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“Oggi Siemon, con il supporto di un 
team globale di tecnici ed esperti 
nel supporto commerciale, è 
presente direttamente in 38 Paesi 
e, attraverso una rete di installatori 
certificati, distributori e centri 
logistici, in oltre 100 Paesi”, spiega 
Robert Carlson, vice-presidente 
Global marketing presso Siemon.  
“Negli ultimi anni la società si è 
sempre più focalizzata sul supporto 
di partner di canale e clienti in tutto 
il mondo con nuove competenze e 
servizi, sullo sviluppo del sito web 
Standards Informant per fornire 
informazioni aggiornate sugli 
standard di settore e sulla risorsa 
online Contractor Pitstop che offre 
notizie e informazioni per aiutare i 
nostri partner a sviluppare le loro 
attività.”

In quest’ottica, per favorire i 
progressi nel settore, Siemon 
collabora attivamente con 
associazioni di settore e 
organizzazioni per la definizione 
di standard in tutto il mondo, 
con ruoli chiave in TIA, ISO/IEC e 
IEEE. Siemon offre anche servizi 
a valore aggiunto ideati grazie 
a partnership complementari e 
relazioni commerciali proattive, 
attraverso le quali é diventato Cisco 
Technology Developer partner e 
Tier 1 IBM Business partner. 

Siemon produce un’ampia gamma 
di prodotti per la connettività 

di rete in fibra e rame e per la 
gestione dei cavi con standard e 
rigorosi controlli di processo che 
consentono di offrire la miglior 
qualità, performance e omogeneità 
dei prodotti.

Dopo 110 anni, la 
cultura familiare 
unica, l’innovazione 
di prodotto, gli 
s t a b i l i m e n t i 
produttivi negli Stati 
Uniti e l’impegno 
continuo di Siemon 
sono più vivi che mai. 
Le ultime innovazioni 
aziendali in tema 
di rame e fibra 
offrono performance 
significative e 
la possibilità di 
differenziarsi in 
settori come data 
center, LAN ed edifici 
intelligenti. 

Di seguito elenchiamo alcune 
delle pietre miliari che 
testimoniano il processo di 
sviluppo dei prodotti Siemon:

 Z-MAX® 6A soluzione 
schermata e UTP con i margini 6A/
classe EA più elevati e i tempi di 
terminazione più rapidi

 TERA®, la soluzione 
completamente schermata che 
offre le migliori performance nei 
cablaggi in rame

 Moduli plug-and-play in fibra 
MTP pre-montati per applicazioni 
a 10, 40 e 100 Gbs 

 Bretelle ottiche BladePatch®  
LC che rivoluzionano il patching ad 
alta densità con un design push-
pull brevettato

 Armadio per data center 
VersaPOD® con patching Zero-U e 
gestione dei cavi per un’efficienza 
e flusso dell’aria migliorati

 Armadio V600 ricco di 
funzionalità che offre leggerezza, 
stabilità e flusso dell’aria superiore

 Sistema di porta di 
raffreddamento IcePack™ per i 
problematici hot spots dei data 
center

Siemon celebra il 
110º anniversario

Siemon, leader a livello globale specializzato in infrastrutture di rete, festeggia i 
110 anni di leadership tecnologica. La società, fondata nel 1903 in Connecticut, si 
è sviluppata sfruttando i composti in plastica temprata e le pionieristiche tecnologie 
per telecomunicazioni ideate dal fondatore Carl F. Siemon, raggiungendo risultati 
di massimo prestigio grazie alla continua innovazione e all’impegno nel fornire un 
servizio superiore.  Ulteriori informazioni
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A differenza del resto dei prodotti 
RJ-45 disponibili in commercio, 
il processo di terminazione 
Z-MAX™ si basa sul concetto che 
“semplice è meglio”. Definendo 
una serie di passaggi intuitivi, 
concepiti per eliminare ogni 
possibilità di errore, Siemon ha 
rivoluzionato gli standard per la 
terminazione di prese schermate 
e UTP cat. 6A.

La velocità ovviamente è importante, 
ma per garantire la qualità è 
indispensabile che il lavoro di 
terminazione eseguito dall’installatore 
sia semplice e uniforme. Il design della 
presa Z-MAX consente agli installatori 
di eseguire il lavoro senza perdere 
troppo tempo a leggere le istruzioni. 
Il design intuitivo della presa Z-MAX 
è finalizzato all’ottimizzazione di tutti i 
passaggi del processo di terminazione 
e all’eliminazione degli errori che 
provocano ritardi e costringono a 
ripetere il lavoro..

