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 la contaminazione introdotta nel 
campo e le incongruenze delle prove 
dovute all’uso di bretelle ottiche di 
qualità variabile rendono difficile 
garantire che le prestazioni dei cavi 
trunk con terminazioni realizzate in 
fabbrica rimangano tali anche dopo 
l’installazione sul campo. i margini 
delle soluzioni plug and play Siemon 
assicurano la conformità agli standard 
dei risultati delle prove nei sistemi 
installati. 

 le prove effettuate da una società 
indipendente, experior labs, 
confermano i margini di prestazioni 
e di performance delle soluzioni a 40 
e 100 gb/s, in accordo ai più recenti 
standard ieC 1280-4-1 edition 2 e tia/

eia-455-171a. tutti i connettori MtP 
Siemon, inoltre, hanno superato le 
prove ieC 61300-3-30 ed 1.0 relative 
alla geometria delle estremità dei 
connettori ottici. 

 Siemon ispeziona in modo automatico 
il 100% delle estremità terminali di 
tutti i connettori secondo le prove ieC 
61300-3-30 ed. 1.0 per limitare i difetti 
da contaminanti e i difetti superficiali 
che degradano sensibilmente le 
prestazioni del sistema. 

 Siemon esegue prove di insertion 
loss e di return loss in entrambe le 
direzioni sia per lunghezze d’onda da 
850 nm che da 1300 nm. tutti i dati 
delle prove sono acclusi al prodotto. 

 le nuove procedure di prova ieC e 
tia/eia prevedono l’utilizzo del metodo 
encircled flux che riduce l’impatto 
negativo delle variabili condizioni di 
lancio sulla precisione dei risultati dei 
test di insertion loss e return loss 
effettuate sui cavi in fibra multimodale. 
Siemon è conforme al metodo encircled 
flux e riduce la variabilità dei test fino 
al 75% rispetto ai precedenti metodi 
di prova, assicurando risultati più 
accurati e una riduzione del numero di 
falsi positivi che possono ripercuotersi 
negativamente sulle prestazioni 
generali della rete. 

 rispetto ai tradizionali metodi di 
terminazione sul campo, l’uso di cavi 
preterminati e collaudati in fabbrica 
accelera l’implementazione fino al 
90%. 

 tutti gli adattatori lC e SC Siemon 
utilizzano manicotti di allineamento 
in ceramica sia per le configurazioni 
monomodali sia per quelle multimodali. 
tali manicotti di allineamento 
forniscono tolleranze più strette e 

garantiscono una durata maggiore 
rispetto ai tradizionali manicotti in 
bronzo fosforoso, con un allineamento 
migliore tra le fibre e una maggiore 
resistenza all’usura. 

 tutti i cavi preterminati e i moduli 
plug and play Siemon sono dotati di 
connettori MtP uSConnec ad alte 
prestazioni. 

Le soluzioni Siemon OM3 e OM4 plug and play in fibra monomodale e multimodale sono le 
più efficienti, con margini sulle prestazioni fino al 60%. 

I principali motivi di scelta delle 
soluzioni plug and play in fibra Siemon

SPECIALE PRODOTTI

Leggete il nostro white 
paper: Cablaggio ad alta 

velocità oltre 10G

“Il cavo in fibra RazorCore di Siemon con connettori 
MTP a 12 fibre rappresenta la soluzione plug and 
play di minore diametro nel settore, che consente di 
risparmiare spazio nel percorso cavi e di migliorare 
la circolazione dell’aria.”

