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8P8C 8 conduttori (4 coppie)connettore  universale a 8 contatti sCs comunemente conosciuto come  rJ45

10 Gigabit ethernet Una versione del protocollo  ethernet che opera a 10,000 mbit/s su cavo in rame a coppie  twistate e cablaggi in fibra ottica .

aCr attenuation to Cross talk ratio  (rapporto tra la potenza del segnale effettivamente ricevuto (utile ) e la potenza del segnale dissipato su una coppia adiacente 

aCr-F attenuation to Cross talk ratio - Far end 

aCr-n attenuation to Cross talk ratio - near end 

adsl asymmetric digital subscriber line. guarda anche xdsl.

amp ampere (unita di misura della corrente)

ansi american nation standards institute (ente di standardizzazione americano)

aPi application Programming interface

arP address resolution Protocol

atm asynchronous transfer mode.  Un processo di trasferimento delle  informazioni che utilizza celle di lunghezza fissa su collegamenti commutati ad alta velocità.

attenuation attenuazione è una perdita di potenza del segnale misurata in decibel (dB), talvolta indicato come perdita di inserzione

auto-negotiation Un processo di adeguamento automatico tra apparati lan che operano con la stessa tecnologia ma che hanno differenti Bit rates (aUtoneG) . Usata sia da ethernet che 
da token ring.

Backbone Cabling sottosistema di cablaggio di collegamento tra-locali tecnici e punti di amministrazione all'interno e tra gli edifici che supportano il sottosistema di cablaggio orizzontale

Bandwidth Gamma di frequenze che definiscono le caratteristiche di throughput del canale (misurata in mhz)

Bas Building automation systems Rete di automazione di edificio

Baseband Una forma di modulazione in cui i segnali di dati vengono codificati direttamente sul mezzo di trasmissione senza divisione di frequenza.

Baud il numero di transizioni del segnale al secondo. Usato per i modem.

Bd Building distributor ( armadio distribuzione di edificio)

Ber Bit error rate. il rapporto di bit ricevuti in errore (rispetto alla quantità di bit ricevuti); solitamente espresso come numero riferito a una potenza di 10, ad esempio 1 errore 
in 105 bit - indicato anche come un Ber 10-5.

Bms Building management system

Bs British standard

Bs en British standard european norm

CaC Cold aisle Containment (system) sistemi di contenimento del corridoio freddo

CCtV Closed Circuit television (televisione a circuito chiuso)

Cd Campus distributor (armadio distribuzione di Comprensorio)

CeneleC Comité européen de normalisation Électrotechnique (organizzazione europea di standardizzazione ). 

Collapsed Backbone  Un sistema dorsale configurato a stella supportato da un unico dispositivo di instradamento  - spesso uno switch ad alta velocità.

CP Punto di Consolidamento  terminale garantisce una maggiore flessibilità nella posizione e movimentazione dell'utente 

Cross-Connect un sottosistema di amministrazione realizzato attraverso l'uso di armadi di permutazioni( cross-patching )

data centres un luogo costruito per archiviare,memorizzare  e gestire i flussi di dati e dove il personale e' presente solo per eseguire manutenzioni e servizi alle apparecchiature . 

dCim datacentre infrastructure management system sistema di gestione delle infrastrutture di un datacentre

dB decibel ( unita di misura largamente utilizzata in telecomunicazioni per confrontare livelli di potenza,corrente o tensione su scala logaritmica  )

eF entrance Facility (punto di ingresso dei servizi tlC in un edificio)

eia electronic industries alliance(Un consorzio industriale americano)

emC Compatibilita elettromagnetica ,l'abilita dei dispositivi elettrici ed elettronici di coesistere senza che si generino inaccettabili interferenze 

emC directive la direttiva europea contenente la legislazione a sostegno delle applicazioni di emissione in rF, disturbi condotti e gli standard di immunità ai disturbi.

emi interferenze elettromagnetiche 

end-to-end branded system: i cavi e la connettivita sono marchiati da un unico produttore.Questi possono essere prodotti da diversi fornitori ma e' importante che possano essere garantiti da un 
unico produttore  

ethernet Una tecnologia lan inizialmente basata su tecniche di Csma / Cd, sviluppata da Xerox, intel e deC. switched ethernet non usa Csma / Cd

ethernet ieee 802.3ah. Uno standard che descrive la fornitura di ethernet sul cablaggio abbonato, operando a 100/1000 mbit/s in First mile (eFm Ultimo miglio) full-duplex su fibra ottica e 2/10 
mbit / s full-duplex su cablaggio in rame

Fd Floor distributor (armadio di Piano)

FeXt Far end Cross-talk (misura della diafonia "crosstalk" lato opposto al trasmettitore interferente)

Fibre Channel Un bus di sistema ad alta velocità, tecnologia indicata per supportare il trasferimento di dati tra host, dispositivi host-to-storage e channel-to-lan.

