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Introduzione

La “certificazione” è il processo che consiste nel confrontare le prestazioni di 

trasmissione di un sistema di cavi installato con un metodo standard di misurazione 

delle prestazioni. La certificazione del sistema di cavi indica la qualità dei componenti 

e del lavoro di installazione. È solitamente un requisito per ottenere la garanzia del 

produttore di cavi. La certificazione richiede che i collegamenti dei cavi ottengano un 

risultato "pass" positivo. I tecnici devono individuare i collegamenti difettosi e, dopo 

l'adozione di un'azione correttiva, devono eseguire nuovamente il test per assicurarsi 

che il collegamento sia conforme alle prestazioni di trasmissione richieste. Il tempo 

totale impiegato per la certificazione di un'installazione non include solo la rilevazione 

delle misurazioni, ma anche la documentazione e la risoluzione di problemi.

Perché sono necessarie diagnosi avanzate?
Oggigiorno, gli installatori devono sapere quindi diagnosticare e risolvere i problemi dei 
sistemi di cavi ad alte prestazioni.

Con lo sviluppo e l'adozione di nuovi sistemi di cavi ad alte prestazioni, ogni aspetto 
dell'installazione comporta un livello di competenze superiore e una maggiore attenzione ai 
dettagli. Sono stati aggiunti dei nuovi parametri per test. I test dei collegamenti devono 
essere effettuati utilizzando uno dei due modelli di collegamento, Permanent Link o Channel, 
e i collegamenti vengono testati e valutati in base a una gamma di frequenze superiore 
e con più punti di dati. I componenti con cui vengono costruiti questi collegamenti devono 
fornire delle prestazioni superiori e la qualità della manodopera nel corso dell'installazione 
deve aumentare in modo proporzionale. 

A causa della complessità di questi sistemi di cavi, è diventato complesso determinare la 
causa dei guasti ed effettuare rapidamente la riparazione. Questo manuale vuole essere una 
guida per la risoluzione dei problemi nei sistemi di cavi strutturalmente complessi mediante 
l'uso di DTX Series CableAnalyzer™ di Fluke Networks, consentendo ai tecnici di aumentare 
la propria produttività e di incrementare i profitti dell'azienda. 
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Fondamenti per la risoluzione problemi

Prima di iniziare il test, è opportuno verificare gli elementi di base:

•	 	È	stato	selezionato	lo	standard	adeguato?	–	Il	test	di	certificazione	viene	eseguito	come	
un test automatico o un “autotest”. Lo standard di test selezionato per un autotest 
stabilisce il modello di collegamento (Permanent Link o Channel), i parametri del test da 
misurare, la gamma di frequenza su cui eseguire il test e i criteri Pass/Fail per ciascun test

•	 È	stato	selezionato	il	modello	di	collegamento	giusto?	

•	 	Si	sta	utilizzando	l'adattatore	di	test	adeguato	con	una	presa	corrispondente	al	jack	
nella	presa	di	rete	o	al	pannello	di	connessione?	

•	 	Il	riferimento	per	il	test	è	stato	impostato	negli	ultimi	30	giorni?	–	Si	consiglia	di	
impostare regolarmente il riferimento per test e in un momento facile da ricordare 
(ad esempio ogni lunedì mattina)

•		 Si	sta	usando	la	versione	più	recente	del	software	del	tester?

•	 	La	velocità	di	propagazione	(NVP)	è	impostata	correttamente	per	il	cavo	su	cui	si	
effettua	il	test?	–	La	velocità	di	propagazione	riveste	un	ruolo	importante	quando	il	
tester riporta la lunghezza o la distanza da un guasto

•	 	Il	tester	è	calibrato	e	ha	una	temperatura	corrispondente	a	quella	di	esercizio?	–	Si	
ricordi che il CableAnalyzer di Fluke Networks è uno strumento estremamente preciso che 
misura piccoli disturbi legati al rumore nei cavi. Questi strumenti vengono calibrati in 
fabbrica prima della spedizione e la calibrazione dovrebbe essere verificata ogni 12 mesi 
presso un centro assistenza autorizzato. Se il tester è stato riposto in un luogo più 
freddo o più caldo rispetto a quello di lavoro (ad es., durante la notte in un veicolo), 
è necessario attendere che l'unità raggiunga una temperatura di esercizio stabile prima 
di impostare un riferimento o effettuare una misurazione. Questa operazione può tardare 
10-15	minuti	o	durare	più	a	lungo	a	seconda	della	differenza	di	temperatura.

Le cause più comuni di guasti nei cavi a doppino ritorto: 

1. Errori	di	installazione	–	Connessioni	adeguate	mantenendo	al	contempo	i	doppini	e	la	torsione	
di ciascuna coppia; mantenere sempre la "torsione originale" di ciascun doppino nella misura del 
possibile 

2. Connettori che non soddisfano la qualità di trasmissione richiesta

3. Impostazione incorretta del tester

4. Difetti o danni ai cavi installati

5. Cavi di connessione difettosi*

I cavi di connessione rivestono molta importanza quando si parla di reti operative. La certificazione viene spesso effettuata 
utilizzando il modello Permanent Link dato che i cavi di connessione utilizzati dalla rete operativa non sono ancora installati 
o disponibili.

N E T W O R K S U P E R V I S I O N
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Modelli di collegamento

Per ottenere dei risultati accurati, è essenziale scegliere l’autotest e il modello di 
collegamento adeguati. Le prestazioni Permanent Link vengono definite in modo tale che 
dopo l'aggiunta di cavi di connessione di buona qualità a un collegamento con risultato 
pass, le prestazioni Channel vengono soddisfatte automaticamente. Per buoni cavi di 
connessione si intendono cavi di connessione con la stessa classificazione di classe 
o categoria del collegamento o con un livello di prestazioni superiore. 

Per tale motivo, si consiglia di eseguire la certificazione della nuova installazione di cavi 
mediante il modello e il test Permanent Link. I cavi di connessione e delle apparecchiature 
possono essere sostituiti più volte durante la vita utile del Permanent Link.