Ulteriori informazioni

Products include:
  Moduli MtP-lC duplex 
  Cavi trunk MtP-duplex lC 
  Prolunghe MtP (maschio)-MtP 

     (femmina) 
  Piastre con bussole passanti MtP 
  Cavi preconnettorizzati MtP-MtP 
  Strumenti per la pulizia MtP e duplex 
  bretelle ottiche lC duplex 
  Cassetti ottici a 24-288 porte 
  Pannelli di permutazione verticali per 

     cabinet versaPod 
  Cassetto 1u a 96 porte 
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LANCIO DI MAPIT INTERCONNECT

Siemon aggiunge 
le capacità di 
Interconnect alla 
gamma di infrastrutture 
intelligenti MapIT G2

Prove indipendenti dimostrano 
l’interoperabilità dei cavi SFP+ di Siemon 
con le apparecchiature Ethernet a 10 
Gigabit dei principali vendor

Questa innovazione nella gestione 
della rete rappresenta un 
ampliamento e un miglioramento 
della soluzione Mapit g2 intelligent 
infrastructure Management (iiM) e 
offre un’alternativa più conveniente 
e più facile da installare. il sistema 
fornisce visibilità e controllo totali di 
tutto il livello fisico, consentendo il 
tracciamento e il monitoraggio delle 
porte in tempo reale e la gestione della 
documentazione di rete.

rispetto alla configurazione cross-
connect, con Mapit g2 Copper 
interconnect si riducono i costi dei 
materiali e i tempi di installazione 
del 17%. in questa topologia di 
interconnessione le porte dello switch 
sono collegate direttamente al pannello 
di permutazione intelligente in rame, 
eliminando il costo di un secondo 
pannello di permutazione  e dei relativi 

patch cord utilizzati in una tradizionale 
configurazione cross-connect.

il modulo iCM (interconnect Control 
Module) è un elemento importante di 
questa soluzione di interconnessione: 
questo dispositivo ethernet palmare 
crea un collegamento software tra 
la porta dello switch e la porta del 
pannello di permutazione intelligente. 
il modulo iCM rileva il lato switch della 
connessione di permutazione e tramite 
una semplice procedura riconosce 
l’avvenuta connessione al pannello 
intelligente, verificando i dati sul display 
lCd. Questo dispositivo è utilizzato dai 
tecnici durante l’installazione iniziale 
e durante operazioni successive di 
spostamento, aggiunta e sostituzione. 
(MaC, moves, adds and changes). 

le prove, condotte dal new 
hampshire’s interoperability lab 
(unh iol), hanno confermato 
l’interoperabilità con i dispositivi 
di diversi fornitori, tra cui brocade, 
dell, Cisco, Mellanox, arista, 
arastra e f5. 

il rapporto delle prove dell’unh iol 
riguarda sette diversi dispositivi 
SfP+ Siemon in cinque lunghezze 
di cavi comprese tra uno e sette 
metri. Sono state effettuate cinque 
diverse prove di collegamento, 
utilizzando varie combinazioni di 
accensione dei dispositivi in prova. 

unh ha riscontrato che tutti i cavi 
SfP+ Siemon hanno superato le 
prove di interoperabilità ottenendo 
un risultato di grado a in ogni 
singola prova. È stata eseguita, 
inoltre, una prova di valutazione 
del tasso di errore di pacchetti 
per individuare eventuali perdite 
di pacchetti: in nessun caso sono 
stati riportati errori.

Spiegando la scelta della convalida 
esterna, dan vout, responsabile 
marketing di Siemon per l’eMea, 
ha affermato che “queste prove 
di interoperabilità fanno parte 

del nostro programma mirato a 
certificare l’idoneità dei nostri cavi 
per l’uso in una vasta gamma di 
apparecchiature di rete ad alta 
velocità che in genere richiedono 
l’uso di cavi preterminati proprietari 
di costo nettamente superiore. 
grazie all’interoperabilità 
dimostrata, i responsabili delle 
scelte delle infrastrutture hanno 
la certezza che i nostri cavi 
ottimizzano gli investimenti nelle 
apparecchiature”.

INTEROPERAbILITà SFP+

Siemon, azienda specializzata in infrastrutture globali, ha 
lanciato il sistema di interconnessione in rame Mapit g2 
Copper interconnect. 