Perché Z-MAX garantisce 
la massime prestazioni... 
Sempre

1. Il modulo di terminazione Zero-
Cross™ velocizza l’operazione di 
posizionamento e terminazione dei 
cavi.

2. Il design intuitivo ottimizza tutti i 
singoli passaggi, eliminando gli errori 
che provocano ritardi e costringono a 
ripetere il lavoro.

3. Il lavoro di realizzazione delle 
terminazioni rapide con Z-TOOL™ è 
coerente, senza incognite e 
variabilità che possano 
ripercuotersi sui risultati.

4. I colori codificati su entrambe 
le superfici facilitano la verifica 
del cablaggio.

5. La procedura per la terminazione 
delle prese schermate e delle prese 
UTP è identica.

SPECIAlE PRODOTTI

MAX TurboTool Soluzione in fibra ottica XLR8

Massima rapidità e prestazioni delle terminazioni... Sempre

Ulteriori informazioni

Ulteriori informazioni

Ulteriori informazioni
Rapidità di terminazione ineguagliabile - per ridurre i tempi di 
realizzazione delle terminazioni in fibra

Processo rapido e semplice - che riduce il lavoro rispetto ai 
tradizionali sistemi a colla epossidica, fusione e giunzione 
meccanica, per cui le terminazioni in fibra possono essere 
eseguite anche dai tecnici meno esperti.

Terminazione in un’unica operazione – l’utensile XLR8 
unisce l’attivazione e la crimpatura delle giunzioni in 
un’unica operazione, eliminando i movimenti delle fibre 
e garantendo l’integrità delle giunzioni.

Protezione dell’estremità a prova di errore –  il 
cappuccio antipolvere del connettore non viene rimosso 
durante la terminazione, per cui non c’è pericolo di 
contaminare la parte terminale del connettore, 
fondamentale ai fini delle prestazioni.

Gratis Vi regaliamo un tool di terminazione in fibra per giunzioni meccaniche XLR8.Ulteriori informazioni...

Siemon ha convogliato 
la sua esperienza nel 
cablaggio nella ricerca e 
sviluppo, con l’obiettivo di 
creare nuovi ed efficienti 
strumenti per ottimizzare 
il lavoro degli installatori 
certificati.

Siemon ha lanciato MAX® TurboTool™, una 
soluzione sviluppata appositamente per gli 
installatori e i professionisti del cablaggio che 
abbatte i tempi di terminazione delle prese 
Siemon 6 UTP MAX cat. 5e e 6.

A differenza dei tradizionali strumenti di cablaggio 
dei cavi a singolo conduttore, con la nuova 
soluzione MAX TurboTool è possibile inserire e 
tagliare simultaneamente tutti gli otto conduttori 
del cavo ed effettuare la terminazione delle 
prese MAX UTP a quattro coppie con un’unica 
operazione, incrementando enormemente la 
produttività e riducendo il lavoro manuale.
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Siemon ha aperto per i clienti una suite di formazione e 
dimostrazione sui data center. La struttura specializzata 
occupa l’ultimo piano della sede aziendale del Regno 
Unito, alla periferia di Londra, e ospiterà vari eventi e 
programmi formativi.

La suite dimostrativa, attrezzata per illustrare 
infrastrutture di data center all’avanguardia, ospita 
tutto l’ecosistema Siemon. Elemento cardine è 
l’innovativo cabinet VersaPOD™ con gestione dei cavi, 
permutazione Zero-U e ottimizzazione degli spazi 
a densità ultraelevata. A complemento di questo 
armadio progettato per un migliore flusso di aria, sono 
implementate varie metodologie di raffreddamento, 
tra cui il contenimento con corridoio freddo, condotte 
di ventilazione e camini e il recentissimo scambiatore 
di calore a liquido IcePack™.

Siemon apre 
una suite 
dimostrativa 
per i data 
center

Ulteriori informazioni Ulteriori informazioni

NOVITà PER DATA CENTER

Siemon è lieta di annunciare la 
disponibilità della nuova soluzione 
RouteIT® per la gestione dei cavi verticali 
e orizzontali, progettata appositamente 
per risolvere gli attuali problemi dei 
sistemi di cablaggio ad elevato volume 
e ad alta densità nei data center e nelle 
sale per le telecomunicazioni.