Il modello di test Permanent Link richiede che i cavi di interfaccia per test che collegano 
iltester al collegamento interessato siano totalmente trasparenti alle misurazioni. Ciò significa 
in pratica che gli strumenti per il test di certificazione sul campo devono essere molto più 
sofisticati, perché devono essere in grado di sottrarre gli effetti/contributi del cavo per test 
da ogni misurazione di parametro del test. 

Tuttavia, il modello Permanent Link include le prestazioni delle terminazioni, la connessione 
accoppiata	delle	prese	modulari	a	8	pin	(RJ45)	all'estremità	degli	adattatori	per	test	e	dei	jack	
del	collegamento.	Le	combinazioni	presa-jack	possono	fornire	dei	risultati	di	test	molto	diversi	
per	parametri	fondamentali	quali	il	Near-End	Crosstalk	(NEXT)	e	Return	Loss	(attenuazione	
di riflessione). Per verificare correttamente le prestazioni dei connettori terminali del 
collegamento (nella presa di rete e nel pannello di connessione) e le terminazioni dei doppini 
in	tali	jack,	la	presa	all'estremità	dell'adattatore	per	test	Permanent	Link	dovrà	essere	un	
connettore di riferimento per test. Un connettore di riferimento per test riporta tutte le 
prestazioni dei parametri di test sensibili alle frequenze al centro delle specifiche del 
componente entro una fascia di tolleranza molto limitata. Questi connettori quindi non sono 
molto diversi gli uni dagli altri e forniscono risultati di test eccellenti e ripetibili.

Le misurazioni Channel vengono realizzate solitamente durante il ripristino del servizio o la 
verifica del cablaggio per il supporto di un’applicazione. Solitamente non si eseguono test 
Channel al termine di una nuova installazione, dato che i cavi di connessione appartenenti 
ad ogni collegamento sono raramente disponibili in quel momento. Le misurazioni Channel 
corrette devono annullare gli effetti della connessione accoppiata negli adattatori Channel 
del tester.

Figura 1

Pannello 
di connessione Punto di 

consolidamento Presa di rete

Inizio del canale

Cavi di connessione 
dell’utente

Fine del canale

Figura 2

Pannello 
di connessione Punto di 

consolidamento Presa di rete

Inizio del collegamento 
permanent link

Adattatori 
permanent link

Fine del collegamento 
permanent link
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Funzioni diagnostiche automatiche 
della serie DTX

Quando un Autotest dà un risultato negativo oppure un 
esito positivo marginale, i tester della serie DTX elaborano 
automaticamente i dati per produrre delle informazioni 
diagnostiche per il collegamento del cavo. Una volta 
completata la diagnosi, l'utente può premere il tasto “FAULT 
INFO” (tasto F1) per visualizzare i risultati dell'elaborazione 
dei dati diagnostici dei risultati del test. 

È	bene	ricordare	innanzitutto	cos'è	un	test	marginale.	Il	margine	
di un test è la differenza tra il valore misurato e il valore limite 
Pass/Fail applicabile. Il margine è positivo quando il test 
è positivo, negativo quando la misurazione è negativa e pari 
a zero quando il valore misurato è pari al valore limite. Un 
margine più ampio indica che il risultato si discosta parecchio 
dal limite. Un margine positivo ampio indica perciò un ottimo 
risultato del test. Un margine molto stretto significa che il 
risultato del test si avvicina al valore limite. Un risultato di test 
viene detto marginale quando il suo margine è inferiore alle 
specifiche di precisione per il parametro del test. Ad esempio, 
la precisione delle misurazioni per il parametro Near End 
Crosstalk	(NEXT)	è	pari	a	1	dB	a	250	MHz	e	il	margine	peggiore	
di	un	collegamento	a	250	MHz	è	pari	a	0,4	dB.	Un	risultato	di	
test	NEXT	pari	a	250	MHz	è	considerato	molto	vicino	al	limite	
e viene detto perciò risultato di test marginale. In questo caso, 
il tester crea automaticamente delle informazioni diagnostiche 
per indicare cosa ha potuto provocare tale risultato. Queste 
informazioni offrono la possibilità di individuare il problema, 
correggerlo e restituire un collegamento con buone prestazioni.

Se il collegamento non supera il test della mappatura, ovvero 
il test che verifica la corretta connessione degli 8 cavi al pin 
corrispondente all'estremità del cavo, il tester interrompe il 
test	e	visualizza	il	risultato.	La	figura	3	riporta	un	errore	
simile di test di mappatura. Il cavo nel doppino 1 che 
collega il pin 4 è interrotto al metro 48 dall'unità principale 
e a 17 metri dall'unità remota. L'unità principale DTX viene 
sempre considerata quella a sinistra in queste schermate. 
Il software si arresta e chiede all'operatore se desidera 
proseguire o meno il test. Spesso è più utile risolvere l'errore 
di mappatura prima di proseguire il test. Il cavo interrotto 
rende indefiniti i risultati di alcuni parametri di test. Ad 
esempio, la perdita di inserzione del doppino interrotto 
è infinita. Qualsiasi parametro che si basa su un calcolo 
contenente il valore della perdita di inserzione sarà perciò 
non valido o indefinito.

Figura 3: Il pin 4 di connessione 
al cavo è interrotto sul metro 48 
dall'unità principale e sul metro 
17 dell'unità Smart Remote.

Figura 4: Una volta portato 
a termine l'Autotest, lo schermo 
del tester visualizzerà un 
elenco di parametri per test 
eseguiti per lo standard del test 
selezionato. I parametri del test 
indicati con una X rossa hanno 
riportato un esito negativo. 
Il tester visualizza tra parentesi 
il margine peggiore per ciascun 
parametro nella parte destra 
dello schermo. 