Ulteriori informazioni Ulteriori informazioni

Siemon, specialista in infrastrutture it ha annunciato che in prove 
indipendenti i suoi cavi di rame passivi ad attacco diretto SfP+ ad alta 
velocità hanno superato tuttei test di interoperabilità ethernet a 10 gigabit.

“MapIT G2   
garantisce benefici 
reali per l’ambiente, 
in quanto riduce 
significativamente i 
consumi energetici 
del 75% rispetto ad 
altri sistemi IIM.” 



LANCIO DI MAPIT INTERCONNECT

Siemon aggiunge 
le capacità di 
Interconnect alla 
gamma di infrastrutture 
intelligenti MapIT G2

Prove indipendenti dimostrano 
l’interoperabilità dei cavi SFP+ di Siemon 
con le apparecchiature Ethernet a 10 
Gigabit dei principali vendor

Questa innovazione nella gestione 
della rete rappresenta un 
ampliamento e un miglioramento 
della soluzione Mapit g2 intelligent 
infrastructure Management (iiM) e 
offre un’alternativa più conveniente 
e più facile da installare. il sistema 
fornisce visibilità e controllo totali di 
tutto il livello fisico, consentendo il 
tracciamento e il monitoraggio delle 
porte in tempo reale e la gestione della 
documentazione di rete.

rispetto alla configurazione cross-
connect, con Mapit g2 Copper 
interconnect si riducono i costi dei 
materiali e i tempi di installazione 
del 17%. in questa topologia di 
interconnessione le porte dello switch 
sono collegate direttamente al pannello 
di permutazione intelligente in rame, 
eliminando il costo di un secondo 
pannello di permutazione  e dei relativi 

patch cord utilizzati in una tradizionale 
configurazione cross-connect.

il modulo iCM (interconnect Control 
Module) è un elemento importante di 
questa soluzione di interconnessione: 
questo dispositivo ethernet palmare 
crea un collegamento software tra 
la porta dello switch e la porta del 
pannello di permutazione intelligente. 
il modulo iCM rileva il lato switch della 
connessione di permutazione e tramite 
una semplice procedura riconosce 
l’avvenuta connessione al pannello 
intelligente, verificando i dati sul display 
lCd. Questo dispositivo è utilizzato dai 
tecnici durante l’installazione iniziale 
e durante operazioni successive di 
spostamento, aggiunta e sostituzione. 
(MaC, moves, adds and changes). 

le prove, condotte dal new 
hampshire’s interoperability lab 
(unh iol), hanno confermato 
l’interoperabilità con i dispositivi 
di diversi fornitori, tra cui brocade, 
dell, Cisco, Mellanox, arista, 
arastra e f5. 

il rapporto delle prove dell’unh iol 
riguarda sette diversi dispositivi 
SfP+ Siemon in cinque lunghezze 
di cavi comprese tra uno e sette 
metri. Sono state effettuate cinque 
diverse prove di collegamento, 
utilizzando varie combinazioni di 
accensione dei dispositivi in prova. 

unh ha riscontrato che tutti i cavi 
SfP+ Siemon hanno superato le 
prove di interoperabilità ottenendo 
un risultato di grado a in ogni 
singola prova. È stata eseguita, 
inoltre, una prova di valutazione 
del tasso di errore di pacchetti 
per individuare eventuali perdite 
di pacchetti: in nessun caso sono 
stati riportati errori.

Spiegando la scelta della convalida 
esterna, dan vout, responsabile 
marketing di Siemon per l’eMea, 
ha affermato che “queste prove 
di interoperabilità fanno parte 

del nostro programma mirato a 
certificare l’idoneità dei nostri cavi 
per l’uso in una vasta gamma di 
apparecchiature di rete ad alta 
velocità che in genere richiedono 
l’uso di cavi preterminati proprietari 
di costo nettamente superiore. 
grazie all’interoperabilità 
dimostrata, i responsabili delle 
scelte delle infrastrutture hanno 
la certezza che i nostri cavi 
ottimizzano gli investimenti nelle 
apparecchiature”.