Disponibile in modelli verticali a singolo o 
doppio accesso, in una serie completa di 
larghezze, modelli orizzontali con supporti 
da 4 o 6 pollici, i passacavi RouteIT, 
estremamente versatili, rappresentano 
la soluzione per l’instradamento rapido e 
per la protezione dei cavi di distribuzione 
orizzontale e di permutazione. I pettini 
ad alta densità, sostituibili sul campo, 
possono contenere tranquillamente 
più di 48 cavi cat. 6A per unità rack, 
supportando pannelli di permutazione ad 
alta densità e i moderni blade switch ad 
alta densità, con un raggio di curvatura 
che impedisce le deformazioni dei cavi.

Ideali per rack serie RS e rack a quattro 
montanti Siemon VersaPOD®, i passacavi 
RouteIT verticali sono caratterizzati 
da sportelli a doppia cerniera a tutta 
lunghezza che nascondono e proteggono 
i cavi, accesso rapido da entrambi i lati 
con una singola operazione di sblocco 
ed estetica particolarmente curata. I 

passacavi verticali a doppio accesso 
sono dotati di sportelli e supporti 
anteriori e posteriori, e staffe divisorie 
regolabili che consentono di accrescere 
la capacità a seconda della necessità, 
anteriormente per i cavi di permutazione 
e posteriormente per i cavi orizzontali. 
Disponibili in modelli 1, 2 e 4U, i 
passacavi orizzontali RouteIT sono dotati 
di coperchi a doppia cerniera rimovibili 
per un facile accesso e un coperchio 
più largo opzionale per i rack Siemon 
serie RS, per celare canali di maggiore 
profondità.

“Nell’ambito del nostro 
impegno ad offrire una linea 
completa di sistemi di gestione 
dei cavi, abbiamo introdotto 
i nuovi passacavi verticali e 
orizzontali RouteIT, destinati 
appositamente ai sistemi di 
cablaggio ad alta densità 
in vari spazi dedicati alle 
telecomunicazioni.”

Dave Valentukonis, responsabile della 
BU Siemon dedicata ai sistemi di 
supporto per i cablaggi Manager 
for Siemon

Siemon presenta i nuovi 
passacavi RouteIT® per sistemi 
di cablaggio ad alta densità
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DIbATTITO SUl CAblAGGIO

Network Middle East 
Great Cable Debate

Network Middle East ha tenuto la 
prima edizione del Network Middle 
East Cable Debate, a cui hanno 
partecipato sei esperti internazionali 
di cablaggio strutturato, presso il 
Marina Yacht Club di Dubai, per 
parlare delle tre problematiche 
principali dei cablaggi.

Il primo argomento del dibattito era 
determinare la necessità dei test sui 
cavi cat. 6A per rilevare interferenze 
esterne delle trasmissioni nel 
campo. È ampiamente riconosciuto 
che i test di alien crosstalk in campo 
richiedono tempo e possono produrre 
risultati discordanti. Molti standard 
di cablaggio indicano che i canali 
Classe EA, F e FA sono conformi 
“per definizione” se soddisfano 
determinati requisiti di attenuazione. 
Ciò suggerisce che i test in campo 
non sono necessari; i partecipanti, 
però, manifestavano divergenze di 
opinione.

Gli esperti hanno parlato dei tipi di 
cablaggi più adatti allo standard 
40GbE, cercando di stabilire se 
questa tecnologia è dedicata ai data 
center o può essere adoperata anche 
negli edifici.

Il secondo argomento del Network 
Middle East Cable Debate riguardava 
la definizione del tipo di cablaggio 
più adatto al supporto dello standard 
40GbE nei data center. Poiché 
lo standard 40GbE non è ancora 
disponibile, si è discusso sugli 
elementi che devono essere valutati 
dagli enti normativi globali per il 
settore del cablaggio per il supporto 
dello standard 40GbE in futuro e sul 
tipo di cablaggio che si rivelerà più 
appropriato.

Mentre i produttori di switch stanno 
spingendo sull’architettura dei data 
center ToR, i produttori di cablaggio 
concordano che il sistema EoR è più 
efficiente.

Attualmente si tende alla 
virtualizzazione e i server vengono 
utilizzati per il supporto di più 
applicazioni. Con la tradizionale 
gerarchia a tre livelli, se occorre 
integrare un server di elaborazione 
con un server di archiviazione, è 
necessario adeguare i tre livelli 
di architettura di switch in modo 
che i server dedicati al calcolo 
possano collegarsi a quelli dedicati 
all’archiviazione. 