N E T W O R K S U P E R V I S I O N
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Il valore eccezionale delle funzioni diagnostiche della serie 
DTX è di estrema importanza, vista la capacità dei tester di 
individuare problemi di prestazioni quali l'attenuazione di 
riflessione o il NEXT.

Nella figura 4 viene riportata la schermata dei risultati di test 
di un collegamento Classe E con esito negativo. Return Loss 
registra un esito negativo marginale, mentre Near End Crosstalk 
(NEXT),	Power	Sum	NEXT	(PSNEXT),	Attenuation-to-Crosstalk	
Ratio (ACR) e Power Sum ACR (PSACR) indicano dei risultati 
completamente negativi. I numeri tra parentesi sulla destra 
della schermata indicano il margine peggiore per il parametro 
di test corrispondente.

Premendo il tasto FAULT INFO, il tester presenta quattro 
possibilità	di	diagnosi.	Le	figure	da	5a	a	5d	riportano	queste	
diverse possibili cause dell'errore. L'utente dovrebbe valutare 
tutte queste possibilità, ispezionare il cavo alla ricerca della 
situazione descritta e una volta individuato il problema, 
adottare un'azione correttiva. 

Nella	figura	5a,	il	tester	prende	in	considerazione	l'ipotesi	
della presenza di più di quattro connettori sul collegamento. 
Una prima possibilità per gli errori dopo l'analisi dei dati dei 
risultati dei test. Il collegamento in questione contiene 
quattro connettori come indicato dalla schermata del tester. 
Quindi questa diagnosi non è applicabile.

Nella	figura	5b,	le	informazioni	diagnostiche	indicano	che	
un segmento di cavo più corto sul metro 18 dall'unità remota 
contiene un difetto di Return Loss che causa il risultato 
marginale	per	il	doppino	4.5.	Il	tester	stampa	l'ispezione	
consigliata: verificare che la torsione sia mantenuta in 
corrispondenza del connettore e che quest’ultimo sia della 
giusta categoria. In altre parole, la terminazione del cavo sul 
connettore o il connettore stesso potrebbero essere la causa del 
risultato	di	test	marginale	per	il	Return	Loss	sul	doppino	4.5.

Nella	figura	5c	viene	riportata	la	successiva	posizione	possibile	
del guasto individuata dalle informazioni diagnostiche del 
tester. A circa 17 metri dall'unità remota del tester, si registra 
una diafonia eccessiva tra due combinazioni di doppini.

L'ultima possibilità viene riportata nella schermata della figura 
5d.	Il	tester	individua	nel	collegamento	un	connettore	a	9	metri	
dall'unità remota del tester e un cavo di 8 metri dal connettore 
successivo e il sospetto ricade sul cavo nel segmento tra questi 
connettori. Il messaggio che richiede la verifica del tipo del 
cavo,	perché	quest'ultimo	sembra	essere	della	Categoria	5,	indica	
che la causa del guasto potrebbe essere la presenza di un cavo 
di	Categoria	5	(il	cavo	di	8	metri)	in	un	collegamento	in	cui	
tutti i componenti dovrebbero essere di Categoria 6 per ottenere 
prestazioni di Classe E. Si ricordi che questa schermata indica 
che il secondo connettore sull'estremità del cavo di connessione 
è distante 17 metri dall'unità tester remota. Quindi, quale di 
queste	diagnosi	generate	automaticamente	è	corretta?

Figura 5a: Tutte le informazioni 
diagnostiche generate 
automaticamente indicano 
graficamente il collegamento 
con l'unità principale in fondo 
all'immagine e l'unità Smart 
Remote nella parte superiore. 
Le informazioni diagnostiche 
riportano un collegamento di 
67 metri con quattro connessioni 
e un punto di incertezza al 
centro (linea tratteggiata). 
Le informazioni diagnostiche 
indicano la possibilità di troppe 
connessioni sul Permanent Link. 

Figura 5b: Premere le 
frecce rivolte verso l'alto 
o verso il basso per passare 
da una posizione sospetta 
del collegamento a quella 
successiva. Spostare i tasti 
con le frecce verso destra/
sinistra per leggere maggiori 
informazioni diagnostiche 
relative a una posizione. Questa 
posizione ubicata a 18 metri 
dall'unità Smart Remote indica 
solo un difetto che si dovrebbe 
essere la causa dei risultati 
di attenuazione di riflessione 
marginali	per	il	doppino	4.5.	
Il tester riporta inoltre le 
ispezioni e gli interventi di 
correzione consigliati.
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La figura 6 riporta la configurazione del collegamento creato 
per questo test. 

La figura 7 riporta una foto del difetto reale. I doppini 
sull'estremità del cavo di connessione di 2 metri sono troppo 
poco intrecciati e provocano gli errori NEXT in corrispondenza 
di quella connessione, nonché il problema dell'attenuazione 
di	riflessione	marginale	per	il	doppino	4,5	nello	stesso	punto.	
Le diagnosi riportate in precedenza individuano i difetti 
a 18 metri dall'unità Smart Remote per il valore Return Loss 
e a 17 metri per il valore NEXT. Si tratta effettivamente di una 
diagnosi precisa. Quando il tecnico addetto ai test individua 
questo punto sul collegamento fisico, il difetto diviene 
evidente. Il rimedio più rapido e solitamente migliore per un 
cavo di connessione non funzionante è ottenere e installare 
un buon cavo di sostituzione di Categoria 6. A quel punto 
sarà necessario eseguire nuovamente il test del collegamento 
per verificare che tutti gli errori siano stati corretti e che 
il collegamento ottenga un risultato positivo. Il tempo 
necessario per eseguire questa riparazione non dovrebbe 
superare i pochi minuti. 