INTEROPERAbILITà SFP+

Siemon, azienda specializzata in infrastrutture globali, ha 
lanciato il sistema di interconnessione in rame Mapit g2 
Copper interconnect. 

Ulteriori informazioni Ulteriori informazioni

Siemon, specialista in infrastrutture it ha annunciato che in prove 
indipendenti i suoi cavi di rame passivi ad attacco diretto SfP+ ad alta 
velocità hanno superato tuttei test di interoperabilità ethernet a 10 gigabit.

“MapIT G2   
garantisce benefici 
reali per l’ambiente, 
in quanto riduce 
significativamente i 
consumi energetici 
del 75% rispetto ad 
altri sistemi IIM.” 



NOVITà

In un numero recente della rivista Network Middle East, l’articolo di copertina era 
intitolato “Il grande dibattito sui cavi: due giganti del cablaggio discutono se per 
le reti 10GBASE-T sono più adatti i cavi UTP [doppino twistato non schermato] o 
STP [doppino twistato schermato]”. Scoprite la posizione di Siemon.

John Siemon, Cto e vP global 
operations di Siemon, nel dibattito 
ha preso le parti del cablaggio 
schermato. Siemon ha dimostrato 
che il cablaggio schermato è migliore 
del cablaggio utP per il supporto 
delle reti 10gbaSe-t. 

nel dibattito sulle reti, Siemon ha 
illustrato i vantaggi dell’uso dei 
sistemi di cablaggio schermati nelle 
reti 10gbaSe-t.  ecco un riepilogo 
dei punti chiave:

 Prestazioni elettromagnetiche 
superiori: prove teoriche e 
sperimentali dimostrano che i sistemi 
schermati garantiscono un’immunità 
ai disturbi 100 volte superiore ai 
sistemi utP.

 Maggiore immunità alle interferenze 
dei trasmettitori rf e dei dispositivi 
wireless ad alta frequenza (ad 
esempio >30 Mhz) in cui le prestazioni 
delle trasmissioni bilanciate dei cavi 
utP iniziano a degradare.

 una schermatura completa è il 
deterrente più efficace all’alien 
crosstalk, in quanto funge da barriera 
alle emissioni elettromagnetiche 
dall’interno del cavo e blocca le 
interferenze provenienti da altri cavi.

 Maggiore dissipazione del calore per 
l’uso in applicazioni che producono 
calore, ad esempio applicazioni 
di alimentazione remota Poe Plus 
installate in ambienti senza controllo 
ambientale.

 Prestazioni affidabili a temperatura 
ambiente fino a 60 °C, un vantaggio 
importante soprattutto nei climi caldi.

 la maggiore stabilità di risposta 
alla temperatura garantisce la totale 
conformità agli standard circa i 
requisiti di insertion loss di categoria 
6a per canali di lunghezza maggiore 
rispetto ai sistemi non schermati 
quando operano a temperature 
superiori a 20 °C.

 Metodi di terminazione praticamente 
identici tra componenti schermati 
e non schermati implicano tempi di 
installazione equivalenti.

 utilizzo più efficiente delle 
canalizzazioni grazie al diametro 
inferiore dei cavi e all’assenza delle 
limitazioni sulla condivisione dei 
percorsi o sul raggruppamento di 
diversi tipi di supporti e categorie 
prescritte dagli standard del settore 
per utP.

Siemon, inoltre, ha evidenziato i 
seguenti svantaggi dell’utilizzo di 
sistemi di cablaggio utP nelle reti 
10gbaSe-t:

 Sensibilità all’alien crosstalk 
introdotta da un’errata gestione o 
dall’inadeguatezza delle procedure 
di installazione.

 Maggiore probabilità che si 
rendano necessarie longhi e 
complessi test in campo per 
diagnosticare i problemi dei canali 
utP dovuti all’alien crosstalk.

