallo stabilimento 
originale,  ritenuto ottimale per lo 
stabilimento di 12.400 mq.

La nuova base di Turbomeca
Mantes-buchelay doveva 
diventare l’hub per le attività 

di meccanica di precisione, 
ospitando la progettazione, 
manifattura e montaggio dei 
componenti idromeccanici e 
gli accessori per gli impianti di 
lubrificazione e alimentazione 
dei motori degli elicotteri, e la 
fabbricazione dei componenti 
idromeccanici per i motori dei 
velivoli militari. Come nuovo 
centro industriale di competenza, 
implementando le sinergie 
industriali tra le aziende del 
gruppo Safran, il sito doveva 
poter sostenere un’ulteriore 
crescita e fornire capacità 
per l’espansione aziendale. 
era necessario costruire il 
nuovo stabilimento tenendo in 
considerazione il futuro. 

“Siamo fiduciosi che la nostra visione di un 
sito di produzione di livello mondiale, pronto 
per il futuro si sia realizzata e siamo certi che 
questo investimento in un sistema di cablaggio 
in rame ad altissime prestazioni supporterà in 
maniera eccellente l’azienda in futuro”.
Selim Caluwaerts, Manager IT di Turbomeca

CASO DI STUDIO

turbomeca, azienda francese 
parte del gruppo Safran, è 
leader nell’elicotteristica 
civile e parapubblica. offre la 
gamma più ampia al mondo 
di motori per elicotteri.

Ulteriori 
informazioni
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Software MapIT 
G2 IM o PLM

AGGIORNAMENTO CANALE FOCUS SUL PRODOTTO

Lo stand del 
fornitore:
il più recente aggiornamento Siemon, 
che presenta la nostra vasta gamma 
di prodotti adatti per le esigenze 
quotidiane di prodotti.

Questa volta l’aggiornamento si concentra su 
alcuni dei nostri ottimi prodotti delle famiglie rame 
e strumenti e tester.

i prodotti Siemon di uso comune sono 
complementari alla nostra intera gamma di 
prodotti, incrementando le possibilità di scelta nella 
decisione su cablaggio e contenimento.

Prese Siemon Categoria 6
  
 Prezzo fornitore aggressivo
 terminazioni familiari e facili da installare
 terminazione dei conduttori 

   facile e rapida
 basso profilo per installazioni 

   in spazi ristretti 
 Diverse opzioni

Ulteriori informazioni

Tester per cavi Siemon STM-8
  
 Versatile - identifica facilmente 

   diverse condizioni di errore
 Semplice - Selezione 

   modalità di test a pulsante 
   singolo
 efficiente - una persona, 

   funzionamento multicanale

Ulteriori informazioni
Scaricate la brochure delle 
soluzioni Siemon MapIT G2

Sistema di blocchi di 
connessione Siemon S110
  
 Qualità Siemon Made in uSa
 Prezzo fornitore concorrenziale
 Versatile per diverse applicazioni
 funzioni esclusive che facilitano la

   gestione del cavo

Ulteriori informazioni

Ulteriori informazioni

Soluzione di prossima generazione per la gestione dei 
livelli fisici dell’infrastruttura intelligente delle reti

Mapit g2 integra una 
straordinaria combinazione 
di innovativi pannelli di 
permutazione, pannelli di 
controllo generale di facile uso 
e il software Mapit di Siemon, 
che consente di tener traccia e 
generare rapporti in tempo reale 
sulle attività dei livelli fisici di 
tutta la rete. Questo sistema iM 
standard è la migliore soluzione 
in assoluto per la gestione di reti 
complesse.

Mapit g2 è stato sviluppato in 
modo specifico per eliminare 
la complessità relativa a iiM. 
rendendo intelligenti i pannelli 
e i cassetti ottici, i sistemi 
vengono installati e operano più 
velocemente.

Gestione
  Minori tempi di inattività
  Migliore gestione dei siti

     remoti
  Standardizzazione dei   

     processi di lavoro

Monitoraggio
  Viste di rete dettagliate
  Precisione dei database
  ottimizzazione dell’utilizzo

     delle risorse di rete

Protezione
  avvisi in tempo reale
  Conformità agli standard
  tempi di risposta 

     più veloci

il software Mapit g2 iM o PlM 
fornisce l’interfaccia centrale 
essenziale per l’intero sistema 
Mapit g2.

Queste opzioni software basate su 
server raccolgono, monitorano e 
conservano dati di rete dai pannelli 
intelligenti e dalla connettività g2, 
fornendo tali informazioni a un 
solido e facile insieme di funzioni 
per la gestione della rete.

il software Mapit g2 amplia le 
risorse di rete, fornendo lo stesso 
livello livello di controllo ai siti 
centralizzati e remoti da un singolo 
punto di gestione.

Sistema 
MapIT  G2 

Sistema di connessione 
sicuro LockIT
  
 Per porte sicure in rame rJ45 

   e in fibra lC
 Protegge le porte da danneggiamenti
 identifica le porte
 Patch cord sicuro
 universale

Ulteriori informazioni
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