Flow Control Un meccanismo utilizzato per gestire la velocità di trasferimento Frame/pacchetto tra i dispositivi di una rete.

Fttd Fibre to the desk. Fibra ottica al posto di lavoro

Full-duplex transmission trasmissione simultanea su due canali in entrambe le direzioni

Gigabit ethernet Una versione del protocollo  ethernet che opera a 1,000 mbit/s su cablaggi in rame e in fibra ottica



GHz Gigahertz

Gb/s Gigabits per second

GoP Grid outlet Position

Half-duplex transmission trasmissione in entrambe le direzioni, ma non in entrambe le direzioni contemporaneamente.

Horizontal Cabling sottosistema di cablaggio orizzontale che parte dal patch panel posto nel rack e arriva nella zona di lavoro tratta comunemente denominata link permanente o Canale

HttP Hypertext transfer Protocol

Hub l'elemento centrale di un sistema ,di una rete o di un cablaggio in topologia stellare 

i/o information outlet

iCmP internet Control message Protocol

id intermediate distributor (armadio distribuzione intermedio)

idC insulation displacement Connector (connettore a spostamento d'isolante)

ieC international electrotechnical Commission.

iee institute of electrical engineers Bs7671.

ieee institute of electrical and electronic engineers.

ietF internet engineering task Force. organizzazione degli stati Uniti responsabile per lo sviluppo globale di internet, e della specifica dei protocolli tCP / iP.

iims intelligent infrastructure management system (sistemi di gestione intelligente del cablaggio )

inter-connect Un metodo di permutazione diretta 

iP internetworking Protocol

iPtV internet Protocol television

isdn integrated services digital network.Uno standard itU a sostegno dell'integrazione di voce e dati.

iso international standards organisation.

iso/ieC international standards organisation / international electrotechnical Committee. 

it information technology

lan local area network (rete locale)

lane lan emulation. Un insieme di protocolli che consentono alle reti atm di comunicare con tecnologie lan convenzionali come ethernet.

latency la quantità di ritardo "end-to-end" da capo a coda in un percorso di rete o canale.

lC lucent Connector (connettore ottico)

loss Budget la somma di tutte le perdite di attenuazione degli elementi (fibre, connettori e giunti) presenti su un canale o un collegamento   misurata in dB.

lsPm light source & Power meter (sorgente luminosa calibrata e misuratore di potenza)

lsZH cable low smoke Zero Halogen. (Bassa emissione di fumi e zero emissione di gas alogenidrici)

µ micron

maC media access Control

man metropolitan area network (rete metropolitana)

mer main equipment room (armadio di distribuzione principale)

mhz megahertz

mix and match solutions: Una soluzione fornita da fornitori diversi. i fornitori possono essere in partnership e offrono una garanzia o può essere una soluzione  ibrida senza garanzie su specifici 
marchi / fornitori. le soluzioni mix and match ibride  fornite da "partner commerciali" sono chiamate anche sistemi aperti.

mPls multi Protocol label switching. Un protocollo utilizzato per supportare Qos per i diversi tipi di traffico in una rete.

mtP multifibre Push on (connettore fibra ottica ad alta densita)

msP manufacturing selling Price Prezzo di vendita dettato dal produttore,il prezzo di vendita dal fornitore al distributore o al Var.

mtP™ multifibre termination Push-on (connettore fibra ottica ad alta densita a bassa attenuazione )

multicast Un messaggio che all'interno di una rete viene  trasmesso da " uno a molti" .

neXt near end Cross-talk (misura della diafonia "crosstalk" lato vicino al trasmettitore interferente)

nm nanometri

nVP nominal Velocity of Propagation (velocita di propagazione nominale del segnale)

o&m operations & maintenance manual (manuale operativo e manutentivo)

odBC open database Connectivity 

otdr optical time domain reflectometer (riflettometro ottico a dominio del tempo strumento di certifica e ricerca guasti per sistemi ottic)

Plenum cable i cavi PlenUm rispettano specifici requisiti di resistenza al fuoco. si utilizzano principalmente  negli Usa e in parte del Canada

Poe (Power over ethernet) Fornire alimentazione tramite il cablaggio strutturato attraverso apparati switch specifici o prodotti attivi interposti tra switch e passivo.Utilissimo per alimentare 
dispositivi come telecamere , punti di accesso Wlan, telefoni e video iP. 