 Secondo tia tSb-190, i cavi utP 
che supportano applicazioni non 
10gbaSe-t (ad esempio 100baSe-
tX e 1000baSe-t) non devono 
trovarsi nello stesso fascio dei cavi 
utP che supportano l’applicazione 
10gbaSe-t.

 il declassamento della lunghezza 
basato su temperature più elevate 
può ridurre le lunghezze utP ai fini 
della totale conformità ai requisiti di 
insertion loss di categoria 6a.

 Maggiore aumento della 
temperatura e perdite termiche 
superiori con alimentazione remota 
Poe Plus.

Siemon fornisce un centro risorse 
online sul cablaggio schermato.  
Il centro risorse sul cablaggio 
schermato in rame rappresenta 
una ricca fonte di informazioni che 
illustrano i benefici, i vantaggi, e 
i preconcetti relativi alle attuali 
soluzioni di cablaggio schermato.

John Siemon nel grande 
dibattito sul cablaggio

Ulteriori informazioni

“Non vi sono dubbi 
sulla superiorità del 
cablaggio schermato per 
il supporto di 10GBASE-T. 
Quest’applicazione è 
distribuita principalmente nei 
data center con densità dei 
cavi generalmente elevata e 
con temperature che possono 
superare i 20 °C”

ha affermato John Siemon.
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John Siemon nel grande 
dibattito sul cablaggio

Ulteriori informazioni

“Non vi sono dubbi 
sulla superiorità del 
cablaggio schermato per 
il supporto di 10GBASE-T. 
Quest’applicazione è 
distribuita principalmente nei 
data center con densità dei 
cavi generalmente elevata e 
con temperature che possono 
superare i 20 °C”

ha affermato John Siemon.







Strategie e 
considerazioni per 
clienti in co-locazione
i data center hosted, sia esternalizzati/gestiti che in co-locazione, forniscono un vantaggio unico 
per alcuni clienti in termini di risparmio di capitale e risorse umane e, in alcuni casi, di ampliamento 
delle competenze interne. tradizionalmente, si ritiene che queste strutture vengano sfruttate da 
piccole e medie imprese. in realtà, molte delle aziende global 500 gestiscono data center primari, 
secondari e ausiliari esternalizzati. analogamente, i data center in co-locazione stanno diventando 
sempre più sfruttati per l’hosting di applicazioni, ad esempio hosting Web e SaaS (Software as a 
Service), iaaS (infrastructure as a Service) e PssS (Platform as a Service) nel cloud computing. 
Questi modelli consentono a più clienti di condividere servizi e strutture di telecomunicazione 
ridondanti, mentre le loro apparecchiature vengono co-locate in uno spazio offerto dal fornitore di 
servizi.  in tal modo, è possibile liberare larghezza di banda nella sede principale dell’azienda per 
altre applicazioni aziendali.

le soluzioni esternalizzate/gestite 
sono in rapida crescita per i data i 
center sia principali che di riserva 
(pronte al failover) delle grandi 
aziende, per sedi ridondanti e 
per le piccole e medie imprese.  
analogamente, i servizi di data 
center esternalizzati aumentano 
sempre di più, consentendo 
alle aziende di affidare 
all’esterno la gestione del data 
center, risparmiando le risorse 
economiche che occorrerebbero 
per apparecchiature come gruppi 
elettrogeni, uPS e impianti di 

condizionamento. Con l’aumento 
dei servizi di data center, molti 
fornitori possono offrire uno o tutti 
questi modelli, a seconda delle 
esigenze dei clienti.

Data center esternalizzati
in un data center esternalizzato, 
il cliente generalmente assume 
in locazione una combinazione di 
spazio, competenze e strutture da 
un fornitore di servizi strutturato 
per una parte o tutte le applicazioni 
aziendali e le operazioni di 
gestione del data center. varie 

sono le opzioni di pagamento: in 
base alle porte, ai metri quadri, ai 
consumi energetici; in generale, 
però, il costo è determinato da una 
combinazione di questi elementi. 
Con l’aumento dei costi energetici 
e della richiesta, gran parte dei 
contratti stipulati recentemente 
includono un costo che viene 
valutato quando il cliente supera 
una certa soglia di kilowatt o 
in base all’energia fornita. nel 
secondo caso, il cliente in genere 
paga per una quantità di energia 
superiore a quella che gli occorre, 

dal momento che il consumo viene 
calcolato in base ai metri quadri di 
spazio da lui occupato.

