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Se ne parla dal 2012, ma finalmente ci siamo: durante la riunione dello 
scorso giugno, il sottocomitato TIA TR-42.7, responsabile della certificazione 
dello standard per i cablaggi in rame di Categoria 8, ha formalmente 
approvato la specifica. E ora che la TIA è in procinto di adottare anche lo 
standard ISO/IEC 8.2, i data center a 40 G possono diventare una realtà.
Il fatto che la bozza di una nuova specifica venga stilata tre o più anni 
prima che lo standard possa essere effettivamente redatto è segno di 
quanto sofisticata sia oggi la tecnologia per il cablaggio strutturato. Per la 
Categoria 8, l’asticella era molto alta. C’era un’esigenza chiara: dar vita a un 
ecosistema cablato che consentisse a un doppino in rame di supportare i 
data center Ethernet 40GBase-T e oltre. Per collegare le scatole adiacenti 
nel locale in cui sono posizionati i server si usavano già i cavi in rame 
twinax. L’ambiente di destinazione del nuovo standard è il “perimetro” del 
data center, dove sono richiesti canali più lunghi per collegare i server agli 
switch.

Uno slancio alla larghezza di banda

I parametri della Categoria 8 sono stati dettati da semplici motivi economici. 
Quando si considera il costo totale di proprietà (TCO), il doppino 6A 
bilanciato è meno costoso da installare e utilizzare rispetto alla fibra. 
Con la retrocompatibilità della Categoria 8, le organizzazioni avrebbero 
potuto sfruttare i vantaggi di una trasmissione dati più rapida senza grandi 
investimenti immediati. Nel frattempo, la matematica e la fisica decretavano 
che un canale con una larghezza di banda quattro volte superiore rispetto 
alla tecnologia 10GBase-T avrebbe richiesto una frequenza
di 2000 MHz e non sarebbe potuto essere più lungo di 30 metri, con non 
più di due connessioni.

La soluzione per il cavo di Categoria 8 (4 coppie schermate) era 
relativamente semplice. Il cavo sarebbe stato fisicamente simile al 6A/10G, 
ma con una capacità superiore. Visti i doppini strettamente intrecciati e il 
requisito di una maggiore ampiezza di banda, la schermatura non era più 
un optional. Progettare connettori stile RJ45 originariamente destinati ai 
doppini non schermati è stato più difficile.

Anche se la minore lunghezza del canale e la schermatura riducono la 
perdita di segnale del cavo, è stato rilevato che l’interferenza associata ai 
connettori, per esempio la paradiafonia (NEXT), è molto più problematica 
a frequenze più elevate, da 1000 a 2000 MHz. Infilare una simile quantità 
di cavi e plastica in un connettore di dimensioni invariate senza degradare 
il segnale richiede un orientamento preciso e tolleranze ben più severe di 
prima.

Esistono certificatori per 2000 MHz?
Anche sviluppare standard per caratterizzare e certificare prestazioni di 
livello più elevato è problematico. La certificazione delle reti installate 
si basa su un concetto semplice: superare o fallire i test che misurano le 
prestazioni rispetto a un range predeterminato, tenendo conto di una serie 
di fattori di perdita accettabili e di un margine di errore noto. In generale, 
per raggiungere l’efficienza necessaria per trasmettere 40 G su un sistema 
di cavi di Categoria 8 è necessario bilanciare la densità e la riduzione del 
segnale rispetto alla larghezza di banda disponibile.
Quando le informazioni in un segnale si diffondono su uno spettro di 
frequenza più ampio, la densità della modulazione viene definita più 
facilmente ed è richiesta una minore elaborazione per separare il segnale 
dal rumore all’estremità ricevente. Ovviamente, questo principio rende più 
facile anche testare e certificare le prestazioni delle reti 40 G installate. Il 
problema è che i dispositivi per i test sul campo non hanno una larghezza di 
banda sufficiente.
I certificatori più recenti sono stati progettati per cavi di Classe FA con 
una frequenza di test fino a 1000 MHz. La prassi comune è stata quella di 
rimandare lo sviluppo di un’unità a 2000 MHz finché tutti i componenti di 
Categoria 8 non saranno stati progettati e testati e gli standard approvati. 
L’assenza o la limitata disponibilità di componenti di Categoria 8 ha 
impedito di determinare fino a che punto sia accettabile l’incertezza della 
misura o il margine di errore tipico per i test sul campo.
Eppure, i parametri complessivi del progetto dello standard per la Categoria 
8 sono ben noti dal 2013, e i test di laboratorio sulle prestazioni dei 
componenti dei sistemi di cablaggio di Categoria 8 sono iniziati poco più 
tardi.
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WireXpert 4500:
il primo certificatore 
ufficialmente approvato 
che misura una gamma 
di frequenza fino a 2500 
MHz.