VALERIE MAGUIRE Director 
of standards and technology, 
Siemon.
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Harry Bargus  
entra in 
Siemon come 
responsab i l e 
a c c o u n t 
s t r a t e g i c i 
EMEA e sarà 
assistito dal 
coo rd ina to re 
p r o g e t t i 
Stephen Edwards. I due 
professionisti totalizzano insieme 
oltre 40 anni di esperienza, dal 
momento che appartengono 
al mercato del cablaggio 
rispettivamente dal 1989 e dal 
1997. Harry in precedenza è 
stato responsabile delle vendite 
e ha gestito la clientela globale, 
dopo la definizione dei canali di 
distribuzione e la costituzione di 
un team di vendita dedicato agli 
utenti finali. Stephen ha lavorato 
con Harry come project manager, 
inizialmente come responsabile 
reti.  

La sua carriera è iniziata quando 
ha lavorato per il Ministero 
della Difesa come tecnico del 
programma Trident, prima 
di passare all’informatica e 
perfezionarsi nuovamente 
sull’installazione delle reti.

Secondo Harry Bargus, per il 
suo passaggio a Siemon fu 
determinante l’attenzione del 
produttore alla clientela: “Siemon 
ha un’ottima reputazione per la 
qualità dei prodotti e dei sistemi, 
ed è nota per l’assoluta priorità 
assegnata ai clienti, e questa 
filosofia corrisponde alla mia 
idea di assistenza e servizio. 
Con una copertura realmente 
globale, investimenti tecnici 
senza precedenti e unpersonale 
standard of services, Siemon 
offre alla clientela valore a lungo 
termine: un vantaggio a cui i 
nostri principali clienti tengono 
particolarmente”.

S t e p h e n 
Edwards  cita 
la struttura 
o r i z zon ta l e , 
la proprietà 
familiare e 
l ’esper ienza 
tecnica di 
Siemon come 
motivazione della sua decisione di 
unirsi all’azienda. “La possibilità 
di confrontarsi rapidamente 
con dirigenti e tecnici esperti 
garantisce tempi di risposta 
più brevi sulle questioni più 
complesse. Gli standard Siemon 
sono molto elevati e il calibro 
delle persone impegnate nei vari 
territori garantisce risultati di 
massimo livello.”

Quando non è impegnato nel 
mercato IT Harry si dedica alla sua 
passione per lo sport, da tifoso 
del Manchester United. Stephen, 
inoltre, è appassionato di viaggi e 
fotografia. Sono entrambi sposati 
e dedicano ai figli e alla famiglia 
gran parte del loro tempo libero.

Due noti professionisti del settore, Harry Bargus 
e Stephen Edwards, si sono uniti all’azienda per 
gestire la clientela di utenti finali e il canale a loro 
dedicato. Entrando nel team di Siemon EMEA, 
collaboreranno con i colleghi in America e Asia 
Pacifico per sostenere progetti in tutto il mondo.

Siemon espande il 
team di account globali

Ulteriori informazioni
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DIbATTITO SUl CAblAGGIO
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SOMMARIO DEl blOG

Novità dal blog Siemon

I pannelli ciechi toolless Siemon, 
migliorano l’efficienza termica 
impedendo riflussi di aria calda 
nelle unità rack vuote degli 
armadi. Isolando la parte anteriore 
del cabinet, questi panelli fanno 
sì che l’aria fredda sia sempre 
diretta alle apparecchiature che 
ne hanno bisogno.

  Pannelli leggeri e duraturi
  Soluzione particolarmente  

     conveniente per i data center
  Montaggio rapido senza       

     utensili
  Adatti a cabinet e rack con  

     guide verticali a fori quadrati
  Facili da togliere quando lo    

     spazio è pronto all’uso
  Altezza 1U per la massima  

     flessibilità

Tutti i cavi solidi schermati Siemon 
cat. 6A e 7A venduti nel mondo 
sono dotati di certificazione di 
affidabilità meccanica e resistenza 
nominale fino alla temperatura di 
75° C.

Si tratta di uno degli innumerevoli 
vantaggi dei cablaggi schermati 
Siemon. Per saperne di 
più, consultate il centro di 
apprendimento sui cablaggi 
schermati in rame. La resistenza a 
temperature superiori è essenziale 
per il supporto dello standard IEEE 
802.3 PoE Plus (Tipo 2) per quei 
fasci di cavi ove la temperatura 
aumenta notevolmente. Per le 
infrastrutture di cablaggio che 
provvedono alla fornitura di 
energia per apparecchiature 
terminali dati, gli standard del 
settore raccomandano di non 
installare cavi con resistenza 
nominale in temperatura fino a 
60° C in ambienti ove si 
superano i 50° C. 