Si noti che la configurazione di questo collegamento 
è inusuale. La configurazione Permanent Link consigliata 
termina in un pannello di connessione su un'estremità e il 
collegamento di rete sull'altra estremità con un punto di 
consolidamento	opzionale	a	non	meno	di	15	metri	da	ciascuna	
estremità (e solitamente più vicino alla connessione di rete), 
come indicato nella figura 1. Da questo punto di vista, anche 
la	diagnosi	riportata	nella	figura	5a	è	corretta.	Questo	
Permanent Link contiene una connessione in più rispetto 
a alle pratiche usuali o consigliate. Sappiamo tuttavia che 
dopo aver sostituito il cavo di connessione difettoso con 
uno nuovo, questo collegamento, inclusa l'anomalia del 
connettore, è in grado di superare il test Permanent Link 
di Classe E.

Se il guasto in questo collegamento fosse stato nel punto 
di consolidamento, il tecnico avrebbe dovuto eseguire 
nuovamente le terminazioni della connessione dopo aver 
verificato che i connettori stessi fossero specificati come 
componenti conformi alla Categoria 6. 

La diagnosi automatica del collegamento consente di 
risparmiare tempo e di ridurre i costi relativi a tecniche di 
risoluzione di problemi basate su tentativi che solitamente 
includono la nuova esecuzione delle terminazioni dei cavi 
e/o la sostituzione dei componenti hardware di connessione 
in diversi punti per ottenere un risultato positivo di un 
collegamento. Nel capitolo relativo alle tecniche di risoluzione 
dei problemi avanzate si spiegherà in che modo ottenere 
e interpretare le informazioni diagnostiche generate dagli 
algoritmi di analisi del tester.

Figura 5c: Questa schermata 
consente di localizzare la 
causa degli errori NEXT in 
due combinazioni di doppini 
a 17 metri dall'unità Smart 
Remote. Il testo riportato 
nella schermata suggerisce le 
ispezioni da eseguire e le azioni 
correttive da adottare.

Figura 5d: L'ultima diagnosi 
indica come principale sospetto 
il cavo presente tra le due 
connessioni	centrali.	È	possibile	
osservare che la causa reale 
del guasto del collegamento 
è la mancanza di intreccio dei 
cavi all'estremità del cavo di 
connessione.

N E T W O R K S U P E R V I S I O N
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Figura 6: La mappa del Permanent Link testata. I doppini del cavo di connessione 1 sono poco intrecciati 
sulla terminazione sinistra come indicati nello schema del diagramma.

Unità principale

Figura 7: Questa foto mostra un ingrandimento della terminazione del doppino su estremità del cavo di 
connessione	di	2	metri.	È	questo	il	difetto	presente	nel	collegamento	testato.



9

Nota: Secondo le procedure standard, la lunghezza dei cavi deve essere definita in base alla lunghezza della coppia 
più	corta.	La	velocità	nominale	di	propagazione	(NVP)	varia	a	seconda	della	coppia,	ovvero	ogni	coppia	potrebbe	
riportare una lunghezza diversa. Queste due condizioni possono portare a un cavo con tre o quattro coppie con 
lunghezze superiori al limite; tuttavia, il risultato del test sul collegamento è positivo (ad es. un canale con 101, 99, 
103 e 102 metri di lunghezza per le quattro coppie). Un risultato positivo in questo caso è corretto.

Cause dei guasti ai cavi

Per ognuna delle misurazioni di cavi strutturati TIA e ISO, questo manuale contiene dei 
suggerimenti su come individuare con precisione la causa dei guasti. In alcuni casi, 
è spiegato perché il risultato di un test non è negativo anche nel caso in cui vi sia 
un problema.

Risultato del test Possibile causa del risultato

Interruzione •	Cavi	danneggiati	a	causa	dello	stress	sui	punti	di	connessione
•	Cavi	instradati	sulla	connessione	sbagliata
•		Il	cavo	non	perforato	correttamente	e	non	fa	contatto	nello	slot	IDC
•	Connettore	danneggiato
•	Taglia	o	interrompe	il	cavo
•	Cavi	connessi	ai	pin	sbagliati	nel	connettore	a	perforazione	isolante
•		Cavo	specifico	in	base	all’applicazione	(ad	es.	Ethernet	usando	solo	
12/36)

Cortocircuito •	Terminazione	del	connettore	non	adatta
•	Connettore	danneggiato
•	Materiale	conduttivo	incastrato	tra	i	pin	in	una	connessione
•	Danno	al	cavo
•		Cavo	specifico	in	base	all’applicazione	(ad es. automazione industriale)

Allineamento coppie 
invertite

•	Cavi	connessi	ai	pin	sbagliati	nel	connettore	a	perforazione	isolante

Coppia incrociata •	Cavi	connessi	ai	pin	sbagliati	nel	connettore	a	perforazione	isolante
•	Mix	di	standard	di	cablaggio	568A	e	568B	(12	e	36	incrociati)
•	Cavi	utilizzati	incrociati	(12	e	36	incrociati)

Coppia divisa •	Cavi	connessi	ai	pin	sbagliati	nel	connettore	a	perforazione	isolante

Lunghezza

Mappatura cavi

Risultato del test Possibile causa del risultato

La lunghezza supera 
il limite

•		Il	cavo	è	troppo	lungo	–	verificare che non vi sia ricchezza del cavo 
con avvolgimenti e in caso rimuoverla.
•		La	velocità	nominale	di	propagazione	(NVP)	non	è	impostata	

correttamente

La lunghezza riportata 
è inferiore rispetto 
a quella reale

•	Rottura	in	un	punto	intermedio	del	cavo

Una o più coppie sono 
sensibilmente più corte

•	Danno	al	cavo
•	Connessione	difettosa

N E T W O R K S U P E R V I S I O N
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Risultato del test Possibile causa del risultato

Supera i limiti •	Il	cavo	è	troppo	lungo	–	Ritardo di propagazione
•		Il cavo utilizza materiali di isolamento differenti sulle diverse 
coppie	- Delay skew (differenza di ritardo di propagazione)