Massima headroom

E questo ci porta a parlare di uno specifico dispositivo per i test sul campo, 
chiamato WireXpert. Questa unità compatta e palmare prodotta da Softing 
testa frequenze fino a 2500 MHz. WireXpert è molto probabilmente il 
primo certificatore di Categoria 8 sul mercato, ed è disponibile già da un 
paio di anni. Com’è possibile?

In sintesi, gli ingegneri che hanno progettato WireXpert otto anni fa 
sapevano che il futuro riservava il 40 G e hanno intenzionalmente scelto 
di abbondare, creando un’unità 10 G con una gamma di frequenza fino a 
1600 MHz. Poi qualcuno ha capito che cambiando un piccolo componente 
la frequenza sarebbe potuta arrivare a 2500 MHz. Per l’epoca era una 
larghezza di banda stratosferica, ma la modifica costava poco, perciò è stata 
inclusa nella successiva release. Il gruppo Softing, parte di WireXpert, è 
specializzato nel campo dei test di laboratorio e dei componenti industriali. 
È uno dei motivi per cui sono stati in grado di ideare la soluzione e scegliere 
di introdurre sul mercato una funzionalità ben superiore alle esigenze del 
momento.

Da solo sulla corsia veloce

Al momento, WireXpert è l’unico tester in commercio dotato della 
necessaria gamma di frequenza. È un’ottima notizia per chi vuole 
aggiornare ora le proprie funzionalità di certificazione: man mano che i 
componenti di Categoria 8 faranno la loro comparsa sulle reti, non sarà 
necessario sostituire o aggiornare l’unità di base. E con un’headroom 
integrata di 500 MHz in più rispetto all’obiettivo di 2000 MHz, non sarà 
necessario farlo per molto tempo.

Vale la pena ripeterlo: WireXpert è nato con larghezza di banda da vendere. 
È collaudato, e non è stato modificato in fretta e furia per sbarcare al più 
presto sul mercato. WireXpert 4500 esce a testa alta dai confronti con i 
principali certificatori in tutte le altre categorie, e forse in alcune li batte. 
Oltre a disporre di adattatori a componente singolo non sporgenti, i cavi 
per i test sono removibili, perciò si possono sostituire senza acquistare 
un costoso adattatore nuovo. La linea WireXpert include anche adattatori 
in fibra monomodali e MPO/MTP, e un adattatore in fibra multimodale 
conforme al nuovo standard di misurazione Encircled Flux (EF).

Simon Harrison, General Manager di Softing R&D a Singapore, ha 
dichiarato a proposito dello sviluppo di WireXpert: “È una storia atipica. 
Di solito prima arriva lo standard, poi i sistemi di cablaggio e infine i 
tester. Grazie alla lungimiranza dei designer, l’unità WireXpert che i nostri 
clienti già possiedono offre tutta la larghezza di banda necessaria per 
supportare l’emergente Categoria 8. Un’ottima notizia, perché significa che 
l’investimento sarà proficuo ancora per molto tempo.

La morale di questa storia particolare è che il 40 G è arrivato. L’attesa è 
finita, anche per la certificazione a 2000 MHz.
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