Google, IBM, Nvidia, Mellanox e 
Tyan collaborano alla creazione 
di un nuovo ambiente di data 
center più veloce e più integrato. 
Cambieranno le regole del gioco?

Google, IbM, Mellanox 
Technologies, Nvidia e Tyan 
Computer hanno formato un 
gruppo di sviluppo finalizzato a 
migliorare la tecnologia dei data 
center. “OpenPOWER Consortium” 
e un’alleanza di sviluppo aperto 
basata sull’architettura dei 
microprocessori IBM POWER.

Il consorzio intende creare una 
tecnologia avanzata di server, 
rete, memoria e tecnologia di 
accelerazione GPU finalizzata 
ad ampliare la scelta, il controllo 
e la flessibilità agli sviluppatori 
di nuova generazione di cloud e 
hyperscale data center.

The move makes POWER 
hardware and software available 

Migliorate l’efficienza 
dei data center 
con un “Click”: 
campioni di pannello 
ciechi gratis per i 
professionisti del 
cablaggio

Cavi solidi Siemon 
cat. 6A e 7A 
schermati con 
capacità di resistere 
fino alla temperatura 
di 75 °C

Data Center 3.0?

Ulteriori informazioni

Con oltre 100 milioni di porte 
compatibili PoE acquistate ogni 
anno, una nuova applicazione 
IEEE 802.3 PoE a quattro coppie 
all’orizzonte e una tecnologia basata 
su standard avanzati in grado di 

erogare fino a 100 Watt di potenza 
(sufficienti per alimentare un 
televisore), l’alimentazione del 

data center tramite cablaggio a 
doppino intrecciato ha rivoluzionato 
il mondo dell’informatica. Basato 
su un nuovo white paper, il primo 

webinar didattico si è focalizzato 
sugli effetti dell’aumento 
del numero e della varietà 

di dispositivi supportati dallo 
standard PoE e sulla necessità di 
scegliere attentamente il cablaggio 

di rete per evitare rischi di danni 
ai connettori e la produzione di 
calore all’interno dei fasci di 
cavi, che potrebbero causare 

errori e tempi di fermo. Includerà 

una discussione sui vantaggi forniti 
dai sistemi di cablaggio cat. 6A e 7A 
nella distribuzione della tecnologia 
di alimentazione remota e una 
panoramica dei requisiti normativi 
pertinenti, la dimostrazione degli 
effetti degli archi voltaici e un 
aggiornamento sull’emergente 
applicazione IEEE PoE.

“La nostra nuova serie 
webinar gratuiti è stata 
concepita per fornire 
informazioni aggiornate 
con la massima comodità e 
flessibilità per i fruitori.” 
David Wall, Global Integrated 
Marketing Manager Siemon

Siemon è lieta di annunciare una nuova serie di webinar 
che copriranno una vasta gamma di argomenti didattici: 
cablaggio strutturato in rame e fibra, progetti di data 
center ottimizzati, reti convergenti, gestione infrastrutturale 
intelligente e altro ancora.

Siemon lancia a 
una nuova serie di 
webinar didattici

SOMMARIO DEI wEbINAR

Ulteriori informazioni

Partecipate alla 
serie di webinar 

Siemon sulle 
infrastrutture di 

rete e data center.

Siemon presenta vari 
argomenti didattici: 

cablaggio strutturato in 
rame e fibra, progetti di 
data center ottimizzati, 

reti convergenti, gestione 
infrastrutturale intelligente 

e altro ancora.

Per saperne di più...
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cablaggio ottico centralizzato 
in fase di implementazione di 
apparecchiature centralizzate in 
orizzontale.

 Supporto di soluzioni di LAN 
ottiche passive (POL)

 Immunità alle interferenze 
elettromagnetiche e in 
radiofrequenza (EMI/RFI).

 Immunità alle scariche 
atmosferiche.

Trasmissione del segnale 
tramite cablaggio in fibra 
ottica: La comunicazione ottica 
è la trasmissione dell’energia 
dei fotoni (luce) attraverso una 
guida d’onda a bassa perdita 
la cui funzione è quella di 
propagare segnali luminosi a 
lunghe distanze. Negli impianti 
di telecomunicazione, la fonte 
dell’energia dei fotoni può essere 
un diodo fotoemittente o un diodo 
laser semiconduttore che produce 
energia luminosa a una singola 
lunghezza d’onda. Attivando e 
disattivando rapidamente la fonte 
luminosa, è possibile trasmettere 
e ricevere flussi di 1 e 0 tramite 
un canale di comunicazione 
digitale. Le fonti luminose laser e 
a LED variano notevolmente per 
costo, velocità di trasmissione e 
proprietà fisiche. 