i data center esternalizzati 
rappresentano un’opzione 
interessante per le aziende 
che dispongono di numerose 
piattaforme e applicazioni, perché 
riducono la necessità di corsi 
di formazione con più fornitori 
e di effettuare aggiornamenti, 
correzioni, sostituzioni 
dell’hardware, cambiamenti 
delle piattaforme software e 
così via. in un tipo di ambiente 
aziendale che ha effettuato la 
migrazione da applicazioni di tipo 
mainframe a svariate piattaforme 
server, già i costi e i tempi 
dedicati alla formazione possono 
implicare sprechi di risorse 
umane e finanziarie. i data center 
esternalizzati (gestiti) dispongono 
di personale competente in sede. 
un’azienda che utilizza questo 
tipo di modello assisterà a un 
cambiamento delle responsabilità 
dei dipendenti, che non dovendo 
più occuparsi di informatica e di 
aggiornamenti potranno dedicarsi 
ad attività più vantaggiose e 
più redditizie. i data center 
esternalizzati possono servire uno 
o più clienti nel secondo caso, i 
problemi sanno simili a quelli delle 
strutture in co-locazione.

HOSTED, OUTSOURCED, E CLOUD DATA CENTERS

“Le soluzioni gestite su host ed 
esternalizzate sono in rapida crescita 
per i data I center sia principali che 
di riserva (pronte al failover) delle 
grandi aziende, per le sedi ridondanti 
e per le piccole e medie imprese”

Ulteriori informazioni
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La fibra Siemon supporta l’elaborazione 
per il CERN presso il Data Center PIC

Questo data center di eccellenza 
è deputato all’elaborazione e 
all’archiviazione dei dati di gruppi 
di ricerca sparsi in tutto il mondo 
e il suo portafoglio clienti annovera 
anche il Cern. le esigenze sempre 
crescenti implicano un aumento del 
throughput da 15 a 100 Pb.

PiC si trova a barcellona, in 
Spagna, e da lì, questa sede con 
prestazioni ultraveloci, serve gruppi 
scientifici nazionali e internazionali 
appartenenti a istituzioni pubbliche 
e private. il centro utilizza potenti 
risorse di elaborazione per l’analisi di 
massicce quantità di dati distribuiti, 
compresi i dati degli esperimenti 
del grande acceleratore di particelle 
del Cern che vengono elaborati e 
analizzati nell’istituto. 

“Questo data center deve gestire 
circa 9 Petabyte di dati all’anno e le 
sue applicazioni prioritarie includono 
la fisica delle particelle, l’astrofisica, 
la cosmologia e la diagnostica 
medica per immagini. PiC 
trasferisce le tecnologie di gestione 
dei dati ad altri campi di ricerca 
ed è un “”centro di eccellenza”” 
di primo livello con cui la Spagna 
partecipa ai progetti europei per 
lo sviluppo dell’infrastruttura grid 
internazionale per la scienza e la 
tecnologia.”

le massicce quantità di dati 
elaborati e archiviati presso il PiC 
recentemente hanno richiesto 
una rivalutazione dell’intera 
infrastruttura informatica della sede.

È stato ordinato un aggiornamento 
delle apparecchiature e 
un riammodernamento 
dell’infrastruttura di cablaggio per 
creare una struttura all’avanguardia 
in grado di reagire rapidamente alla 
crescita. PiC prevede di effettuare la 
migrazione a 40/100 gb/s e a tal fine 
ha chiesto a Siemon di sviluppare 
una nuova architettura di cablaggio 
strutturata per il data center. 