Delay Skew

Risultato del test Possibile causa del risultato

Supera i limiti •	Lunghezza eccessiva 
•	Cavi di connessione non intrecciati o di qualità scadente
•		Connessioni	con	elevata	impedenza	–	Utilizzare tecniche di analisi su base 

tempi per risolvere i problemi
•		Categoria cavo inadeguata, ad es.un cavo di Categoria 3 in un'applicazione 

di Categoria 5e
•	Autotest selezionato non corretto per il cavo su cui si effettua il test 

Perdita di inserzione (attenuazione)

Risultato del test Possibile causa del risultato

Risultato Fail, *Fail 
o *Pass

•		Intreccio di qualità scadente in corrispondenza dei punti di 
connessione
•		Abbinamento	presa	e	jack	non	adatto	(applicazioni	Categoria	 

6/Classe E)
•		Adattatore	di	collegamento	inadeguato	(adattatore	di	Cat	5	per	

collegamenti di Cat 6)
•	Cavi di connessione di qualità scadente
•	Connettori difettosi.
•	Cavo danneggiato
•	Doppini divisi
•	Uso di accoppiatori inadeguato 
•	Compressione eccessiva causata dalle fascette di plastica per cavi 
•	Sorgente di rumore eccessiva in prossimità del punto di misurazione

Risultato positivo non 
previsto

•		I nodi o i gomiti non comportano necessariamente un risultato NEXT 
negativo, in particolare con cavi di buona qualità e lontani dalle 
estremità del collegamento
•	Autotest selezionato inadeguato (ad es. test su collegamento con 
risultato	negativi	di	cat.	6	effettuato	secondo	i	parametri	della	cat.	5)
•		“Risultato negativo” a basse frequenze su grafici NEXT ma positivo 

come risultato complessivo. Quando si utilizzano standard ISO/IEC, 
la cosiddetta regola 4dB riporta tutti i risultati NEXT misurati e la 
perdita di inserzione <4dB non può avere un risultato negativo.

NEXT e PSNEXT
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Risultato del test Possibile causa del risultato

Risultato Fail, *Fail 
o *Pass

•	L'impedenza	del	cavo	di	connessione	non	è	pari	a	100	ohm	
•		Un uso scorretto del cavo di connessione può causare dei 

cambiamenti di impedenza
•		Procedure di installazione (mancanza di intrecci o presenza di gomiti 

di cavo: gli intrecci originali devono essere mantenuti nella misura 
del possibile per ciascun doppino) 
•	Quantità eccessiva di cavo inserito nella scatola della presa di rete 
•	Connettore difettoso 
•	Impedenza del cavo non uniforme 
•	Cavo	non	da	100	ohm	
•		Mancata corrispondenza dell’impedenza alla giunzione tra cavo di 

collegamento e cavo orizzontale 
•	Corrispondenza	presa	e	jack	non	adatta
•	Uso	di	un	cavo	da	120	ohm	
•	Ricchezza di cavo nell’armadietto delle telecomunicazioni 
•	Autotest selezionato non adatto
•	Adattatore di collegamento difettoso

Risultato positivo non 
previsto

•		I nodi o i gomiti non comportano necessariamente un risultato 
negativo dovuto all'attenuazione di riflessione, in particolare con 
cavi di buona qualità e se lontano dalle estremità del collegamento
•		Autotest selezionato non adeguato (più facile passare i limiti 

dell'attenuazione di riflessione)
•		“Risultato negativo” a basse frequenze sui grafici di attenuazione 

di riflessione ma positivo complessivamente esito positivo. Dovuto 
alla	regola	3	dB,	secondo	cui	tutti	i	risultati	di	attenuazione	di	
riflessione	misurati	in	presenza	di	una	perdita	di	inserzione	<3	dB	
non possono essere negativi.

Attenuazione di riflessione

Risultato del test Possibile causa del risultato

Risultato Fail, *Fail 
o *Pass

•		Regola generale: risolvere prima i problemi NEXT. Generalmente, 
questa	procedura	consente	di	correggere	qualsiasi	problema	ACR-F	
(ELFEXT) 
•	Ricchezza	del	cavo	con	numerosi	avvolgimenti	stretti

ACR-F e PS ACR-F (nomi precedenti: ELFEXT e PSELFEXT)

Risultato del test Possibile causa del risultato

Risultato Fail, *Fail 
o *Pass

•	Lunghezza del cavo eccessiva 
•	Connessione	scadente	a	causa	dei	contatti	ossidati	
•		Connessione	scadente	a	causa	dei	conduttori	collegati	in	modo	

marginale 
•	Cavo	con	diametro	troppo	piccolo
•	Tipo	di	cavo	di	connessione	non	adeguato 

Resistenza

N E T W O R K S U P E R V I S I O N
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Funzioni diagnostiche avanzate per la 
risoluzione dei problemi

Le funzioni diagnostiche automatiche della serie DTX discusse 
qui sopra rappresentano il sunto di un'analisi maggiormente 
complessa dei dati dei risultati dei test. In questo capitolo, 
verranno trattate le informazioni diagnostiche di livello inferiore 
e maggiormente dettagliate generate dai tester della serie DTX. 
Questo capitolo intende rafforzare le nozioni relative all'analisi 
diagnostica dei guasti dei collegamenti. In molti casi, le 
funzioni diagnostiche automatiche forniscono una chiara 
descrizione delle posizioni dei guasti o delle terminazioni dei 
cavi di bassa qualità. La conoscenza delle tecniche di diagnosi 
avanzata può consentire di individuare i casi in cui la diagnosi 
automatica è insufficiente. 

La base della capacità del test di riportare la distanza a un 
punto lungo il collegamento sottoposto a test in cui la diafonia 
è eccessiva o dove il parametro di Return Loss è eccessivo, è la 
conversione dei dati dei risultati dei test raccolti nel dominio 
della frequenza in quelli di dominio di tempo. I tester DTX 
Series eseguono questa conversione avvalendosi di tecniche di 
elaborazione del segnale digitale (DSP) esclusive e brevettate. 
I dati presenti nel dominio di tempo vengono convertiti a loro 
volta nel profilo del disturbo misurato sulla lunghezza del 
collegamento1. 