La lunghezza 
d’onda della fonte 
luminosa descrive la 
frequenza dell’onda 
luminosa trasmessa 
(maggiore è la 
lunghezza d’onda, 
minore è la frequenza 
dell’onda luminosa) 
e viene scelta per 
meglio adattarsi 
alle proprietà di 
trasmissione dei tipi 
di fibre ottiche noti. 
Per un’analogia 
chiarificatrice di 
questo concetto si 
può pensare alla 
lunghezza d’onda 
come al colore del 
segnale luminoso 
che viene trasmesso.

Le fondamenta delle moderne 
tecniche di trasmissione 
dell’energia luminosa furono 
gettate negli anni ‘60 del secolo 
scorso, con la prima apparizione 
dei laser al rubino, e negli anni 
‘70, quando Corning Glass Works  
produsse la prima fibra ottica con 
perdite di segnale inferiori a 20 db/
km. Da  allora sono stati compiuti 
passi enormi nel perfezionamento 
delle fonti luminose a diodi laser e 
diodi fotoemittenti, nei cavi in fibra 
ottica e nei componenti utilizzati 
per la trasmissione dell’energia 
luminosa.

Anche se comunemente si ritiene 
che i cablaggi ottici riguardino 
soprattutto i service privider, 
non si può trascurare che il 
cablaggio in fibra ottica è di 
particolare importanza anche per 
la gestione delle - infrastrutture 

di telecomunicazione di proprietà 
dei clienti. Oltre al supporto di 
cablaggi di notevole lunghezza 
installati tra edifici o complessi 
edilizi di proprietà del cliente 
(c.d. “outside plant cabling”), 
è interessante sottolineare che 
mediamente il 20% dei cablaggi 
installati nelle aziende e il 40% 
dei cablaggi installati nei data 
center (specie tra i dispositivi di 
archiviazione) è in fibra ottica. 
Anche se il cablaggio bilanciato in 
rame a doppino twistato è ancora 
la scelta preferita per la facilità di 
terminazione percepita rispetto alle 
connessioni ottiche, e per i costi 
delle apparecchiature nettamente 
inferiori, in fase di valutazione del 
passaggio alla fibra ottica nelle 
infrastrutture informatiche non 
si devono trascurare i seguenti 
vantaggi:

  Possibilità di realizzare cablaggi 
di lunghezza superiore al limite di 
100 metri dei cablaggi bilanciati 
con doppino twistato,

  Dimensioni ridotte, ad. es due 
cavi cat. 6A occupano lo stesso 
spazio di un cavo a 216 fibre 
ottiche.

 Leggerezza, ad es. per 108 
canali di 60 metri di lunghezza è 
possibile sostituire 108 cavi cat. 
6A pesanti 450 kg con un cavo a 
216 fibre pesante soli 18 kg.

  Maggiore densità di porte nel 
cabinet per le telecomunicazioni 
e maggiore densità di schede nel 
data center (fino a 1.728 in un 
vano 4U).

  Canali più piccoli per la fibra.
  Miglioramento del flusso d’aria 

grazie al minore ingombro dei cavi.
  Robustezza, ad es. il cablaggio 

in fibra ottica resiste a un carico 
in trazione doppio rispetto a quello 
che può sopportare un cablaggio 
bilanciato a doppino twistato (222 
Newton rispetto a 111 Newton).

 Riduzione dei costi per il 
raffreddamento e dei consumi 
energetici delle apparecchiature.

  Per evitare un cross-connect 
ottico, è possibile ricorrere a un 

Light It Up:
Trasmissione, mezzi e applicazioni in fibra ottica
Può sorprendere sapere che l’idea di sfruttare le onde luminose 
per trasmettere i segnali vocali abbia già compiuto un secolo. 
L’invenzione del “fotofono” di Alexander Graham Bell, infatti, 
utilizzava un sottile fascio di luce solare concentrato su uno 
specchio sottile che vibra quando viene colpito da onde sonore 
prodotte dall’uomo per trasmettere segnali vocali a distanze 
che nel 1880 già superavano i 200 metri.
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cablaggio ottico centralizzato 
in fase di implementazione di 
apparecchiature centralizzate in 
orizzontale.