Siemon ha proposto una 
configurazione di tipo end of row, 
collocando gli switch alla fine 
della fila di rack, con pannelli di 
permutazione che consentono 
il collegamento di ogni server 
a qualunque porta dello switch. 
Questo progetto consente l’utilizzo 

ottimizzato delle porte degli switch 
e ha ridotto i costi complessivi degli 
switch sostenuti dal PiC, oltre a 
liberare spazio prezioso nei rack e 
nei percorsi cavi.

il PiC ha scelto il cablaggio in fibra 
plug and play oM3 MtP e i trunk in 
fibra Siemon per ridurre il numero 
totale di cavi necessari e accelerare 
il più possibile l’installazione. un solo 
modulo MtP sostituisce 12 singole 
connessioni in fibra, per cui questa 
scelta ha liberato spazio che a sua 
volta ha consentito di accrescere la 
densità delle apparecchiature. 

“Dobbiamo essere veloci e agili, e le nostre capacità 
richiedono una notevole flessibilità per soddisfare le 
esigenze degli utenti attuali e futuri.  Siemon ha fornito 
l’assistenza di esperti per assicurare un funzionamento 
dinamico dei nostri data center; siamo rimasti impressionati 
dall’efficienza, dalla qualità e dalle prestazioni della 
soluzione in fibra” Vanessa Acin, Responsabile informatico PIC.

CASO DI STUDIO

Siemon, azienda 
specializzata in infrastrutture 
globali, è stata scelta da 
Port d’informació Científica 
(PiC) per il passaggio del 
suo data center scientifico 
alla fibra oM3 in vista della 
futura migrazione a 40/100 
gb/s.

Ulteriori informazioni

il team di Port d’informació 
Científica assiste gruppi di 
lavoro in progetti che richiedono 
notevoli risorse di elaborazione 
per l’analisi di enormi quantità 

di dati distribuiti.
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AggIORNAMENTO SUgLI STANDARD LANCIO DEL PRODOTTO

Siemon, azienda specializzata in infrastrutture di rete a livello mondiale, 
ha ampliato la linea globale di soluzioni di trunk in fibra con la soluzione 
Xglo™ razorCore™. i cavi razorCore di Siemon hanno un diametro esterno 
considerevolmente ridotto per risparmiare spazio e ottimizzare il flusso dell’aria.

la soluzione Xglo razorCore, 
disponibile in fibra monomodale 
e multimodale oM3 e oM4 
ottimizzata al laser, rappresenta 
un’alternativa efficace e 
particolarmente conveniente al 
lavoro di terminazione dei singoli 
componenti sul campo. grazie 
ai vantaggi della fibra razorCore 
di Siemon, alla comodità delle 
terminazioni realizzate in fabbrica e 
alla riduzione del diametro esterno, 
questa nuova soluzione garantisce 
una maggiore affidabilità e un 

migliore sfruttamento degli spazi 
nei data center e nelle reti San 
(Storage area network) e lan 
(local area network), e accelera 
ll’installazione del 75% rispetto 
alle soluzioni tradizionali con 
terminazioni da realizzare sul 
campo. la nuova soluzione Xglo 
razorCore, compatibile con tutti i 
cassetti in fibra Siemon, incapsula 
un manicotto di protezione 
opzionale con occhiello di trazione 
del cavo, per una protezione totale 
delle fibre durante l’installazione.

nella scelta di una soluzione in 
fibra ottica per i nostri data center 
volevamo una soluzione che 
fosse totalmente scalabile e che 
garantisse la massima densità 
possibile, afferma Jean françois 
tremblay, responsabile data center 
di orange business Services 
(consociata di france telecom), 
un cliente che ha installato 
recentemente una soluzione trunk 
in fibra Xglo razorCore. 