I due parametri forniti dalle informazioni del dominio di tempo 
sono	HDTDX	(High	Definition	Time	Domain	Crosstalk)	e	HDTDR	
(High	Definition	Time	Domain	Reflectometry).	Come	rivelano	
i	nomi,	il	parametro	HDTDX	indica	la	diafonia	presente	sul	
collegamento	testato,	mentre	quello	HDTDR	mostra	i	riflessi	del	
segnale lungo il collegamento. Le modifiche dell'impedenza sono 
la causa dei riflessi di segnale, che contribuiscono al valore di 
attenuazione di riflessione misurato. Se tali riflessi diventano 
troppo grandi e la quantità di energia riflessa supera il limite 
consentito, il test di attenuazione di riflessione darà un 
risultato negativo.

Esame del parametro HDTDX
Quando un Autotest fornisce un risultato Fail e le funzioni 
diagnostiche del tester generano i dati del dominio di tempo, 
le informazioni diagnostiche dettagliate vengono acquisite nei 
parametri	di	test	HDTDX	e	HDTDR.	Il	software	del	tester	analizza	
ulteriormente queste informazioni dl dominio di tempo per 
generare i risultati grafici con i consigli relativi alle azioni 
correttive trattate in precedenza. L'utente può visualizzare le 
informazioni	su	HDTDR	e	HDTDX.	La	figura	8	mostra	i	due	

Figura 8:	Accesso	ai	dati	HDTDX	
e	HDTDR	mediante	la	selezione	
dei parametri. Questi vengono 
visualizzati in fondo all'elenco 
dei parametri del test. Non 
si tratta di parametri del test 
secondo gli standard. Il simbolo 
"i" prima dei loro nomi significa 
“solo per informazione”.

Figura 9:	La	traccia	HDTDX	
descrive la quantità di diafonia 
generata presso ciascuna 
posizione lungo il collegamento. 
L'asse orizzontale viene indicato 
in metri o in piedi (non in 
MHz!).	L'unità	principale	si	
trova sempre a sinistra dello 
schermo e le distanze vengono 
misurate dall'unità principale. 
Il	picco	presente	sui	49,1	metri	
dall'unità principale indica una 
posizione caratterizzata da una 
quantità particolarmente elevata 
di diafonia.

1 La conversione dal tempo alla distanza dipende dalla conoscenza della 
velocità a cui i segnali elettrici viaggiano sui cavi in rame a doppino ritorto. 
La caratteristica dei cavi detta NVP (Nominal Velocity of Propagation, velocità 
nominale di propagazione) esprime questa velocità in riferimento a una costante, 
che è la velocità della luce nel vuoto. È auspicabile che il tester conosca il valore 
NVP corretto per ciascun tipo di cavo. L'uso del valore corretto di NVP consente 
al tester di indicare la distanza al guasto del cavo in modo più preciso.
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parametri diagnostici così come appaiono sulla schermata 
del	tester.	Selezionare	HDTDX	e	premere	il	tasto	ENTER	per	
visualizzare	la	schermata	riportata	nella	figura	9.	In	questa	
figura viene visualizzata la grandezza dell'accoppiamento NEXT 
lungo il collegamento per le sei combinazioni di doppino. 
Innanzitutto, si noti che l'asse orizzontale è compreso tra 
0,6	m	e	67,6	m	oppure	indica	la	lunghezza	del	cavo	sottoposto	
a	test.	Il	collegamento	inizia	a	0	m	e	raggiunge	i	67	m.	
Le	estremità	(0,6	m)	della	traccia	mostrano	gli	adattatori	
Permanent Link, che non appartengono al Permanent Link 
testato. Questo è lo stesso collegamento trattato in precedenza 
e riportato alla figura 6.

Le curve indicano la grandezza dell'accoppiamento NEXT su 
ciascun punto lungo il collegamento. Quando si ispezionano 
le curve da sinistra verso destra, risulta subito chiaro che 
l'accoppiamento	NEXT	è	relativamente	basso	fino	ai	49,1	m.	
Un enorme picco nelle curve NEXT indica che in questo punto 
l'accoppiamento è eccessivo ed è la causa probabile dell'esito 
negativo del collegamento al test NEXT. Il cursore viene 
posizionato automaticamente su questo picco e il tester 
riporta la distanza su cui è posizionato il cursore. 
Sullo schermo del tester viene visualizzata inoltre la grandezza 
dell'accoppiamento NEXT misurata sul punto in cui è posizionato 
il	cursore.	Il	valore	è	pari	a	-291,4	ed	è	"fuori	grafico",	il	che	
indica la presenza di un'enorme quantità di diafonia in questo 
punto.

Utilizzare la funzione zoom per analizzare i dettagli
Il tester visualizza inizialmente la lunghezza completa del 
collegamento con la scala verticale indicante l'ampiezza della 
riflessione	da	+100,0	%	a	-100,0	%.	L'operatore	può	regolare	
le scale dei due assi per ingrandire l'area del problema. Premere 
il tasto F2, corrispondente alla dicitura "Change to zoom" per 
verificare	le	funzionalità	zoom.	La	figura	10	riporta	gli	stessi	
dati	della	figura	9,	ma	con	lo	zoom	o	ingrandimento	per	
visualizzazione raddoppiata attivato della scala verticale. Ora 
la	scala	verticale	va	da	+50	%	a	-50	%.	Come	dimostra	la	figura	
10,	in	questa	visualizzazione	la	curva	del	profilo	NEXT	viene	
ingrandita del doppio per consentire un'ispezione maggiormente 
dettagliata del profilo NEXT. Il simbolo del cursore o dello zoom 
viene visualizzato nella fascia blu che si trova sotto il display 
e appena sopra le diciture dei tasti morbidi, per indicare la 
modalità operativa dei tasti del cursore. Possono aumentare 
l'ingrandimento sulla scala verticale od orizzontale oppure 
consentire di spostare il cursore verso sinistra o verso destra 
lungo il collegamento.