 Supporto di soluzioni di LAN 
ottiche passive (POL)

 Immunità alle interferenze 
elettromagnetiche e in 
radiofrequenza (EMI/RFI).

 Immunità alle scariche 
atmosferiche.

Trasmissione del segnale 
tramite cablaggio in fibra 
ottica: La comunicazione ottica 
è la trasmissione dell’energia 
dei fotoni (luce) attraverso una 
guida d’onda a bassa perdita 
la cui funzione è quella di 
propagare segnali luminosi a 
lunghe distanze. Negli impianti 
di telecomunicazione, la fonte 
dell’energia dei fotoni può essere 
un diodo fotoemittente o un diodo 
laser semiconduttore che produce 
energia luminosa a una singola 
lunghezza d’onda. Attivando e 
disattivando rapidamente la fonte 
luminosa, è possibile trasmettere 
e ricevere flussi di 1 e 0 tramite 
un canale di comunicazione 
digitale. Le fonti luminose laser e 
a LED variano notevolmente per 
costo, velocità di trasmissione e 
proprietà fisiche. 

La lunghezza 
d’onda della fonte 
luminosa descrive la 
frequenza dell’onda 
luminosa trasmessa 
(maggiore è la 
lunghezza d’onda, 
minore è la frequenza 
dell’onda luminosa) 
e viene scelta per 
meglio adattarsi 
alle proprietà di 
trasmissione dei tipi 
di fibre ottiche noti. 
Per un’analogia 
chiarificatrice di 
questo concetto si 
può pensare alla 
lunghezza d’onda 
come al colore del 
segnale luminoso 
che viene trasmesso.

Le fondamenta delle moderne 
tecniche di trasmissione 
dell’energia luminosa furono 
gettate negli anni ‘60 del secolo 
scorso, con la prima apparizione 
dei laser al rubino, e negli anni 
‘70, quando Corning Glass Works  
produsse la prima fibra ottica con 
perdite di segnale inferiori a 20 db/
km. Da  allora sono stati compiuti 
passi enormi nel perfezionamento 
delle fonti luminose a diodi laser e 
diodi fotoemittenti, nei cavi in fibra 
ottica e nei componenti utilizzati 
per la trasmissione dell’energia 
luminosa.

Anche se comunemente si ritiene 
che i cablaggi ottici riguardino 
soprattutto i service privider, 
non si può trascurare che il 
cablaggio in fibra ottica è di 
particolare importanza anche per 
la gestione delle - infrastrutture 

di telecomunicazione di proprietà 
dei clienti. Oltre al supporto di 
cablaggi di notevole lunghezza 
installati tra edifici o complessi 
edilizi di proprietà del cliente 
(c.d. “outside plant cabling”), 
è interessante sottolineare che 
mediamente il 20% dei cablaggi 
installati nelle aziende e il 40% 
dei cablaggi installati nei data 
center (specie tra i dispositivi di 
archiviazione) è in fibra ottica. 
Anche se il cablaggio bilanciato in 
rame a doppino twistato è ancora 
la scelta preferita per la facilità di 
terminazione percepita rispetto alle 
connessioni ottiche, e per i costi 
delle apparecchiature nettamente 
inferiori, in fase di valutazione del 
passaggio alla fibra ottica nelle 
infrastrutture informatiche non 
si devono trascurare i seguenti 
vantaggi:

  Possibilità di realizzare cablaggi 
di lunghezza superiore al limite di 
100 metri dei cablaggi bilanciati 
con doppino twistato,

  Dimensioni ridotte, ad. es due 
cavi cat. 6A occupano lo stesso 
spazio di un cavo a 216 fibre 
ottiche.

 Leggerezza, ad es. per 108 
canali di 60 metri di lunghezza è 
possibile sostituire 108 cavi cat. 
6A pesanti 450 kg con un cavo a 
216 fibre pesante soli 18 kg.

  Maggiore densità di porte nel 
cabinet per le telecomunicazioni 
e maggiore densità di schede nel 
data center (fino a 1.728 in un 
vano 4U).

  Canali più piccoli per la fibra.
  Miglioramento del flusso d’aria 

grazie al minore ingombro dei cavi.
  Robustezza, ad es. il cablaggio 

in fibra ottica resiste a un carico 
in trazione doppio rispetto a quello 
che può sopportare un cablaggio 
bilanciato a doppino twistato (222 
Newton rispetto a 111 Newton).

 Riduzione dei costi per il 
raffreddamento e dei consumi 
energetici delle apparecchiature.