Novità dal blog di Siemon Siemon presenta la 
soluzione trunk in fibra 
XLGOTM RazorCoreTM 

dopo aver discusso il problema 
in tre cicli di riunioni, il 
sottocomitato per il cablaggio 
in rame tia tr-42.7 ha scelto 
“categoria 8” come nome della 
nuova generazione di sistemi di 
cablaggio a doppino twistato in 
fase di sviluppo per il supporto 
delle trasmissioni a 40 gb/s in 
un canale a due connettori per 
distanze inferiori a 100 metri.  il 
problema della denominazione 
del nuovo sistema era un 
argomento che stava a cuore a 
molti membri del sottocomitato, 
e sia i proponenti che gli 
opponenti del nuovo nome 
hanno sostenuto con tenacia le 
loro posizioni. il problema reale, 
tuttavia, riguarda la confusione 
che probabilmente causerà il 
nome “categoria 8” nel settore.

i responsabili informatici e gli 
utenti finali che recentemente 
sono venuti a conoscenza della 
“categoria 8” tia devono sapere 
che esiste una categoria 7a già 
standardizzata.

dopo tante discussioni, il 
sottocomitato per il cablaggio in 
rame tr-42.7 dell’associazione 
tia (telecommunications industry 
association) ha recentemente 
scelto “categoria 8” come nome 
della nuova generazione di sistemi 
di cablaggio a doppio twistato 
per il supporto di applicazioni a 
40 gigabit al secondo (gb/s) in 
un modello a due connettori per 
distanze inferiori a 100 metri. 

tutti gli standard tr-42 tia di 
recente pubblicazione contengono 
una nuova clausola sulla “gestione 
responsabile” nel testo della 
prefazione.  Si tratta di un’iniziativa 
del Comitato per i sistemi di 
cablaggio per le telecomunicazioni 
tr-42 per diffondere la 
consapevolezza delle seguenti 
problematiche:

 il progetto e l’installazione 
delle infrastruttura per le 
telecomunicazioni si ripercuotono 
sul consumo di materie prime, con 
conseguente impatto sull’ambiente 

 il ciclo di vita delle infrastrutture 
di cablaggio di un edificio 
generalmente dura diversi decenni 

Il grande 
dibattito sulla 
categoria 8 TIA

Si, IT Manager, 
esiste la 
categoria 7A, ed 
è più adatta alla 
condivisione

Il nuovo 
sottocomitato 
TIA si occuperà 
della sostenibilità 
delle tecnologie 
informatiche
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hanno sostenuto con tenacia le 
loro posizioni. il problema reale, 
tuttavia, riguarda la confusione 
che probabilmente causerà il 
nome “categoria 8” nel settore.

i responsabili informatici e gli 
utenti finali che recentemente 
sono venuti a conoscenza della 
“categoria 8” tia devono sapere 
che esiste una categoria 7a già 
standardizzata.

dopo tante discussioni, il 
sottocomitato per il cablaggio in 
rame tr-42.7 dell’associazione 
tia (telecommunications industry 
association) ha recentemente 
scelto “categoria 8” come nome 
della nuova generazione di sistemi 
di cablaggio a doppio twistato 
per il supporto di applicazioni a 
40 gigabit al secondo (gb/s) in 
un modello a due connettori per 
distanze inferiori a 100 metri. 

tutti gli standard tr-42 tia di 
recente pubblicazione contengono 
una nuova clausola sulla “gestione 
responsabile” nel testo della 
prefazione.  Si tratta di un’iniziativa 
del Comitato per i sistemi di 
cablaggio per le telecomunicazioni 
tr-42 per diffondere la 
consapevolezza delle seguenti 
problematiche:

 il progetto e l’installazione 
delle infrastruttura per le 
telecomunicazioni si ripercuotono 
sul consumo di materie prime, con 
conseguente impatto sull’ambiente 

 il ciclo di vita delle infrastrutture 
di cablaggio di un edificio 
generalmente dura diversi decenni 

Il grande 
dibattito sulla 
categoria 8 TIA

Si, IT Manager, 
esiste la 
categoria 7A, ed 
è più adatta alla 
condivisione

Il nuovo 
sottocomitato 
TIA si occuperà 
della sostenibilità 
delle tecnologie 
informatiche
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