La	schermata	della	figura	10	è	molto	piena	perché	visualizza	
il profilo NEXT per tutte le combinazioni di doppini. Per 
un'ulteriore analisi, è possibile visualizzare i dati di ciascuna 
combinazione	di	doppini:	premere	il	tasto	F3,	corrispondente	
all'etichetta "Plot by Pair" per visualizzare ciascuna 

Figura 10: Per poter ottenere 
una verifica migliore del profilo 
della diafonia, si è scelto di 
raddoppiare l'ingrandimento 
dell'asse verticale. La scala va 
ora	da	+50	a	-50.

Figura 11: Per esaminare 
ulteriormente	la	traccia	HDTDX	
e stabilire cosa sta succedendo 
tra i diversi doppini, è possibile 
visualizzare le tracce secondo la 
combinazione di doppini. Questo 
schermo mostra la diafonia 
presente lungo il collegamento 
per la combinazione dei doppini 
1,2	e	4,5.	Sono	chiaramente	
visibili due picchi, il maggiore 
si trova sui 48,7 m. Lo schermo 
indica inoltre il valore della 
riflessione da questa posizione 
come	253,3,	un	valore	che	
è chiaramente eccessivo.



combinazione di doppini. Nella figura 11 viene riportato 
il	profilo	NEXT	per	le	combinazioni	di	doppini	1,2	–	4,5,	
e contemporaneamente è stato effettuato un ingrandimento 
dell'asse orizzontale attorno alla riflessione principale che si 
trova sui 48,7 m. Si noti che questa posizione è fisicamente 
uguale	a	quella	riportata	nelle	figure	9	e	10	a	49,1	m.	
La conversione da tempo a distanza varia leggermente 
da doppino a doppino perché i segnali elettrici viaggiano 
a velocità diverse su ciascun doppino. Ogni doppino presente 
nel cavo è ritorto secondo torsioni diverse per migliorare 
le prestazioni NEXT del cavo. Tuttavia, tale differenza di 
torsione modifica sia la lunghezza del conduttore in rame sia 
la velocità del segnale. Il tester riporta ciò che è chiamata 
lunghezza o distanza elettrica, che a volte si discosta dalla 
lunghezza fisica che si otterrebbe misurando il collegamento 
con un metro.

È	possibile	analizzare	ulteriormente	quanto	si	sta	verificando	
lungo il cavo presso il primo grande picco NEXT posizionato 
sui 48,7 m. In modalità operativa cursore, premere il tasto F1 
("Set Mark") con il cursore posizionato sui 48,7 m e spostarlo 
verso destra per allinearlo con il secondo grande picco. Il 
risultato riportato alla figura 12 indica che il secondo picco 
si trova sui 50,8	m	e	che	la	distanza	tra	l'indicatore	e	il	cursore	
è di 2,1 m.

I due picchi più grandi che sono stati identificati qui 
indicano la posizione dei connettori su un'estremità del cavo 
di connessione di 2 metri nel collegamento (cfr. figura 6). 
Non vengono riportati altri picchi significativi nel grafico 
della figura 11, perciò è possibile concludere che il cavo 
di connessione di 2 metri è la causa del problema. Questa 
conclusione coincide naturalmente con quella raggiunta 
utilizzando le informazioni diagnostiche automatiche 
generate	dal	tester.	In	alcuni	casi,	questa	analisi	HDTDX	più	
approfondita può essere di grande aiuto nell'individuare un 
cavo difettoso rispetto a delle connessioni rispettose o ad 
una terminazione dei cavi di scarsa qualità. Qualora 
venissero riportati dei livelli significativi di NEXT in una 
sezione del cavo, allontanato da qualsiasi connessione, 
i guasti vengono rilevati nel cavo e la soluzione potrebbe 
essere molto più complessa, dato che potrebbe essere 
necessaria la sostituzione del cavo stesso.

Esame del parametro HDTDR
Se il collegamento non supera il test dell'attenuazione di 
riflessione,	il	parametro	HDTDR	fornisce	un	profilo	dettagliato	
delle riflessioni di segnale sulla lunghezza del collegamento. 
In	ciascuna	posizione	lungo	il	collegamento,	il	grafico	HDTDR	
riporta l'ampiezza delle riflessioni. L'energia totale delle 
riflessioni costituisce la misurazione dell'attenuazione di 
riflessione.

Figura 12: È	inoltre	possibile	
esaminare le tracce attorno 
ai picchi di interesse. Questa 
schermata mostra che è possibile 
impostare l'indicatore nel punto 
identificato nella figura 11 
e quindi spostare il cursore 
a destra. Posiziona il secondo 
picco	a	50,8	m.	Confrontando	
queste informazioni con la 
mappatura del collegamento 
riportata nella figura 6, 
è possibile osservare che la 
traccia	HDTDX	ha	identificato	
i due connettori del cavo di 
connessione e uno con i doppini 
allentati è la causa di una 
grande quantità di diafonia.

Figura 13: La	traccia	HDTDR	
mostra la riflessione di segnale 
su ciascun doppino. I punti 
che riportano una quantità 
eccessiva di energia riflessa 
sono la causa dei problemi di 
attenuazione di riflessione. 
Le	tracce	HDTDR	solitamente	
indicano meno riflessioni e di 
minore entità rispetto alle 
tracce	HDTDX.