Pots Plain old telecom system (vecchio sistema di erogazione servizi telefonici analogici)

Power over ethernet Protocollo ethernet specificato dalle norme ieee802.3af ,in grado di fornire un massimo di 12 watt di potenza in corrente continua su cablaggio in rame  twisted pair 
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PsaCr-n Powersum attenuation to Cross-talk ratio - near end 

PsaCr-F Powersum attenuation to Cross-talk ratio - Far end

PsneXt Powersum near end Cross-talk

PVC cable Cavo in Polivinil Clorhide per via della direttive di costruzione che ne limitano l'impiego non e' molto utilizzato in italia 

Qos Quality of service Utilizzato per definire il livello di servizio e controllare la trasmissione dei diversi tipi di traffico (voce, dati, video).

rJ45 Connettore  a 8 contatti idC e 8 pin (puo essere maschio PlUG o femmina JaCK)

rl return loss (misura le riflessioni di segnale che si verificano lungo una linea di trasmissione e si riferisce a disadattamenti d'impedenza presenti lungo il canale di 
cablaggio.)

rx ricevitore 

san storage area network. Una rete speciale progettata per collegare dispositivi di storage ad alta velocità. in queste reti si usa spesso il protocollo Fibre Channel 

sC subscriber Connector (connettore ottico)

sCs structured Cabling system (sistema di Cablaggio strutturato)

sdH synchronous digital Hierarchy. Un sistema di trasmissione sincrona utilizzato per le reti di telecomunicazioni in tutto il mondo,

sdK software development Kit

ser satellite equipment room

snmP simple network management Protocol. Parte del tCP/iP.

soHo small office – home office (reti dedicate a piccole aree di lavoro). 

sonet synchronous optical network. la versione americana dell'sdH 

st straight tip  (Connettore ottico)

tFtP trivial File transfer Protocol

throughput Unita' di misura della capacità di trattamento e di movimentazione dei dati , misura la quantità di dati accettati come input ed elaborata in uscita da un sistema.

tia telecommunications industry association (associazione delle industrie di telecomunicazioni statunitensi)

tia/eia  telecommunication industry association e l' electronic industries association,sono entrambe organizzazioni normative del nord america

tJF test Jack Frame

topology la disposizione logica o fisica delle  stazioni connesse su una lan che hanno una relazione reciproca.

tr telecommunications room (stanza delle apparecchiature)

tsP telecom service Provider (societa di distribuzione di servizi di telecomunicazione)

tx transmit (trasmettitore)

U U come 'Unità' standard per definire il numero di apparecchiature montabile su rack (1U = 44,45 mm)

UdP User datagram Protocol

Unicast Un messaggio di trasmissione che all'interno di una rete va da punto a punto .

V Volt (unita di misura della tensione)

Var Value added reseller. Un Var è un partner significativo system integratore / installatore / che ha un contratto  specifico d'acquisto da un fornitore. i Var nella maggior 
parte dei casi, offrono un elevato livello di competenza tecnologica.

Vlan Virtual lan. Una tecnica usata nelle tecnologie Switching a supporto del raggruppamento logico di dispositivi collegati in una serie di sotto-reti per migliorare la gestione 
 o la sicurezza del traffico e' ratificata dalle Ieee 802.1Q.

VoiP Voice over iP. trasmissione della voce attraverso il protocollo iP

Wan Wide area network (area di rete geografica estesa)

Wlan Wireless lan. Protocollo definito da ieee 802.11 per operare fino a 2 mbit / s con 2,4 GHz radio o infrarossi; 802.11a per operare fino a 54 mbit / s su 5 GHz radio, 802.11b 
per operare fino a 11 mbit / s su radio 2,4 GHz ..

xdsl Una famiglia di tecnologie digitali progettata per garantire  il funzionamento ad elevato bit rate sul cablaggio "utente" in rame gia' installato.

100Base-VG ieee 802.12. Un protocollo a  100 mbit / s in grado di essere veicolato su supporto ethernet o token-ring a media condiviso  lan  per il traffico in tempo reale  alto livello di priorità 
(priorità domanda) 

1000Base-CX ieee 802.3z. Una versione del  protocollo  ethernet a  1,000 mbit/s che funziona su un cavo twinax lungo al max.  25m 

1000Base-FX ieee 802.3z. Una versione del  protocollo  ethernet a   1,000 mbit/s operante su fibra ottica . 1000Base-sX (850nm) fino a 500m con fibre multimodali , 1000Base-lX (1300nm) da 
550m fino a 3km su fibre monomodali 

1000Base-t ieee 802.3ab. Una versione del  protocollo  ethernet a   1,000 mbit/s supportato fino a  100m su cavo a  4 pairs Cat5 UtP in una configurazione a stella.

1000Base-tX tia/eia-854. Una versione del  protocollo  ethernet a   1,000 mbit/s supportato fino a  100m su cavo a  4 pairs Cat6 UtP in una configurazione a stella.

10GBase-CX4 ieee 802.3ak.  Una versione del  protocollo  ethernet a  10,000 mbit/s supportato su un cablaggio infiniband lunghezza massima 15m 

10GBase-FX ieee 802.3ae. Una versione del  protocollo  ethernet a 10,000 mbit/s opernate su fibra ottica per l'uso in reti lan e Wan. 850nm, 1310nm e 1550nm specificato nelle diverse opzioni

10GBase-t Una versione del  protocollo  ethernet a  10,000 mbit/s supportato su 100m di un cablaggio rame twisted pair . ieee 802.3ab
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