  Per evitare un cross-connect 
ottico, è possibile ricorrere a un 
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St. Louis Art Museum
Il cablaggio cat. 6A e 7A installato nel St. Louis Art 
Museum per il presente e per il futuro.

Il Forest Park, nel cuore 
di St. Louis, ha ospitato 
innumerevoli eventi in 137 
anni di storia, compreso il 
World’s Fair and Summer 
Olympics del 1904. Presso 
questo spazio pubblico di 
oltre 5.500 metri quadri, 
che attualmente ospita lo 

zoo di St. Louis, lo Science 
Center e il Missouri History 
Museum, si è tenuto un 
altro evento: l’espansione 
di una vera e propria icona, 
il St. Louis Art Museum 
(SLAM), costata 130 milioni 
di dollari provenienti da 
capitali privati.

Negli ultimi 125 anni, lo SLAM 
ha acquistato collezioni che lo 
collocano tra i dieci musei d’arte 
più completi del Paese. Per lo 
SLAM, che conta oltre mezzo 
milione di visitatori all’anno che 
giungono per ammirare opere di 
artisti famosi come Matisse, Van 
Gogh, Picasso, Monet e Gauguin, 
l’edificio originario, costruito 
in occasione dell’Esposizione 
Universale del 1904, è diventato 
insufficiente. L’ampliamento dello 
SLAM comprende un nuovo edificio 
Est di oltre 20.800 metri quadri, 
con il 30% di spazio pubblico in 
più, strutture didattiche ampliate 
nell’edificio Sud, altri 300 parcheggi 
e un nuovo ingresso senza limiti di 
accesso.

Il progetto di ampliamento della 
struttura, in linea con quello 
dell’edificio originario del 1904, è 
opera dello Studio indipendente 
Arup (www.arup.com) e include 
notevoli miglioramenti che 
interessano l’intero museo e che 
sono finalizzati all’eliminazione 
delle carenze infrastrutturali 
come quelle dell’infrastruttura 

di cablaggio della rete. Anche 
se il rapporto tra arte classica e 
connessioni di rete all’avanguardia 
non è lapalissiano, Jason 
Stockmann, direttore informatico 
dello SLAM, ha riconosciuto 
l’importanza di un’infrastruttura 
di cablaggio adeguata agli 
obiettivi tecnologici del museo. 

Una nuova specifica:
In fase di progettazione 
dell’infrastruttura di cablaggio 
del museo, Stockmann e lo 
Studio di progettazione William 
Tao & Associates (www.wmtao.
com) hanno ritenuto che la scelta 
originaria della cat. 5e con velocità 
di trasmissione massima di 1 Gbit/s 
era insufficiente per la realizzazione 
di una rete di convergenza IP nel 
museo.

“Anche se non abbiamo l’abitudine 
di influenzare i clienti nelle loro 
scelte, nel caso in cui il cliente 
prenda in considerazione una 
tecnologia che ben presto si rivelerà 
obsoleta o insufficiente 
per le applicazioni, forniamo la 
nostra assistenza affinché possa 

scegliere la tecnologia più adatta 

alle sue esigenze”, afferma 
Janis Christopher, RCDD, tecnico 
progettista delle telecomunicazioni 
presso lo Studio William Tao & 
Associates. Lo Studio ha progettato 
anche gli impianti di illuminazione, 
audiovisivi, acustici, di sicurezza e 
automazione dell’edificio, oltre agli 
impianti antincendio e di scarico, 
e ha fornito servizi di gestione e 
progettazione LEED (Leadership in 
Energy and Environmental Design).

Oltre a voce e dati, il museo intende 
implementare sistemi di controllo 
dell’ambiente, dell’illuminazione, 
video, audiovisivi e di sicurezza 
con tecnologia IP, regolazione 
dell’intensità luminosa e sicurezza 
nei parcheggi con funzionalità di 
controllo remoto complete.

CASE STUDy

“Dall’identificazione 
delle soluzioni 
appropriate fino 
alla formazione, 
la collaborazione 
con Siemon è stata 
continua. L’efficienza 
del cablaggio non 
dipende solo dai 
cavi scelti: sono le 
risorse umane a fare 
la differenza... per 
cui si può dire che è 
Siemon che ha fatto 
la differenza.”
Jason Stockmann, Director of 
Information Technology, St. Louis 
Art Museum

Read More

Il data center, che collega le 26 sale di rete del museo, fa uso di questi 
trunk RazorCore 50 micron lazer optimized, che fanno parte del sistema 
Plug and Play Siemon.
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