14



Nella	figura	13	viene	riportato	il	grafico	HDTDR	a	scala	
naturale per il canale analizzato in questo manuale. Senza 
l'utilizzo	dello	zoom,	la	traccia	HDTDR	mostra	poche	riflessioni,	
tranne sulla posizione iniziale del cursore a 47,7 m, dove la 
riflessione	misurata	è	pari	a	-17,3%.	I	valori	del	parametro	
HDTDR	saranno	in	generale	inferiori,	ma	i	risultati	dei	test	sui	
collegamenti sono molto più sensibili a valori di riflessione 
piccoli. Per visualizzare un'analisi maggiormente dettagliata, 
nella figura 14 è stato aumentato di 8 volte l'ingrandimento 
dell'asse	verticale	della	stessa	traccia.	Nella	figura	15	viene	
riportata	la	traccia	HDTDR	per	il	doppino	4.5.	Abbiamo	
spostato il cursore a sinistra per visualizzare più chiaramente 
il picco nella traccia presso il punto corrispondente ai doppini 
non intrecciati. Questa foto mostra chiaramente in che modo 
la		traccia	HDTRDR	consente	di	identificare	una	posizione	con	
un evidente problema di attenuazione di riflessione.

In seguito a un esame più dettagliato della figura 14, 
è possibile stabilire inoltre che il segmento più corto del 
collegamento	di	15	metri	(L2	nella	figura	6)	a	destra	del	cavo	
di connessione difettoso mostra un'attenuazione di riflessione 
molto più elevata per diversi doppini rispetto al segmento di 
cavo di qualità superiore che si trova a sinistra (L1).

Figura 14: In questa figura 
vengono riportati gli stessi 
identici	dati	della	figura	13,	
ma è stata aumentata la 
sensibilità della scala verticale 
mediante l'ingrandimento di 
8 volte dell'asse verticale. Ora 
sono visibili più riflessioni 
ma la principale rimane a una 
distanza di 47,7 m. 

Figura 15: Questa figura 
riporta la riflessione solo per 
il	doppino	4,5.	Per	visualizzare	
più chiaramente le riflessioni 
nel picco, il cursore è stato 
spostato leggermente verso 
sinistra. I punti di riflessione 
più significativi verso le 
estremità indicano la posizione 
dei connettori. Il segmento 
di cavo L2 sulla destra mostra 
delle riflessioni importanti nel 
cavo stesso.

N E T W O R K S U P E R V I S I O N
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Conclusioni

L'installazione dei cavi è un processo in più fasi. Componenti quali rack, pannelli di 
connessione, prese e cavi vengono consegnati presso l'area di lavoro. Il prodotto finale 
viene	“assemblato”	sul	posto.	È	saggio	effettuare	la	certificazione	del	sistema	di	cavi	subito	
dopo l'installazione per assicurarsi che tutti i collegamenti installati soddisfino il livello di 
prestazioni previsto. Durante fase di test è molto probabile che vengano registrati dei 
risultati negativi o marginalmente positivi. Per garantire un sistema di cavi di alta qualità, 
i difetti che causano i problemi e i risultati marginali devono essere individuati e corretti.

Gli strumenti per test di certificazione di Fluke Networks hanno sempre offerto funzionalità 
esclusive e potenti di assistenza diagnostiche ai tecnici di installazione. Conoscendo la 
natura degli errori più comuni e in che modo la funzionalità diagnostica del tester li 
riporta, è possibile ridurre sensibilmente il tempo dedicato a correggere un'anomalia, 
un errore di installazione o un componente difettoso. Anche il personale incaricato delle 
operazioni di rete può avvalersi delle funzionalità diagnostiche di uno strumento per il 
test di certificazione: con l'aiuto del tester può limitare la durata dell'inattività della rete 
e ripristinare rapidamente il servizio. 

È	consigliabile	prendere	dimestichezza	con	le	funzionalità	del	proprio	strumento	di	test.	
Si tratta di un piccolo investimento che si ripaga da solo. Per le ultime informazioni sugli 
standard dei test di cavi, notizie e pubblicazioni, visitare il sito Web di Fluke Networks.

Figura 16: Consultare la pagina Web di Fluke Networks per informazioni sui prodotti e per aggiornamenti 
degli	standard	o	studi	approfonditi	sulle	best	practice.	Visitare	il	sito	Web www.flukenetworks.com/design
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Diventa partner di Fluke Networks 

Fluke Networks offre la linea più completa di strumenti per il test dei cavi di 

reti locali, ispezione, verifica, certificazione e documentazione su cablaggi in 

rame e fibra ottica.

Certificazione avanzata per il test delle reti

DTX Series CableAnalyzer™ è il tester 

preferito da installatori di cavi 

e gestori di reti in tutto il mondo, 

perché consente di ottenere precisione 

da laboratorio e maggiore 

produttività.

I	modelli	DTX-1200	e	DTX-1800	sono	

i primi strumenti per test di cavi 

a piattaforma che comprendono in una 

sola unità: certificazione di cavi 

a doppino ritorto, test dei cavi 

coassiali, test della di attenuazione/

lunghezza delle fibre (OLTS) 

e certificazione estesa delle fibre 

(OTDR). La certificazione dei cavi 

include la creazione di documentazione 

e l'apprezzato software di gestione dei 

test dei cavi LinkWare. LinkWare 

supporta numerosi strumenti per test 

di Fluke Networks, tra cui strumenti 

di vecchia generazione.

Fluke Networks riveste un ruolo fondamentale e contribuisce regolarmente con ricerche 

esclusive allo sviluppo degli standard dei cavi nei comitati TIA e ISO/IEC. Tutti i 

principali produttori di cavi e di dispositivi hardware di connessione approvano i 

tester DTX Series CableAnalyzer e la documentazione LinkWare di Fluke Networks.

Figura 17: LinkWare consente di gestire i dati dei 
risultati dei test. Se si memorizzano i dati grafici nel 
tester, è possibile caricarli successivamente in LinkWare. 
Ciò consente in seguito all'utente di accedere in qualsiasi 
momento alle informazioni con pochi clic del mouse. 
I	dati	HDTDX	e	HDTDR	fanno	parte	dei	dati	memorizzati	
in LinkWare se sono stati generati come risultato del 
collegamento con risultato Fail. Queste informazioni 
possono essere utili se i tecnici di prima assistenza 
richiedono assistenza per l'analisi dei difetti dei cavi. 

N E T W O R K S U P E R V I S I O N
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